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Premessa
L’AC della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti “nacque” il 9
febbraio 1992, allorché i rappresentanti delle Presidenze delle tre originarie diocesi o
prelature nullius, corrispondenti ai tre paesi, dopo un lungo cammino preparatorio,
fortemente voluto e amorevolmente sostenuto dal Vescovo dell’epoca, S.E. Mons.
Tarcisio Pisani, approvarono il primo regolamento diocesano ed avviarono, di fatto, il
processo di unificazione dell’Associazione.
Dopo circa 10 anni, nel 2001, anche in considerazione dell’esperienza maturata ed
alla luce delle indicazioni riportate nel Regolamento Nazionale del 1999, il Consiglio
diocesano recepì i suggerimenti formulati da un’apposita Commissione di studio ed
approvò un nuovo regolamento (1).
_____________________
(1) Nella premessa al Regolamento diocesano del 2001, il Consiglio decise di inserire sia le
motivazioni fondamentali della modifica e sia le annotazioni introduttive presenti nel regolamento
del 1992 che avviò il processo di unificazione dell’AC. Proprio per lasciare una memoria scritta,
quella premessa è di seguito riportata in modo integrale:
“Il 9 febbraio 1992, ventuno persone (Giacomo Martelli – delegato dal compianto S.E. Mons.
Tarcisio PISANI per l’unificazione dell’AC – mons. Diego Carlucci, don Lorenzo Colaninno, Rita
Barbuto, Gennaro Clemente, Teresa Cutecchia, Nicola Di Gioia, Lia Gramegna, Nunzio Langiulli,
Gianfranco Laterza, Francesco Laurieri, Maria Lagonigro, Maria Lorusso, Maria Marroccoli, Vito
Mastrorocco, Isabella Nettis, Giuseppe Picciallo, Mino Picciallo, Giovanni Popolizio, Francesco
Portagnuolo, Pietro Vicenti) in rappresentanza delle Presidenze diocesane dell’AC di Altamura,
Gravina ed Acquaviva delle Fonti, approvarono all’unanimità un regolamento diocesano ad
esperimentum, comprendente 50 articoli.
In quella stessa circostanza, i presenti decisero di indicare alcuni fondamentali principi ed obiettivi
da inserire nella premessa al regolamento, premessa che, come memoria storica, di seguito si
trascrive:
“Il presente Regolamento diocesano ha, come fondamento, il principio e la convinzione che la
unificazione delle associazioni di AC di Altamura, Gravina ed Acquaviva delle Fonti è un fatto
esclusivamente ecclesiale e non una strategia di politica, di potere o di accentramento di
organismi. Nella Chiesa, infatti, l’unità intorno al Vescovo è un valore che non si concilia e non
può coesistere con tentativi di strumentalizzazioni, con riserve mentali e con desideri
corporativistici ed utilitaristici.
L’esigenza di unificare l’AC di Altamura, Gravina ed Acquaviva delle Fonti, pertanto, va giudicata
e vissuta come occasione di crescita di ogni aderente, di ciascun gruppo e di tutte le articolazioni e,
soprattutto, come condizione per un sempre più qualificato ed incisivo servizio pastorale alla realtà
diocesana.
L’attuazione dell’unità associativa, comunque, non può e non deve risultare mortificante per i
singoli aderenti e depauperante per i gruppi parrocchiali e cittadini; al contrario deve porsi:
• come intelligente ricerca ed operosa valorizzazione delle risorse esistenti nelle realtà
particolari;
• come tensione ad individuare linee comuni di lavoro;
• come impegno a favorire l’opera di coordinamento e di promozione permanente.
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Il presente Atto Normativo Diocesano si pone in linea con i vigenti strumenti
nazionali dell’Associazione (Statuto e Regolamento), riconferma le motivazioni di
fondo dei propri regolamenti precedenti (1992 e 2001) e di essi ne rivede alcuni
articoli o perché in contrasto con le indicazioni della Presidenza Nazionale o perché
ritenuti non più funzionali ai nuovi progetti di lavoro.

___________________________________________________________________________
Il presente regolamento diocesano di AC, in linea con quello nazionale, definisce le condizioni e le
modalità elettive degli organismi associativi diocesani e parrocchiali.
Data la particolare e ricca storia delle singole realtà cittadine della diocesi, esso prevede
l’attivazione di una nuova struttura intermedia, raccordata, comunque, con tutti gli organismi
associativi. Tale struttura è denominata “delegazione zonale” per il coordinamento periferico ed il
collegamento diocesano e mutua la terminologia dallo Statuto e dal regolamento nazionali, che,
come è noto, prevedono delegazioni regionali con compiti di collegamento”.
A distanza di circa dieci anni, bisogna prendere atto, con soddisfazione, che l’AC ha fatto parecchia
strada in ordine al processo di unificazione, con evidenti frutti non solo per l’associazione, ma
anche e soprattutto per l’intera Chiesa locale.
Lungo il trascorso decennio, però, in fase di attuazione del regolamento diocesano del 1992, è stata
avvertita la necessità di rivedere alcuni articoli, anche alla luce delle indicazioni riportate nel
Regolamento nazionale edito ad ottobre 1999.
Il presente regolamento diocesano, elaborato da un’apposita commissione di studio ed approvato
dal Consiglio diocesano, riconferma i principi enunciati in quello precedente e sopra ritrascritti e si
pone come strumento sia per continuare ad alimentare il processo di unificazione e sia per rendere
sempre più agile e meno burocratico il quotidiano lavoro degli aderenti all’associazione.
Acquaviva delle Fonti, 8 ottobre 2001”.
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Capitolo I – Identità dell’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di
Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti

Art. 1 – Costituzione, sede e rappresentanza legale
1.

2.

3.

L’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Altamura-GravinaAcquaviva delle Fonti (AC) è costituita come associazione ecclesiale
formata da tutti i laici che nella Diocesi aderiscono all’Azione Cattolica
Italiana; essa è disciplinata dalle norme dello Statuto nazionale
dell’Azione Cattolica Italiana (Statuto), dal relativo Regolamento
Nazionale (RN) e dal presente Atto Normativo Diocesano (AND),
approvato dall’Assemblea diocesana secondo quanto disposto dall’art. 21
dello Statuto e dall’art. 14 del RN.
L’Azione Cattolica diocesana stabilisce la sua sede diocesana in
Altamura, in via Corso Federico II di Svevia n. 129/A e mantiene in
Gravina, in Piazza Benedetto XIII e in Acquaviva delle Fonti, in Atrio del
Palazzo comunale n. 2 le sedi cittadine necessarie alla vita associativa
stessa.
Rappresentante legale dell’Azione Cattolica diocesana, sia in ambito
ecclesiale sia civile, è il Presidente diocesano in carica, nominato
dall’Ordinario diocesano su proposta del Consiglio diocesano, a norma
dell’art. 22.1 dello Statuto e dell’art. 10.2.c del R.N.

Art. 2 – Scelte qualificanti dell’Azione Cattolica diocesana

1. La scelta della diocesanità
L’Azione Cattolica diocesana è tale perché si colloca totalmente e senza riserve nella
Chiesa locale. Tale scelta si esprime, nella nostra diocesi, attraverso:
- la comunione con il Vescovo, al ministero del quale offre il suo sostegno e
contributo. L’Azione Cattolica fa proprio il progetto e il programma diocesano,
partecipa agli organismi diocesani, all’interno dei quali concorre, con la
propria soggettività associativa;
- la promozione delle Unità pastorali, quale luogo concreto di comunione e
missione nel territorio;
- la presenza e il servizio nelle comunità parrocchiali. Esse sono per i soci di
Azione Cattolica luoghi di spiritualità, di comunione e di missione.
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2. La scelta della spiritualità
La spiritualità dell’AC è spiritualità laicale ed ecclesiale. Il cammino di fede percorso
nelle nostre comunità ha fatto emergere e maturare alcune priorità che la nostra
associazione ribadisce e ripropone ai laici di Azione Cattolica:
- la centralità della Parola di Dio nel cammino dei soci e nei percorsi di fede
comunitari. Essa si esprime attraverso la lectio divina, i ritiri e gli esercizi
spirituali, gli incontri formativi;
- la partecipazione attiva e consapevole alla Celebrazione Eucaristica quale
culmine e fonte della propria spiritualità. La Messa domenicale è il luogo in cui
si esprime la partecipazione alla vita delle comunità parrocchiali. Ai soci di AC
viene proposta la Messa quotidiana da vivere in rapporto alle proprie
possibilità e livelli di formazione;
- la spiritualità familiare, che si esprime nell’attenzione ai singoli membri della
famiglia (adulti, giovani, ragazzi, fanciulli e bambini) senza perdere di vista
l’unitarietà dell’esperienza familiare. Nelle parrocchie, inoltre, sono proposti
itinerari di formazione per i genitori.
3. La scelta dell’evangelizzazione
In comunione con la Chiesa Italiana e il progetto pastorale diocesano, l’Azione
Cattolica fa propria la responsabilità dell’annuncio del Vangelo non solo ai soci, ma
ai laici presenti dentro e fuori le comunità parrocchiali.
Tale scelta si esprime attraverso:
- i percorsi di formazione indirizzati ai fanciulli, ai ragazzi, ai giovani e agli
adulti, ai propri responsabili e a coloro che hanno o che assumeranno impegni
educativi all’interno dell’Associazione;
- la promozione di una cultura d’ispirazione cristiana per umanizzare la
Città. I laici di AC si rendono presenti nel dibattito culturale e leggono la vita
del nostro territorio alla luce del Vangelo utilizzando anche i mezzi di
comunicazione nazionali (la stampa associativa, Avvenire, Sat2000…) e
locali;
- la testimonianza della carità, che è il fine di ogni percorso formativo. Essa si
traduce in attenzione al territorio e si esprime in capacità di lettura delle
situazioni, di analisi delle attese e delle speranze delle persone e nella
promozione di una mentalità di servizio gratuito, specie in favore delle
famiglie e dei cittadini in difficoltà.
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Capitolo II – Adesione e partecipazione all’Azione Cattolica

Art. 3 – Il senso dell’adesione all’AC
1.

2.

3.

4.

L’adesione all’AC rappresenta la scelta di un progetto di vita,
attraverso cui sperimentare la “chiamata universale alla santità”.
Aderire all’AC significa, pertanto, assumersi in prima persona
l’impegno a sostenere le finalità dell’Associazione attraverso una
partecipazione attiva e responsabile.
Aderire all’AC significa contribuire a realizzare un’Associazione dove
prevalga il senso di fraternità, che sia scuola di responsabilità e di
laicità adulta.
L’adesione all’AC si realizza partecipando alla vita delle associazioni
territoriali (parrocchie, gruppi, movimenti) e, attraverso essa,
all’Associazione Nazionale; le Associazioni Territoriali rappresentano i
nuclei vitali di un’unica associazione che trova nella dimensione
diocesana il fulcro della propria presenza nel territorio e nella chiesa
locale.
L’8 dicembre, Solennità dell’Immacolata Concezione, rappresenta
tradizionalmente per tutta l’Associazione e per ogni singolo socio, il
principale momento in cui affidare al Signore, attraverso le mani di
Maria, la propria chiamata a vivere la laicità all’interno dell’AC.

Art. 4 – Modalità di adesione
1.

2.

3.

Le norme relative alla richiesta e all’accoglimento dell’adesione, alle
forme dell’adesione e alla gestione degli elenchi dei soci, al ritiro e
all’esclusione dall’Associazione sono stabilite dagli art. 1-4 del RN.
La presidenza Diocesana, all’inizio di ogni anno associativo, cura la
promozione di iniziative tese ad approfondire la conoscenza del progetto
formativo-apostolico dell’AC, allo scopo di favorire negli aderenti la
crescita della coscienza associativa ed ecclesiale.
L’Associazione Diocesana, attraverso le realtà territoriali, è impegnata a
promuovere occasioni tese ad aiutare i “simpatizzanti” a maturare
personalmente la scelta dell’adesione all’AC, laddove per
“simpatizzanti” si intendono coloro i quali si avvicinano con vivo
interesse all’Associazione e la frequentano per un periodo temporaneo,
prima di definire la scelta di aderire o meno.
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Art. 5 – Modalità di contribuzione
1.

L’Adesione all’Associazione implica il versamento di un contributo
annuale per finanziare le attività formative ed organizzative dell’AC.
Tale contributo, stabilito dal Consiglio diocesano, può prevedere una
quota personale dell’aderente ed una quota integrata dall’associazione di
appartenenza resa possibile da attività di autofinanziamento.

Art. 6 – Partecipazione alla vita associativa
1.

Gli art. 5-12 del RN regolano la vita associativa per quanto concerne i
diritti e doveri dei soci, la democraticità dell’associazione, l’esercizio del
diritto di voto, la definizione, il conferimento e la cessazione degli
incarichi direttivi.
Possono espletare gli incarichi di responsabilità educativa ed associativa
soltanto quanti sono aderenti all’AC e pienamente coinvolti nella vita
associativa.
Alla vita associativa partecipano, secondo il loro specifico ministero, gli
Assistenti e i sacerdoti collaboratori, nominati dal Vescovo secondo
quanto disposto dall’art. 10 dello Statuto e dall’art. 13 del RN.

2.

3.

Capitolo III – Associazione Diocesana

Art. 7 – Organi dell’Associazione diocesana
1.
a)
b)
c)
d)
2.
3.

Gli organi dell’Associazione diocesana sono quelli previsti dagli
art. 18 e 22 dello Statuto:
l’Assemblea diocesana
il Consiglio diocesano
la Presidenza diocesana
il Presidente diocesano
La riunioni degli organi dell’Associazione sono valide solo se è
presente almeno la maggioranza degli aventi diritto.
Le deliberazioni sono adottate se votate a maggioranza dei presenti.
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Art. 8 – L’Assemblea diocesana
1.

L’Assemblea diocesana è composta da:
a) i membri del Consiglio diocesano;
b) i Presidenti parrocchiali;
c) i rappresentanti eletti da ciascuna Assemblea parrocchiale;
d) il presidente e vice-presidente del MEIC;
e) il presidente e vice-presidente del MIEAC;
f) i due presidenti della FUCI;
g) i delegati del MLAC in numero compreso tra 3 e 9, ai sensi del i
h) i due segretari diocesani del Movimento Studenti.
All’Assemblea partecipano i delegati del MSAC e del MLAC in numero
compreso tra 3 e 9, ai sensi dei rispettivi Documenti normativi.

2.

L’Assemblea diocesana definisce gli obiettivi e le linee programmatiche
dell’Azione Cattolica diocesana ed elegge il Consiglio diocesano.
Si riunisce almeno una volta l’anno per condividere le linee associative
annuali e in via straordinaria, anche su richiesta di due terzi dei
Consiglieri diocesani, per obiettivi e motivazioni non previste dalla
programmazione annuale e triennale.
L’Assemblea diocesana elettiva si organizza mediante apposito
regolamento deliberato dal Consiglio diocesano almeno 30 giorni prima
del suo svolgimento.
L’Assemblea diocesana elegge due persone che, insieme al Presidente
diocesano, rappresentano l’Associazione all’Assemblea nazionale. Ne
elegge eventualmente altre (una terza, una quarta, ecc.) se la consistenza
numerica degli aderenti all’Associazione diocesana raggiunge i livelli
stabiliti dal RN. Per motivi di economia di tempo e di opportunità
l’Assemblea diocesana elegge, anche per acclamazione, un primo e un
secondo rappresentante del Settore adulti (S.A.), un primo e un secondo
rappresentante del Settore giovani (S.G.), un primo e un secondo
rappresentante dell’ACR. Successivamente, il Consiglio diocesano, dopo
la nomina del Presidente diocesano da parte del Vescovo, proclama
come delegati all’Assemblea Nazionale i due primi eletti appartenenti
alle articolazioni diverse da quella a cui appartiene il Presidente
diocesano e considera i rimanenti come delegati supplenti. Se
all’Associazione diocesana spettano tre rappresentanti, oltre il Presidente
diocesano, il Consiglio diocesano proclama come delegati i primi tre
eletti (1 del S.A., 1 del S.G., 1 dell’ACR) e considera i secondi come
supplenti. Se all’Associazione diocesana spettano quattro rappresentanti,
oltre il Presidente diocesano, il Consiglio diocesano proclama come
delegati i primi tre eletti (1 del S.A., 1 del S.G., 1 dell’ACR) ed il

3.

4.

5.
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secondo eletto appartenente all’articolazione più numerosa e considera i
rimanenti come supplenti.
L’Assemblea diocesana approva l’Atto normativo diocesano e le sue
successive modifiche, valutate dal Consiglio diocesano, che diventano
operative dopo aver ricevuto il parere favorevole di conformità da parte
del Consiglio Nazionale, ai sensi degli art. 21-22 dello Statuto e 14 del
RN.

6.

Art. 9 – Il Consiglio diocesano
1.

Il Consiglio diocesano è costituto dai membri della Presidenza
diocesana, dal Presidente diocesano in carica nel triennio
precedente, dai 21 membri eletti dall’Assemblea diocesana, dal presidente e
vice-presidente del MIEAC, dal presidente e vice-presidente del MEIC,
dai due presidenti della FUCI, dai due segretari diocesani del Movimento
Lavoratori, dai due segretari diocesani del Movimento Studenti e, con voto
consultivo, da una coppia di coniugi e dai responsabili di attività e di uffici
di interesse comune.
Il Consiglio diocesano assume la responsabilità della vita e delle
attività
associative
diocesane,
in
attuazione
delle
linee
programmatiche indicate dall’Assemblea diocesana; elegge la
Presidenza diocesana, cura la “formazione dei formatori” in piena
sintonia con il Progetto formativo nazionale, delibera annualmente
il
bilancio preventivo e consuntivo.
Il Consiglio diocesano si riunisce ordinariamente almeno quattro
volte all’anno e, in via straordinaria, quando lo si ritenga necessario
da parte della Presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei
componenti.

2.

3.

Art. 10 – Modalità elettive del Consiglio diocesano
1.

2.

L’Assemblea diocesana, all’inizio di ogni triennio e secondo le
modalità indicate nell’articolo successivo, elegge 21 membri del
Consiglio diocesano, così individuabili:
cinque tra i presidenti parrocchiali;
sei tra i rappresentanti del Settore Adulti (3 uomini e 3 donne);
sei tra i rappresentanti del Settore Giovani (3 uomini e 3 donne);
quattro tra i responsabili e gli educatori dell’ACR.
Per eleggere i membri del Consiglio diocesano, ciascun elettore,
indipendentemente dall’età e dal settore di appartenenza, concorre ad
eleggere le quattro categorie di persone (presidenti parrocchiali, adulti,
giovani, ACR). A tal fine riceve quattro differenti schede (una per ogni
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categoria) ed esprime su ciascuna di esse fino ad un massimo di due
preferenze.
Art. 11 – La Presidenza diocesana e il Presidente diocesano.
1.

2.

3.

4.

5.

La Presidenza diocesana è costituita dal Presidente diocesano, da
quattro Vice-presidenti (due giovani e due adulti), per seguire le
finalità associative con riferimento ai Settori, dal Responsabile
dell’ACR, dal Segretario e dall’Amministratore.
Le funzioni della Presidenza diocesana sono stabilite dall’art. 18.1.c
dello Statuto; in particolare: promuove lo sviluppo della vita
associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua
componente ai vari livelli, e ne garantisce l’unità; cura la
programmazione organica e coordina l’attività associativa, in
attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall’Assemblea
diocesana e degli indirizzi e decisioni assunti dal Consiglio diocesano;
cura rapporti costanti di comunione e collaborazione con il Vescovo e
con gli organismi di partecipazione ecclesiale e civile; si pone come
servizio alle comunità parrocchiali.
Il Presidente diocesano promuove e coordina l’attività della
Presidenza; convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio diocesani;
garantisce l’unitarietà e la collegialità nell’Associazione; rappresenta
l’Associazione diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile,
anche per gli effetti giuridici.
Alle riunioni della Presidenza diocesana possono essere invitati, volta
per volta o stabilmente, i segretari diocesani dei Movimenti costituiti,
la coppia della Commissione Famiglia e i responsabili di uffici e
attività di interesse unitario nominati dal Consiglio.
I membri della Presidenza, su delega del Presidente, rappresentano
l’Associazione diocesana negli organismi ecclesiali o civili ad
indirizzo specifico.

Art. 12 – Modalità elettive della Presidenza e del Presidente diocesano
1.

Il Consiglio diocesano, all’inizio del triennio propone al Vescovo una
terna di nomi, per la nomina del Presidente. A tal fine il Presidente
diocesano uscente, con un unico punto all’ordine del giorno (“terna
dei nomi da proporre al Vescovo per la nomina del Presidente
diocesano”), convoca e presiede il Consiglio ed ha voto deliberativo.
Ad esso partecipano, con voto consultivo, i membri uscenti della
Presidenza. A conclusione, provvede a trasmettere la terna al Vescovo
e, dopo la nomina del nuovo Presidente diocesano, effettua con
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2.

3.

immediatezza la consegna dei documenti dell’associazione e termina
il suo mandato.
Il neo Presidente diocesano, in tempi brevi, convoca il Consiglio
diocesano, nel quale si eleggono quattro vice-presidenti diocesani, due
adulti e due giovani (un uomo ed una donna per ciascun settore) e il
Responsabile dell’ACR. Le relative proposte di candidatura sono di
competenza del Consiglio diocesano.
Nella stessa riunione il Consiglio, su proposta del Presidente, elegge il
Segretario diocesano e l’Amministratore diocesano, nonché i due
componenti del Comitato per gli affari economici.
Analogamente a quanto disposto dall’art. 21.3 del RN, per l’elezione
della Presidenza ogni consigliere esprime sull’apposita scheda un voto
per ogni componente da eleggere, fra le candidature formulate. Nei
primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del
Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è
sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.

Capitolo IV – Articolazione dell’Associazione diocesana

Art. 13 – Articolazioni
1.

L’Azione Cattolica diocesana si articola in: associazioni
territoriali (parrocchiali, interparrocchiali, gruppi territoriali) e
movimenti diocesani.

Art. 14 – Associazione parrocchiale e interparrocchiale
1.

2.
3.

L’associazione territoriale è di norma riferita alla comunità
parrocchiale, riunisce tutti i laici appartenenti alle diverse età e
condizioni di vita indicate all’art. 12.4 dello Statuto: bambini e
ragazzi, giovani e adulti, che nella comunità parrocchiale
aderiscono all’AC.
Nell’associazione parrocchiale gli aderenti possono costituire dei
gruppi come prima vitale esperienza associativa.
L’associazione territoriale può essere costituita anche a livello
interparrocchiale nel caso in cui in una singola realtà parrocchiale
non ci siano le condizioni per promuovere un’adeguata
esperienza associativa; l’esigenza di questa articolazione può
essere espressa dall’associazione della parrocchia stessa o
sollecitata dalla Presidenza diocesana.
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Art. 15 – Gruppi territoriali di interesse
1.

L’associazione territoriale è riferita anche a gruppi territoriali,
costituiti nell’ambito dell’associazione parrocchiale o a livello
cittadino o a livello diocesano, allo scopo di attuare la missione propria
dell’Associazione in ordine a specifiche condizioni ed esperienze di
vita o a specifici ambienti e progetti di impegno ( ad es. gruppo
giovani adulti/adulti giovani, gruppo fidanzati, gruppo animatori
culturali, gruppo ricreativo, gruppo pace…).

Art. 16 – Movimenti diocesani
1.

2.

Quando nella Diocesi si formano più gruppi territoriali con medesimi
fini e ambiti di impegno, essi possono essere collegati e costituiti in
movimento diocesano.
L’Azione Cattolica diocesana riserva particolare attenzione ai gruppi
dei movimenti nazionali già costituiti, Movimento Studenti e
Movimento Lavoratori, e si impegna nella loro promozione
riconoscendone la valenza educativa e missionaria; la loro costituzione
in movimento diocesano è stabilita dal Consiglio diocesano in
conformità con i rispettivi regolamenti nazionali.

Capitolo V – Ordinamento delle Associazioni Territoriali, dei Gruppi e
dei Movimenti

Art. 17 – Associazione parrocchiale: organi e funzioni
1.

L’Associazione parrocchiale è il luogo ordinario di vita e di
esperienza associativa di Azione Cattolica; organi dell’Associazione
parrocchiale, secondo quanto disposto dall’art. 23.2.c dello Statuto,
sono:
a- l’Assemblea parrocchiale;
b- il Consiglio parrocchiale;
c- il Presidente parrocchiale.

2.

L’Assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all’AC
parrocchiale; i bambini e ragazzi dell’ACR sono rappresentati in essa
dagli educatori; essa è convocata all’inizio di ogni triennio associativo
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per deliberare obiettivi e linee programmatiche e per eleggere il
Consiglio parrocchiale; è convocata in via ordinaria almeno una volta
all’anno e, in via straordinaria, quando si presentino motivi di grande
rilevanza che esulano dalle linee programmatiche e dagli obiettivi già
deliberati.
3.

Il Consiglio parrocchiale è l’organismo rappresentativo della realtà
associativa, preposto alla programmazione, gestione e verifica della
vita dell’Azione Cattolica parrocchiale; esso attua le decisioni
dell’Assemblea ed è convocato dal Presidente, almeno 4 volte
all’anno, o quando lo si ritenga doveroso, da almeno un terzo dei
componenti o su richiesta del Parroco o dell’Assistente da lui
delegato. Funzioni del Consiglio parrocchiale di AC sono: proporre,
all’inizio del triennio, la nomina del Presidente parrocchiale; elaborare
una proposta annuale per tutta l’associazione, in sintonia con il
programma pastorale diocesano e parrocchiale e con la proposta
associativa diocesana; dare un’ispirazione unitaria e di comunione
agli itinerari e alle attività specifiche dell’ACR e dei Settori;
promuovere e coordinare i percorsi formativi dei gruppi; curare i
passaggi tra articolazioni e Settori e impegnarsi a completare
l’associazione; preoccuparsi, in tempi adeguati, della chiamata e della
formazione
dei
responsabili
educativi,
accompagnandoli
costantemente nel loro percorso e dotandoli di strumenti necessari;
condividere con il Parroco o con l’Assistente da lui delegato il
problema formativo di tutta la parrocchia; prestare costantemente
attenzione alla realtà socio-culturale del territorio, agli eventi e alle
persone, e farsene carico inserendo tali questioni nell’ordine del
giorno dei suoi impegni; promuovere attività di autofinanziamento per
l’associazione.

4.

Il Presidente parrocchiale è nominato dal Vescovo su proposta del
Consiglio parrocchiale. Egli è garante della vita associativa in
parrocchia e nulla omette, in termini di studio, preghiera, creatività e
sacrificio, perché sia un’esperienza bella e coinvolgente. Sue funzioni
prioritarie sono: convocare, in accordo con il Parroco o con
l’Assistente da lui delegato, e presiedere il Consiglio e l’Assemblea,
perché espletino le rispettive funzioni; curare un rapporto personale,
costante e positivo con il Parroco o con l’assistente da lui delegato e
con tutti i responsabili; rappresentare l’Associazione nel Consiglio
Pastorale Parrocchiale; assicurare il rapporto con le altre parrocchie
della città e con il centro diocesano, seguendone le proposte; ha la
rappresentanza legale dell’Associazione parrocchiale in ambito
ecclesiale e civile, anche per gli effetti giuridici.
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Art. 18 – Modalità elettive
1.

2.

3.

4.

5.

6.

All’inizio di ogni triennio l’Assemblea parrocchiale elegge fino ad un
massimo di 6 aderenti: tre rappresentanti del Settore adulti e tre
rappresentanti del Settore giovani, prevedendo la presenza della
componente maschile e femminile. Il responsabile parrocchiale dell’ACR è
nominato dal Consiglio parrocchiale tra tutti gli educatori ACR
parrocchiali. Ciascun aderente, indipendentemente dal settore di
appartenenza, concorre ad eleggere i rappresentanti dei settori. A tale fine
utilizza due schede di diverso colore (una per eleggere gli adulti, l’altra per
eleggere i giovani,); su ciascuna di esse può esprimere fino a 2 preferenze.
Nel seggio elettorale deve essere messo a disposizione degli elettori una
copia dell’AND e l’elenco degli aderenti, opportunamente diviso in adulti e
giovani.
Il Consiglio parrocchiale dell’Azione Cattolica risulta formato dai primi tre
più suffragati per il SA, dai primi tre più suffragati per il SG, dal
responsabile parrocchiale ACR, i quali assumono l’incarico di responsabili
del Settore. A parità di voti è eletto il più anziano; in caso di dimissioni o di
decadenza o di assunzione di altro incarico, analogamente a quanto
disposto dagli art. 10-12 del RN, subentra il primo tra i non eletti e, se
esaurita la lista, si procede a nuova nomina su proposta del rispettivo
Settore. I rappresentanti da eleggere per ciascun Settore si riducono ad uno
nel caso il Settore non superi i 30 aderenti.
Le Associazioni parrocchiali incomplete di uno dei Settori, qualora il
Settore presente non superi il numero di 30 aderenti, sentito il parere del
Parroco, propongono al Vescovo la nomina del Presidente parrocchiale.
All’inizio di ogni triennio l’Assemblea parrocchiale elegge anche i propri
rappresentanti all’Assemblea diocesana: una persona per il SA, una per il
SG ed una per l’ACR. Elegge, inoltre, altre persone se l’associazione
parrocchiale ha più di 100 soci (compresa l’ACR) ed è completa di tutte le
articolazioni. In tal caso elegge una persona per ogni ulteriori cento soci.
Il Presidente parrocchiale uscente, in accordo con il Parroco, entro 15
giorni dalla data di elezione del nuovo Consiglio, convoca i neo eletti e ne
presiede l’incontro con diritto di voto, per la designazione del Presidente. d
esso partecipano, con voto consultivo, i membri uscenti della Presidenza
parrocchiale. A conclusione dell’incontro, il nominativo designato, tramite
la Presidenza diocesana, viene trasmesso al Vescovo per la nomina. La
proposta di nomina viene formulata tenendo conto della comprovata
esperienza associativa e dell’espressa disponibilità dell’interessato.
A nomina avvenuta, il Presidente uscente termina il suo mandato
effettuando con immediatezza la consegna dei documenti
dell’Associazione. Successivamente il Presidente convoca il Consiglio per
procedere all’elezione del Segretario, su sua proposta, che svolgerà anche
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7.

8.

9.

le funzioni di Amministratore; nelle Associazioni che contano più di 100
aderenti il Consiglio può procedere alla nomina dell’Amministratore,
distinto dal Segretario, che entra a far parte del Consiglio con diritto di
voto.
Del Consiglio parrocchiale fanno parte, laddove presenti: la coppia
animatrice del gruppo famiglia di AC, il segretario del MLAC e del MSAC
o un aderente della parrocchia, partecipante ai Movimenti, i consiglieri
diocesani provenienti dalla parrocchia; tuttavia, hanno diritto di voto, oltre
al Presidente e al Segretario/Amministratore, soltanto i membri eletti
dall’Assemblea parrocchiale e i rispettivi subentranti.
In caso di dimissione o di decadenza del Presidente parrocchiale, il
Consiglio procede ad una nuova designazione da proporre al Vescovo
secondo le modalità di cui al comma 5.
Ogni controversia che dovesse insorgere all’interno del Consiglio
parrocchiale deve essere affrontata sentito il parere della Presidenza
diocesana.

Art. 19 – Associazione interparrocchiale
1.
2.

Essa è costituita da tutti gli aderenti delle due o più realtà parrocchiali che
scelgono di condividere il percorso associativo.
Le funzioni e le responsabilità all’interno del Consiglio sono affidate
tenendo conto del criterio di presenza, partecipazione e promozione
all’interno delle singole realtà parrocchiali; ulteriori criteri e regole di
funzionamento della vita associativa sono elaborati con la Presidenza
diocesana.

Art. 20 – Ordinamento di Gruppi e Movimenti
1.

2.

La costituzione di Gruppi territoriali e/o Movimenti sono stabiliti dal
Consiglio diocesano sulla base dei criteri di stabilità e di consistenza
numerica e avendo già sviluppato un percorso di impegno della durata di
almeno un anno, con momenti formativi relativi alla conoscenza dello
Statuto, del RN, dell’AND e del Progetto Formativo dell’AC. Per quanto
non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si
applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal
Regolamento nazionale di Attuazione, riferite all’Associazione Nazionale,
e le norme del presente Atto Normativo, riferite all’Associazione
Diocesana.
Il Gruppo territoriale è coordinato da un responsabile, nominato dal
Consiglio diocesano su proposta del gruppo stesso.
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3.

4.

5.

6.

7.

I Gruppi e i movimenti usufruiscono delle sedi cittadine e diocesana
dell’AC, o anche di spazi resi disponibili dalle parrocchie o dagli enti
locali, per l’espletamento delle attività programmate.
All’inizio di ogni anno associativo i Gruppi e Movimenti presentano al
Consiglio diocesano, in fase di programmazione, il programma delle
attività annuali e ne verificano gli esiti a fine anno. Il Consiglio approva
annualmente il rendiconto economico e finanziario.
Per i movimenti diocesani sono previsti i seguenti organi: l’Assemblea
degli aderenti, costituita da tutti coloro che sono iscritti all’AC tramite il
rispettivo gruppo; un Segretario diocesano, nominato dal Consiglio
diocesano su proposta dell’Assemblea del movimento; l’équipe del
movimento, formata dal segretario diocesano e dai responsabili dei singoli
gruppi. Ai Movimenti diocesani (come MSAC e MLAC) collegati in
Movimenti nazionali si applicano le norme contenute nei rispettivi
Documenti normativi nazionali.
Il Segretario diocesano entra a far parte del Consiglio diocesano con diritto
di voto e della Presidenza diocesana su invito; la durata del mandato è
analoga a quella degli altri incarichi associativi.
L’ordinamento del Movimento Studenti, Movimento Lavoratori, FUCI,
MEIC, MIEAC, è stabilito dai rispettivi regolamenti nazionali raccordati al
presente AND.

Capitolo VI – Disposizioni amministrative

Art. 21 – Contributi associativi e autofinanziamento
1.

2.

3.
4.

Gli aderenti all’Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente, in
base ai criteri specificati dall’art. 28 del RN e secondo le proprie
possibilità, al finanziamento dell’associazione locale, diocesana e
nazionale.
La misura delle quote associative è deliberata annualmente dal Consiglio
diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nazionale; le quote o i
contributi mediante i quali gli aderenti concorrono al funzionamento
dell’attività associativa non sono trasmissibili né rivalutabili.
Il Consiglio diocesano recepisce annualmente le regole di raccolta dettate
dal Consiglio nazionale ai sensi dell’art. 28.5 del RN.
L’Associazione diocesana e le sue articolazioni territoriali possono
promuovere ogni anno attività di autofinanziamento, nel rispetto dei criteri
di sobrietà, di legittimità e di trasparenza, per integrare le quote di adesione
e per soddisfare le esigenze di funzionamento dell’Associazione stessa.
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Art. 22 – Gestione amministrativa diocesana
1.

L’Associazione diocesana è un centro d’imputazione di interessi giuridici e
non ha scopo di lucro; essa non distribuisce in modo diretto o indiretto utili
o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; la gestione
amministrativa dell’Associazione è svolta in conformità ai criteri di
legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e di
trasparenza.

Art. 23 – Amministratore
1.

La responsabilità dell’amministrazione dell’Associazione diocesana
spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all’Amministratore, eletto dal
Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un comitato affari
economici con funzioni consultive.
2.
L’Amministratore, coadiuvato da tale comitato, provvede alla formazione
del bilancio preventivo, entro il mese di settembre di ogni anno, e
consuntivo, entro il mese di agosto di ogni anno, da sottoporre alla
Presidenza e al Consiglio per l’approvazione.
3.
Il bilancio preventivo dovrà prevedere la distribuzione delle risorse
economiche in modo tale da stabilire priorità in ordine alle voci di
bilancio così da soddisfare gli aspetti solidali e le finalità statutarie; il
conto consultivo dovrà evidenziare come le scelte adottate durante l’anno
associativo siano state rispondenti ai criteri su menzionati.
Art. 24 – Comitato affari economici
1.

2.

Il comitato affari economici è presieduto dall’Amministratore ed è
composto da altri due aderenti, competenti in materia amministrativa,
eletti dal Consiglio diocesano, su proposta del Presidente diocesano.
Il comitato è convocato dall’Amministratore almeno ogni trimestre, e
comunque ogni qualvolta l’Amministratore lo ritenga necessario; resta in
carica per il triennio associativo e, in caso di dimissioni di un
componente, lo stesso viene sostituito con altro aderente eletto con le
stesse procedure, che resta in carica fino alla scadenza del triennio
associativo.

Art. 25 – Gestione amministrativa parrocchiale
1.

A livello parrocchiale la responsabilità dell’amministrazione è assunta
dal Consiglio parrocchiale, che ne affida la cura ad un
Segretario/Amministratore, eletto dal Consiglio parrocchiale su proposta
del Presidente parrocchiale.
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Capitolo VII – Norme finali

Art. 26 – Scioglimento dell’Associazione
1.

2.

Lo
scioglimento
dell’Associazione
diocesana
è
deliberato
dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi aventi diritto e
diventa operativo dopo la ratifica del Vescovo.
Il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe; la
delibera è assunta dal Consiglio diocesano, col voto favorevole di
almeno tre quarti dei suoi componenti, sentito il Vescovo.

Art. 27 – Norma di rinvio
1.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, si fa
riferimento allo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, al Regolamento
nazionale di attuazione, nonché alle norme del Codice civile, delle altre
leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico, in
quanto applicabili.
Il Presidente Diocesano
(Dr. Giuseppe BALDASSARRE)
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