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DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016

Elezione nuovo consiglio

parrocchiale

Condivisione delle riflessioni sulla bozza del 

nuovo documento programmatico triennale



CONSIGLIO
TUTTI GLI ADERENTI DAI 14 ANNI ELEGGERANNO

DUE 

RAPPRESENTANTI 

PER SETTORE

ACR

GIOVANI

ADULTI



CONSIGLIO
Proporrà al parroco un nome o più nomi per 

nominare il

PRESIDENTE

Che 

sceglierà

Il segretario e il 

tesoriere



Condivideremo

Riflessioni

Metodi

&

strategie

Obiettivi



Quale cammino nell’attuale triennio …

Papa Francesco ci ha consegnato tre verbi

(non a caso siamo AZIONE CATTOLICA)

Rimanere con Gesù

Andare per le strade

Gioire ed esultare sempre nel Signore



… verso dove andremo?



Partiamo dalla bozza del documento associativo

diocesano che verrà approvato durante 
l’assemblea elettiva diocesana del 15 gennaio 2017

che ci porterà verso la XVI Assemblea Nazionale 
elettiva 28 aprile-1 maggio 2017 nella quale verrà 

approvato il documento nazionale per il prossimo 
triennio: 

«FARE NUOVE TUTTE LE COSE.

RADICATI NEL FUTURO, CUSTODI 
DELL’ESSENZIALE»



Com’è stato costruito?

Bozza documento



1 - PARTIAMO DAL CONTESTO

PUNTI DI FORZA

Sostegno delle esperienze consolidate (campi scuola, 
giornate/serate educatori, feste di settore e unitarie)

La testimonianza di tanti aderenti che vivono quotidianamente la 
loro fede nella vita di tutti i giorni e nelle comunità locali

La perseveranza di alcuni gruppi nel cercare di offrire occasioni 
di servizio e formazione

Nascita di alcune nuove collaborazioni tra gruppi parrocchiali 

Maggiore attenzione alle relazioni con i responsabili parrocchiali 
e ai mezzi di comunicazione (sito AC)



1 - PARTIAMO DAL CONTESTO

PUNTI DI ATTENZIONE

Situazione di difficoltà di molte parrocchie della diocesi

La realtà associativa eterogenea della ns. diocesi richiede un 
accompagnamento più attento alla dimensione locale

Rapporto con sacerdoti/assistenti e responsabili associativi 
sempre più carichi di impegni 

Difficoltà ad intercettare nuovi aderenti fra giovani ed adulti e a 
fare una proposta formativa «attraente» per loro

Difficoltà a trovare/individuare responsabili associativi sia a 
livello parrocchiale che diocesano



2

QUALI PROCESSI INNESCARE

Trasmettere la fede alle nuove 
generazioni

Cura delle relazioni fra aderenti ma 
anche con le persone in generale



3
QUALE A.C. PER QUESTI CONTESTI 

( e per questi processi)

Offrire una formazione più sistematica agli educatori/animatori

Offrire spazi di riflessione ascolto e dialogo per aiutare la formazione 
delle persone

Mettere in contatto le associazioni parrocchiali

Favorire incontri diocesani e locali che aiutino a trasmettere la 
passione per l’A.C.

Individuare presenza di riferimento in zone particolari della Diocesi

Promuovere uno stile di famiglia



4
QUALI ALLEANZE COSTRUIRE

Favorire la nascita delle «collaborazioni pastorali»

Promuovere l’unitarietà associativa

Sostenere la collaborazione con le altre associazioni 
e movimenti

Intensificare il legame con il seminario patriarcale, 
sacerdoti e religiosi



... e adesso a noi

A.C. CHIRIGNAGO

A.C. DIOCESANA



I nostri



… per superarli, quali processi 

innescare


