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DATE  E TRACCE PER IL CAMMINO ASSEMBLEARE  PARROCCHIALE 2010-11 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Vista l’esperienza degli anni passati vi suggeriamo di organizzare due incontri di 
assemblea parrocchiale entro il 31 dicembre 2010. 
 
Vi indichiamo alcune tracce di riflessione da proporre ai presenti. 
 
Prima assemblea : d’ascolto,  incontro, verifica.  
 
 
 
Seconda assemblea: programmatica ed elettiva.  
 
 
Sarà cura del consigliere diocesano presente esporre una breve introduzione. 
 
 
Vi riportiamo, di seguito, alcuni criteri per la scelta dei responsabili. 
 
 
 

IL RESPONSABILE IN 10 PUNTI 
Ma quali sono le caratteristiche di un responsabile? Quali i suoi compiti in concreto? 
Di seguito proviamo a proporre una sorta di decalogo che, ovviamente, non vuole essere esaustivo 
ma piuttosto una pista di lavoro per chiarirci chi è il responsabile e quali sono i punti sui quali occorre 
lavorare per la propria formazione. Non tutte le caratteristiche sono infatti presenti in chi inizia, ma 
devono essere coltivate e maturate nel corso dell’esperienza di responsabile. 
 
Il responsabile 
1. Conosce e vive con convinzione il carisma e il ministero proprio dell’AC 
2. Tiene relazioni di comunione con tutti (con le diverse realtà dell’AC, con i pastori, con gli 

organismi pastorali) 
3. Cura le relazioni con gli altri ambiti territoriali (parrocchia, forania, diocesi) 
4. E’ riferimento per l’unità interna all’associazione 
5. Cura gli aspetti concreti della vita associativa 
6. Conosce e sostiene la scelta democratica dell’associazione 
7. Si prende cura di tutta la vita associativa, anche se responsabile di un settore è interessato 

e si sente responsabile di tutta la vita associativa 
8. Porta avanti, con gli altri componenti della presidenza, la programmazione e la formazione 

unitaria e di settore 
9. Cura la propria formazione personale in ordine alla propria vocazione di laico credente di Ac 

e in ordine al proprio Servizio e si fa carico della formazione degli altri amici responsabili e 
degli animatori ed educatori 

10. Si fa garante della proposta formativa dell’associazione promuovendo incontri con gli 
animatori ed educatori 
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LA FORMAZIONE: PER SERVIRE LA CHIESA ATTRAVERSO L’ASSOCIAZIONE, DA RESPONSABILI, CONSAPEVOLI E 
FORMATI 
 
La formazione rimane la scelta prioritaria per ogni responsabile associativo.  
Chi assume una responsabilità ha bisogno, più di altri, di crescere nella propria consapevolezza 
associativa, di vivere anche la propria responsabilità in una prospettiva vocazionale. 
Per l’AC è decisivo poter contare su persone preparate e motivate. In questo senso la cura e la 
formazione dei responsabili attraverso proposte qualificanti e permanenti è una scelta da 
sostenere e rafforzare.  
La formazione personale di ogni responsabile deve rientrare nella programmazione delle 
attività di ciascuna presidenza. 

 
 
 
 
Note operative 
 

• È opportuno che tutti i soci vengano avvertiti per tempo delle date dei due 
incontri in modo tale da favorire la presenza del maggior numero di persone 
possibile. 

• Il secondo incontro deve essere presieduto da un membro del Consiglio 
diocesano (cfr art. 4 del Regolamento).  
Chiediamo quindi di comunicare, quanto prima, la data stabilita in Ufficio 
dioc. di AC (tel. 0438/940374 – 
azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vittorio Veneto, 24 settembre 2010 
 


