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- Agli Aderenti del Settore Adulti e del Settore Giovani 
 
 

Carissimi, 
 
ci approssimiamo a una fase caratterizzante della vita associativa in Azione Cattolica: 

la stagione assembleare per il rinnovo dei Consigli parrocchiali, diocesani e nazionali. 

Come ci ricorda lo Statuto, ciascun socio con l’adesione all’Azione Cattolica Italiana assume 
la responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa e di contribuire – con la preghiera e con il 
sacrificio, con lo studio e con l’azione – alla realizzazione delle finalità dell’Associazione (art. 17 §1). 
Queste parole da molti anni accompagnano l’esperienza di AC e sono rese vive dalla fede e 
dall’azione di tanti nostri amici che hanno vissuto prima di noi il compito avvincente della 
propria laicità, intesa in modo sano e intelligente. 

I laici di Azione Cattolica infatti si rendono disponibili, ciascuno secondo i propri doni 
ricevuti, alla collaborazione con altri laici e con i sacerdoti, per animare la vita pastorale 
dell’Associazione stessa, della Parrocchia o dell’intera Diocesi. 

L’esperienza primaria di partecipazione è quella offertaci dalla Parrocchia: giorno per 
giorno siamo chiamati a conoscere la realtà in cui viviamo per trovare nuove vie all’annuncio 
della Parola che salva. L’Atto Normativo Diocesano ribadisce che l’associazione parrocchiale è il 
luogo ordinario di vita e di esperienza associativa; essa è segno di unità e di comunione da condividere 
nell’ambito della comunità parrocchiale e diocesana (art. 9 §1).  

Per rispondere alle esigenze della vita associativa occorre un grande slancio di genero-
sità, accompagnato da una adeguata competenza che solo un continuo cammino di formazio-
ne può assicurare. Tutti i soci devono sentirsi interpellati: il Regolamento Nazionale di attua-
zione ci ricorda che la qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati 
e di esprimere, ove previsto, il proprio voto (art. 5 §3). 

È necessario che quanti tra noi saranno scelti, per via democratica, per gli incarichi as-
sociativi possano contare sul sostegno di tutti i gruppi, la responsabilità associativa infatti è 
una questione di servizio e non di merito. 

Pertanto, convoco l’Assemblea Parrocchiale dell’Associazione di Azione Cattolica Ita-
liana presso la Parrocchia San Roberto Bellarmino in Taranto, secondo il seguente calenda-
rio: 



 
mercoledì 10 novembre 2010 

Assemblea di fine triennio 
ore 19.00 

 
Celebrazione dei Vespri; 
saluto del Presidente uscente; 
Lectio divina del Parroco: “Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo”. 

 
 

venerdì 26 novembre 2010 
Assemblea elettiva 
ore 17.30 - 19.30 

 
Saluto del Delegato della Presidenza Diocesana; 
comunicazione circa gli adempimenti assembleari; 
apertura dei seggi; 
ore 19.00: chiusura dei seggi, scrutini e proclamazione degli eletti. 

 
 

mercoledì 8 dicembre 2010 
Festa dell’adesione 

ore 11.00 
 

S. Messa nella festa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, bene-
dizione e consegna delle tessere. 

 
 
 

Chiedo a tutti di essere presenti a questi appuntamenti che ci vedono riuniti come 
grande famiglia associativa. Queste tappe straordinarie, che si susseguono ogni triennio, ser-
vono a infondere nuovo slancio nel cammino e diventano segno della nostra passione associa-
tiva. 

Auguro, infine, un buon cammino assembleare e colgo l’occasione per ringraziare 
quanti hanno condiviso con me la responsabilità associativa in questo triennio che sta per 
concludersi. Grazie a tutti! 

 
 

 


