
 
 

Prot. n. 50/2016 

Roma, 2 aprile 2016 

 

Ai Presidenti diocesani 

Ai Segretari diocesani 

Ai Delegati regionali 

Agli Assistenti unitari regionali e diocesani 

e p.c. Ai Consiglieri nazionali 

Loro sedi 
Carissimi, 

 

in vista dell’inizio del cammino che porterà la nostre associazione a celebrare le assemblee elettive il prossimo 

anno a tutti i livelli, parrocchiale, diocesano e nazionale, nella seduta del Consiglio nazionale del 17-18 ottobre 

2015 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento nazionale di attuazione, nel tentativo di rendere il 

cammino assembleare più lineare per tutti e conforme allo Statuto 

 

Prima di entrare nel merito delle modifiche, vi premetto che lì dove gli atti normativi delle singole associazioni 

diocesane non fossero in regola rispetto alle nuove indicazioni del Regolamento, si provvederà ad una modifica 

generale, senza che si debbano riconvocare le assemblee straordinarie, proprio nell’ottica di semplificare il 

percorso. Sarà quindi sufficiente convocare il Consiglio diocesano che provvederà a riscrivere gli articoli interessati 

nel proprio atto normativo ed inviarne copia al Centro nazionale all’indirizzo 

presidenzanazionale@azionecattolica.it  

 

In particolare gli articoli che sono stati modificati sono l’art. 10 e l’art. 16, per la nomina del Presidente 

parrocchiale, la nomina e la partecipazione negli organismi del Vice responsabile ACR. 

 

Le modifiche sono le seguenti: 

1. l’attuale art. 10 comma 2 lettera a) viene sostituito con la seguente formulazione: “La proposta per la 

nomina del Presidente dell’associazione territoriale di base è effettuata dal Consiglio dell’associazione 

territoriale di base con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona; la nomina è effettuata 

dal Vescovo diocesano”. 

2. viene inserito un nuovo art. 10 comma 2 lettera f) con la seguente formulazione: “La Presidenza diocesana 

può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un Vice Responsabile dell’ACR che ha soltanto diritto di 

voto consultivo 

3. viene inserito un nuovo art. 16 comma 6) come segue: “La Presidenza diocesana può cooptare, previa 

indicazione del Consiglio, un Vice Responsabile dell’ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo” 

Come vedete, si tratta di modifiche che vogliono provare a dare ordine all’attuale situazione normativa, per quanto 

possibile e ben sapendo che non si tratta di intereventi del tutto risolutivi. Vi invito in modo particolare a portare a 

conoscenza i Presidenti parrocchiali della nuova formulazione dell’art. 10 lettera a).  La Segreteria generale resta 

disponibile per qualsiasi aiuto o chiarimento.  

A breve, uscirà anche una nuova edizione aggiornata del volume che conterrà lo Statuto e il Regolamento nazionale 

di attuazione.  

In ultimo, approfitto di questa comunicazione anche per inviarvi la delibera n.1 relativa  alla convocazione 

ordinaria della XVI Assemblea nazionale, approvata dal Consiglio nazionale il 13 marzo u.s., che segna l’inizio del 

nostro percorso assembleare: vi chiedo di prestare attenzione in particolare alle date indicate che ci aiuteranno a 

calendarizzare i lavori dei prossimi mesi. 

Nel augurarvi un buon cammino assembleare, vi invio fraterni saluti. 

Carlotta Benedetti 

Segretario generale 

mailto:presidenzanazionale@azionecattolica.it

