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Oggi, 19 settembre 2011, alle ore 19.00, nella sede parrocchiale, si è riunito il 
Consiglio di AC per dare avvio al nuovo Anno Associativo 2011-2012. Assente giustificata 
soltanto la consigliera Blasi. 

L’Ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Il tema annuale Alzati, ti chiama 
2. Programmazione degli incontri del Consiglio  
3. Organizzazione della vita dei gruppi (adultissimi, adulti, famiglie, giovani, ragazzi) 
4. Calendario delle iniziative unitarie e di settore 
5. Adesione 2011/12 

 
Dopo la preghiera, il Presidente, Paolo Simonetti, dà lettura dell’Ordine del giorno e 

apre la discussione con il primo punto. 
Il tema annuale Alzati, ti chiama è particolarmente dedicato all’interiorità e alla 

dimensione vocazionale della vita cristiana. Lo sfondo è delineato dal Vangelo secondo 
Marco che accompagnerà lo svolgimento dell’Anno Liturgico. Oltre ai necessari risvolti 
associativi, il tema annuale presenta una naturale connessione con il cammino generale 
della Chiesa Italiana, i cui Orientamenti pastorali determineranno scelte e contenuti, e con 
il cammino particolare della Chiesa diocesana e parrocchiale. A tal proposito, il Presidente 
riporta i contenuti della due giorni di Consiglio pastorale parrocchiale svoltasi il 29 e 30 
agosto u.s. In quella sede il parroco ha richiamato tutti alla necessita si un cambiamento di 
mentalità nella vita di fede e nell’approccio alla esperienza pastorale.  

 
Riguardo al secondo punto all’Odg, il Presidente propone di rendere il Consiglio un 

luogo di studio e di ricerca per tramutare in fatto concreto la corresponsabilità della vita 
associativa. Si decide di dedicare una serie di incontri durante l’anno in cui prendere in 
considerazione il testo di Biemmi, Il secondo annuncio, per comprendere la realtà in cui 
siamo chiamati ad operare e per trovare gli strumenti più adatti a trasformarla. 
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Si stabiliscono due date per le riunioni del Consiglio di AC che avranno all’odg la 
lettura e l’analisi del suddetto testo: giovedì 13 ottobre e 10 novembre 2011, alle ore 19.30. 

 
La discussione passa al terzo punto dell’Odg. Il Consigliere De Gioia richiama alla 

necessità di occuparsi anche delle fasce giovanili con opportune iniziative. Si stabilisce di 
curare con attenzione la partecipazione dei più giovani alle iniziative diocesane per 
facilitare un clima più adatto nel gruppo. 

Circa i gruppi adulti (quello del mercoledì e quello del venerdì) il Presidente propone 
alla Consigliera Basile di prendersi cura del gruppo del mercoledì, con la opportuna 
partecipazione del Presidente (un incontro al mese) e del Consigliere De Gioia (per alcuni 
momenti forti). 

Il gruppo del venerdì continuerà ad avere quella connotazione missionaria e di primo 
annuncio per cui è nato. Sarà curato dal Presidente, con la collaborazione dei Consiglieri 
adulti. 

L’Azione Cattolica continuerà a curare l’iniziativa del gruppo Camminiamo insieme, 
rivolto alle famiglie dei ragazzi del catechismo, con la guida di esperti pedagogisti 
provenienti da Fasano.  

 
Si passa quindi al punto 4. Il Presidente presenta il calendario diocesano sottolineando 

l’evento del 2 ottobre, quando sarà a Taranto il Presidente nazionale Franco Miano. Altri 
momenti forti saranno i ritiri spirituali e le uscite di gruppo, organizzati secondo il 
calendario parrocchiale. La prima iniziativa del nuovo Anno Pastorale è l’Assemblea 
parrocchiale di AC del 29 settembre p.v., alle ore 19.00, con la partecipazione della 
Presidente diocesana, che parlerà degli Orientamenti CEI Educare alla vita buona del 
Vangelo. Tutta l’AC è invitata a partecipare al Pellegrinaggio a Latiano del prossimo 25 
settembre. 

 
Circa l’ultimo punto all’Odg, il Presidente fa notare l’importanza dell’adesione come 

momento caratterizzante della vita associativa. Le quote del Centro diocesano non hanno 
subito variazioni, pertanto anche in Parrocchia le tessere avranno il costo dell’anno scorso. 

A tale riguardo emerge la necessità di un fondo-cassa per far fronte a piccole spese per 
fotocopie e altro. Si stabilisce di organizzare questa forma di contribuzione rivolgendosi al 
Settore Adulti che verrà invitato periodicamente a piccole offerte. 

Il Presidente propone la nomina di un Amministratore per curare ordinatamente 
l’adesione e il fondo cassa. Lo stesso propone il socio F. Giungato. Il Consiglio delibera 
favorevolmente. 
 

Terminata la discussione dei punti all’Odg, dopo la preghiera, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta alle ore 20.30. 
 

Il Segretario 
Emilio Costantino 

Il Presidente 
Paolo Simonetti 

 


