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HO UN POPOLO NUMEROSO IN QUESTA CITTA’ 

In Cammino verso la XVII Assemblea Nazionale 

Pomezia Terme (Roma) 30 aprile – 3 maggio 2020 

 

 

 

Suggerimenti per lo SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE 
 

 

 

Assemblee delle associazioni territoriali (parrocchiali/interparrocchiali) 

ottobre- dicembre 2019 
 

 

Il Centro Diocesano accompagna e sostiene la preparazione e lo svolgimento delle singole 

assemblee locali: 

 favorendo il discernimento comunitario e l'individuazione delle varie responsabilità, 

 illustrando i compiti fondamentali del Consiglio e della Presidenza parrocchiale, 

 segnalando il rispetto delle norme per le elezioni, considerando quanto indicato 

nell’Atto Normativo Diocesano e valutando le concrete situazioni locali. 

 

 

Per il rinnovo dei responsabili è importante che si svolga una votazione formale e si compili 

un Verbale dell’incontro con i risultati delle elezioni, anche dove i partecipanti fossero in numero 

limitato. 

 

 

Laddove è possibile sollecita e prevede la partecipazione del Parroco o di un suo sostituto. 

 

 

Valutare come coinvolgere ragazzi e giovanissimi nella preparazione e nella partecipazione 

all’assemblea (incontro di gruppo, preparazione di un intervento da fare in assemblea, di un 

manifesto che potrà essere utilizzato anche per l’assemblea diocesana ...).  

Valutare un incontro degli adulti in vista dell’assemblea per interrogarsi sulla vita 

associativa parrocchiale, sullo” stato di salute” della comunità e sui bisogni che provengono dal 

territorio. 

Curare l’ambiente in cui si svolgerà l’assemblea (manifesti, cartelloni, foto, ... richiamo ad 

attività e momenti vissuti ne1 corso del triennio) 



Prevedere un saluto dei responsabili precedenti ed un ricordo nella preghiera per soci e 

responsabili che non ci sono più. 

 

 

Nel Programma dell’Assemblea inserire: 

un momento di preghiera, ben preparato, possibilmente d’intesa con il Parroco; 

la relazione del Presidente parrocchiale — intervento del parroco 

l’intervento del rappresentante della Presidenza diocesana 

la presentazione delle modalità di voto 

la valutazione delle disponibilità per il rinnovo degli incarichi dell’AC locale e delle 

disponibilità per il Consiglio diocesano 

lo svolgimento delle votazioni, la proclamazione degli eletti e la compilazione del Verbale 

dell’Assemblea, 

le conclusioni, meglio se con un momento conviviale. 

 

 

Il Verbale dell’Assemblea e delle votazioni va trasmesso al Centro diocesano entro pochi 

giorni e comunque almeno 10 prima dell’assemblea diocesana. 

 

 

 

 

Assemblea elettiva diocesana 

gennaio/marzo 2020 
 

 

Preparazione: 

 

 verifica del triennio in Consiglio e Presidenza diocesana 

 valutazione di quanto emerso nelle Assemblee parrocchiali/interparrocchiali 

 sulla base di a) e b) e della traccia nazionale “Ho un popolo numeroso in questa città”, la 

Presidenza diocesana predispone un Documento da presentare all’Assemblea diocesana con 

il discernimento svolto sulla situazione e le linee di lavoro per il prossimo triennio 

 raccolta delle disponibilità per il rinnovo del Consiglio Diocesano e della Presidenza 

(questione da curare con particolare attenzione, perché individuare i responsabili è già un 

momento di partecipazione e condivisione e condiziona il futuro di tutta la vita associativa) 

 incontro con il Vescovo e gli Assistenti sul Cammino assembleare 

 ripresa dell’Atto Normativo diocesano riguardo alle norme elettorali, definizione 

regolamento dell’Assemblea elettiva (come si vota, chi ha diritto al voto, quanti consiglieri 

si eleggono, ...) 

 individuare chi presiederà l’Assemblea (preferibilmente un ex-responsabile) e chi si  

occupa della Commissione/seggio elettorale (1 presidente/segretario + 2 scrutatori) e 

predisporre i relativi materiali 

 composizione elenco degli aventi diritto al voto, in base ai verbali delle assemblee 

parrocchiali 



 possibile presentazione delle attività e momenti principali della vita associativa del triennio, 

a livello diocesano e se possibile inserire anche alcuni materiali delle parrocchie (a video,  

mostra su cartelloni, a ciclostilato, ...) 

 individuare e predisporre un ambiente funzionale alla partecipazione ed accogliente 

(manifesti, cartelloni, foto, ... con richiamo ad attività e momenti vissuti nel corso del 

triennio); 

 predisporre le nomine per i neo-Presidenti parrocchiali da consegnare in assemblea 

diocesana 

 predisporre gli inviti all’assemblea diocesana dei rappresentanti di altri gruppi ecclesiali e 

civili con cui l’AC collabora ed eventualmente dei rappresentanti delle istituzioni 

 comunicare alla Delegazione regionale e la proposta di documento finale 

(piemontenosta@azionecattolica.it) - lo stesso per il Centro Nazionale 

(promozione@azionecattolica.it e presidenzanazionale@azionecattolica.it) 

 

 

Programma e svolgimento dell'Assemblea: 

 

(precedere i seguenti elementi e passaggi, da organizzare in base alle possibilità locali) 

 la Celebrazione Eucaristica, la preghiera iniziale e/o la preghiera conclusiva 

 la designazione del Presidente dell’assemblea (in genere per acclamazione su proposta della 

Presidenza diocesana) 

 la relazione del Presidente diocesano (che può comprendere anche l’intervento  di un 

responsabile diocesano per ciascuna articolazione) 

 l’intervento del Vescovo (o, se impossibilitato, di un suo delegato) 

 l’intervento del rappresentante della Delegazione regionale e del Consiglio nazionale. 

 la presentazione del Documento dell’AC diocesana per il triennio 2020-2022 e sua 

discussione, integrazione e votazione (da distribuire in forma scritta a tutti i partecipanti) 

 la presentazione delle modalità di voto (meglio se con istruzioni scritte), della Commissione 

elettorale e delle schede per le votazioni 

 la presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio diocesano (in base a quanto stabilito 

dall’atto normativo) 

 lo svolgimento delle votazioni, la proclamazione degli eletti e la compilazione del Verbale 

dell’Assemblea, 

 la consegna delle nomine ai neo-Presidenti parrocchiali (possibilmente da parte del Vescovo 

o dell’Assistente) 

 la comunicazione della convocazione del primo Consiglio diocesano (entro 15 giorni). 

 

 

Dopo l’Assemblea diocesana: 

 

 il nuovo Consiglio diocesano si riunisce per la prima volta in cui: 

- vota la terna di nomi da proporre al Vescovo per la nomina del Presidente diocesano; 

- se delegato dall’Assemblea elettiva, elegge i rappresentanti all’Assemblea nazionale 

(30/04-03/05/2020); 

- vota eventuali candidature alla Delegazione Regionale e al Consiglio Nazionale AC; 
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 il Segretario diocesano trasmette alla Delegazione regionale il Verbale dell’Assemblea 

diocesana e del Consiglio diocesano con l’elenco e gli indirizzi completi dei responsabili 

diocesani (consiglieri diocesani e membri di presidenza) 

 

 

Nota bene: fanno parte della Assemblea regionale (29 marzo 2020) tutti i Consiglieri diocesani, 

mentre hanno diritto di voto tutti i componenti della nuova Presidenza diocesana. Nel caso in cuia  

tale data non si sia ancora svolta l’Assemblea diocesana, partecipano i consiglieri diocesani uscenti, 

ma ha diritto di voto solo il Presidente uscente. 

 

 

La Delegazione regionale è a disposizione per il Cammino Assembleare. Il criterio generale 

è quello di favorire la partecipazione e di esercitare con trasparenza la responsabilità, in modo che 

- anche nel piccolo- si possa fare esperienza concreta della scelta democratica dell’AC. 

 

 

Buon Cammino Assembleare! 

 

Per ricordarci reciprocamente: 

 
Diocesi Data 

Acqui 1 marzo 2020 

Alba 16 febbraio 2020 

Alessandria 09 febbraio 2020 

Aosta 16 febbraio 2020 

Asti 8 marzo 2020 

Biella 20 settembre 2020 

Casale 16 febbraio 2020 

Cuneo 16 febbraio 2020 

Fossano 1 febbraio 2020 

Ivrea 2 febbraio 2020 

Mondovì 2 febbraio 2020 

Novara 8 marzo 2020 

Pinerolo 1 marzo 2020 

Saluzzo 1 marzo 2020 

Susa 1 marzo 2020 

Torino  16 febbraio 2020 

Vercelli 1 marzo 2020 

PiemonteVdA 29 marzo 2020 

 

 

 
 


