INDICAZIONI PER IL PERCORSO ASSEMBLEARE DIOCESANO
Il cammino assembleare è quel tempo che l’Azione Cattolica si ritaglia, nell’ultimo anno del triennio, per
fare discernimento su quanto è stato fatto nel corso del triennio che si è appena vissuto e per segnare gli
orientamenti e le scelte da compiere per il futuro. Altresì, il percorso assembleare è l’occasione per riflettere
sulla responsabilità e individuare le persone che si prenderanno cura dell’associazione, a tutti i livelli, negli
incarichi di responsabilità per i 3 anni a venire.
Il percorso assembleare della Diocesi di Brindisi-Ostuni è scandito, essenzialmente, da due tempi:
Ottobre – Dicembre 2016
È la fase parrocchiale, quella forse più importante perché è proprio dove l’AC si spende concretamente,
nelle parrocchie, che nasce il cuore della riflessione sul passato, sul presente e sul futuro e si delineano i
nodi, le questioni (ma si valorizzano anche le scelte positive e riuscite) che serviranno da canovaccio per il
lavoro in prospettiva di tutta l’associazione.
Ma cosa bisogna fare per vivere al meglio questa fase del cammino?
Il primo passo fondamentale è, senz’altro, fissare la data dell’Assemblea elettiva parrocchiale, indicandola
immediatamente al Centro diocesano entro il 10 settembre 2016 (all’indirizzo
segreteria@acbrindisiostuni.it). Il consiglio diocesano sarà presente in parrocchia con un proprio
rappresentante.
Il secondo passo, finalizzato a preparare il terreno alla responsabilità, è concedersi dei momenti di
riflessione interna sul compito proprio del consiglio parrocchiale, luogo centrale per la vita dell’AC, e
quindi dei consiglieri, che una volta eletti saranno chiamati a un importante servizio associativo.
Il terzo passo è riprendere tra le mani, in consiglio, l’atto normativo diocesano in cui sono fissate le norme
per il corretto svolgimento dell’assemblea.
Il quarto passo è utilizzare il documento assembleare diocesano “FARE NUOVE TUTTE LE COSE.
Radicati nel futuro, custodi dell’essenziale” come oggetto di confronto serio e propositivo con l’attuale
consiglio parrocchiale, con gli educatori e i responsabili dei settori e dell’articolazione sia prima
dell’Assemblea sia in seno all’Assemblea stessa, facendo pervenire al Centro diocesano la sintesi delle
riflessioni suscitate da questo confronto ed eventuali emendamenti emersi, che saranno votati
dall’assemblea diocesana elettiva. Gli emendamenti dovranno essere inoltrati a Giuseppe Caccetta
(Referente per il Documento assembleare diocesano), mail: amministratore@acbrindisiostuni.it, entro e
non oltre, il 31 dicembre 2016.
Il quinto passo, legato al precedente, è l’Assemblea parrocchiale: non deve essere il semplice momento per
eleggere le responsabilità, ma come si è già detto, un’occasione di confronto reciproco e di coinvolgimento
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di tutti gli associati che dovranno dire la loro sulla vita e sul futuro dell’associazione. Anche i ragazzi e i
giovanissimi dovranno essere coinvolti in questa fase (i responsabili dell’ACR e del SG riceveranno a tal
proposito delle indicazioni specifiche per far vivere l’Assemblea ai piccoli dell’associazione).
Il centro diocesano, in questo tempo, accompagna e sostiene lo svolgimento delle singole assemblee
parrocchiali, favorendo il rispetto delle norme, il discernimento comunitario e l’individuazione delle varie
forme di responsabilità, illustrando i compiti fondamentali del consiglio parrocchiale, dei responsabili di
settore e del presidente parrocchiale.
Il centro diocesano, inoltre, sarà presente durante i primi consigli parrocchiali, in cui si vota, secondo
quanto disposto dall’atto normativo, il presidente parrocchiale, il segretario, l’amministratore, i responsabili
di settore e di articolazione.

12 febbraio 2017 Assemblea diocesana elettiva
La fase diocesana segue immediatamente quella parrocchiale.
Ogni consiglio parrocchiale dovrà inviare, entro e non oltre il 1febbraio 2017, i nominativi dei soci da
candidare al consiglio diocesano (secondo l’Atto normativo diocesano, cap. 5 art. 20). I nominativi
dovranno essere accompagnati da una breve presentazione e una foto da inviare all'indirizzo mail:
segreteria@acbrindisiostuni.it in modo che si possa arrivare all'assemblea consapevoli dei candidati che si
troveranno sulla scheda elettorale.
L’Assemblea sarà caratterizzata da 3 momenti fondamentali:
a) La discussione e l’approvazione del Documento assembleare diocesano
b) Il confronto sulle questioni che interessano la vita dell’associazione diocesana
c) L’elezione dei 27 membri del Consiglio diocesano

Sede legale: Via Giovanni XXIII, 13 72100 – Brindisi (BR)
www.acbrindisiostuni.it presidenza@acbrindisiostuni.it

