AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello

Premessa all’Atto normativo diocesano. La nostra storia.
L’associazione di Azione Cattolica nelle sue articolazioni parrocchiali è una istituzione secolare
nella nostra diocesi.

Ha vissuto profondamente legata alle persone del nostro territorio, ha assunto la fisionomia delle
parrocchie dei vari periodi, nel quadro delle potenzialità o dei limiti che la storia dell’Italia le
permetteva o le imponeva.

Dopo la devastazione della II Guerra Mondiale ha operato per la ricostruzione civile e morale della
nostra gente, riattivando percorsi di formazione e di mobilitazione.

L’esperienza conciliare e i mutamenti dell’AC nazionale hanno segnato la nostra associazione
diocesana, che ha iniziato a recepire lo spirito e la lettera di quegli eventi, specie a partire dalla
seconda metà degli anni ’70.

In quel periodo – anche grazie alle esperienze con l’AC regionale e a una Diocesi che andava
sempre più acquisendo una chiara fisionomia e guida – l’AC diocesana e le associazioni

parrocchiali avviarono una fase di profondo ripensamento del proprio essere laici a servizio della
chiesa e del mondo.

Con qualche fatica e molto entusiasmo l’associazione visse, nella sua base e nelle diverse

responsabilità, una stagione di rinnovamento, anche grazie ad esperienze formative sempre più
significative quali quelle realizzate nel centro di Triana.

Rinnovamento sia nel senso di nuove persone, soprattutto giovani, che vollero innestarsi
nell’albero associativo, sia come rimotivazione interiore e aggiornata disponibilità nelle persone di
più lunga e duratura esperienza.

Fase, ispirata dallo Spirito e resa possibile da coloro che hanno risposto positivamente alla Sua

chiamata, che è continuata sino ad oggi e ha generato e continua a generare vocazioni e
disponibilità per il Regno di Dio.

Stefano Gentili

già presidente diocesano
Pitigliano, 20/05/06

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Cap. 1 – L'Azione Cattolica Italiana (ACI) della diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello
1. L'Associazione diocesana di Pitigliano Sovana Orbetello riunisce tutti i laici che nella Chiesa
locale aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. Essa offre alla Diocesi il proprio specifico
contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione
della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella società.

2.

L'Associazione diocesana di Pitigliano Sovana Orbetello è retta dallo Statuto nazionale
dell'Azione Cattolica Italiana e dal presente Atto Normativo.

Organi dell'Associazione

diocesana sono: l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza, il Presidente, il quale ha la
rappresentanza dell'Associazione diocesana sia in ambito ecclesiale che in ambito civile.
Essa ha sede a Pitigliano, in Piazza S.Gregorio VII° n. 2. La sede è di proprietà della Diocesi

Cap. 2 – Adesione e partecipazione
3. Partecipa all'Associazione chi ne accetta la natura e i fini descritti nello Statuto nazionale e si
impegna a realizzarne l'esperienza tipica nella propria comunità ecclesiale. Il laico di ACI è
corresponsabile della vita e delle attività dell'Associazione ai vari livelli.

4. L'adesione è il modo con cui si esprime la personale appartenenza all'Associazione. Può
essere proposta da un aderente o direttamente dall’interessato che ne condivide i fini.
L’adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno. La partecipazione e
l'adesione all'ACI sono attestate, anche attraverso uno specifico "segno", secondo quanto
stabilito dal Consiglio Nazionale.

5. L'atto di adesione all'ACI è registrato nell'elenco dell'Associazione territoriale o dei gruppi e
Movimenti. Gli elenchi sono comunicati alla Presidenza dell'Associazione diocesana e da
questa a quella Nazionale. La partecipazione di un aderente ad un gruppo di un Movimento
viene specificata all'atto dell'adesione all'ACI.

6. La partecipazione e la corresponsabilità dei Soci all'interno dell'Associazione si realizzano
prendendo parte attiva alla vita associativa e intervenendo direttamente sia a livello di base
che attraverso rappresentanti negli altri livelli, nella determinazione delle scelte fondamentali e
nella elezione degli organi collegiali.

7. Con l'atto di aderire all'ACI, ogni socio è invitato:

- ad abbonarsi alla stampa associativa nazionale, alla quale è invitato a collaborare con
contributi di riflessione, di esperienze e di critica, a livello personale e di gruppo.
- a sostenere economicamente l’Associazione nelle sue iniziative.

8. Il diritto di voto derivante dall’adesione all’Associazione è personale, non delegabile, e si
esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età. Le votazioni per l'elezione o la
designazione di persone, e quelle riguardanti casi di incompatibilità, decadenza o comunque
responsabilità personali, avvengono a scrutinio segreto. In tutti gli altri casi il voto si esprime a
scrutinio palese.

9. Sono eleggibili ai vari livelli tutti coloro che, al momento della definizione delle candidature per
l'elezione, risultino iscritti all'ACI, abbiano compiuto il 18° anno di età.

10. Gli incarichi direttivi (il Presidente parrocchiale, il Presidente diocesano, il componente della
Presidenza diocesana, il Segretario di Movimenti) hanno la durata di un triennio e possono
essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio. Per "triennio" si intende il
tempo che intercorre tra un’Assemblea elettiva e la successiva.

11. Alle Assemblee parrocchiali elettive partecipano con diritto di voto tutti gli aderenti in regola con
gli obblighi statutari. All'Assemblea diocesana elettiva partecipano con diritto di parola tutti gli
aderenti all'Associazione diocesana. Su decisione dei rispettivi consigli, il presidente di tali
assemblee può dare la parola anche a coloro che non sono formalmente iscritti
all’associazione.

12. Gli aderenti all'Azione Cattolica Ragazzi sono ordinariamente resi presenti, nei momenti in cui
si esprime la vita democratica dell'Associazione, dai loro educatori e responsabili.

13. Ai vari livelli, gli organismi collegiali rimangono in carica sino a che non subentrino i nuovi
organismi eletti secondo le norme stabilite.

14. Chi ricopre un incarico direttivo o di componente di Consigli decade nel caso in cui risulti
assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo a cui appartiene.

15. Per quanto concerne la incompatibilità, la ineleggibilità e la decadenza da incarichi direttivi
politici si rimanda all’art. 12 del Regolamento nazionale.

16. A norma dell'art.10 dello Statuto, gli Assistenti dell'ACI, pur non avendo diritto di voto, fanno
parte integrante dell'Associazione, partecipano alla vita e all'attività dei suoi gruppi, alle riunioni
dell'Associazione e dei rispettivi Consigli e Presidenze. L'Assistente e i sacerdoti nominati per
le varie articolazioni costituiscono il Collegio degli Assistenti.

Cap. 3 – Articolazione territoriale
17. L’ACI nella Diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello si articola in Associazione diocesana,
Associazioni parrocchiali e interparrocchiali, gruppi e Movimenti.

18. Le Associazioni di ACI, riuniscono laici appartenenti alle diverse età e condizioni di vita: ragazzi
(ACR), giovani (Settore Giovani), adulti (Settore Adulti). Possono essere costituiti gruppi allo
scopo di attuare la missione propria dell'ACI in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze
di vita o a specifici ambiti.

19. Le Associazioni territoriali ed eventualmente, in caso di impossibilità a costituire Associazioni
complete, i gruppi territoriali, i gruppi e Movimenti, devono essere riconosciuti dal Consiglio
diocesano.

Cap. 4 – Ordinamento dell'Associazione territoriale e dei gruppi.

20. L'Associazione parrocchiale è il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa. Qualora
l’Associazione faccia riferimento ad un territorio diverso da quello parrocchiale, si applicano le
norme previste per l’Associazione parrocchiale in quanto compatibili. E' formata da tutti i laici
che aderiscono all'ACI nel territorio parrocchiale: adulti, giovani e ragazzi, i quali si rendono
presenti tramite i loro educatori e responsabili. Organi dell'Associazione parrocchiale sono:
l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente.

21. L'Assemblea, cui partecipano tutti gli aderenti dell'Associazione parrocchiale, discute e delibera
le linee fondamentali del programma dell'Associazione, tenendo conto del progetto pastorale
della parrocchia. Si riunisce almeno una volta durante l'anno associativo e ogniqualvolta lo
richiedano il Consiglio o almeno un terzo dei soci. L’Assemblea con funzione elettiva elegge il
Consiglio parrocchiale, di cui ha preventivamente fissato anche la consistenza numerica, a
mezzo di votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, in modo che sia
rappresentativo

delle

componenti

dell'Associazione. L’Assemblea

inoltre

designa

un

nominativo che il Consiglio parrocchiale, attraverso il Consiglio diocesano, propone al Vescovo
per la nomina del presidente parrocchiale.
22. Il Consiglio parrocchiale ha la responsabilità ordinaria della vita e dell'attività dell'Associazione
parrocchiale in ordine alla programmazione, all’attività

e alla verifica sia nei confronti

dell'Assemblea che della comunità cristiana in cui è inserita. Attua le decisioni dell'Assemblea;
promuove e coordina l'attività dei gruppi; sostiene la scelta dei responsabili educativi; studia e
cura sul piano unitario le iniziative a carattere spirituale, culturale, di vita associativa; cura il
passaggio degli aderenti da un'articolazione all'altra; si impegna, ove è possibile, a completare
l'Associazione allorché qualche articolazione sia assente; approva annualmente il rendiconto
economico.

23. Il Consiglio parrocchiale, insieme al parroco, propone al Vescovo la nomina del Presidente
parrocchiale, tramite la Presidenza diocesana. La nomina è effettuata dal Vescovo.

Il

Consiglio parrocchiale inoltre elegge i responsabili associativi dell'ACR, dei Giovani e degli
Adulti che, qualora non ne facciano già parte, divengono membri del Consiglio.

24. Il Presidente rappresenta l'Associazione parrocchiale, convoca, presiede e coordina il lavoro
del Consiglio, indice e presiede le Assemblee. Cura la collaborazione dell'Associazione con il
parroco e la comunità parrocchiale, promovendo l’attenzione al territorio in cui la Parrocchia è
inserita, favorendo in esso il confronto, la fraternità, la piena comunione, la cura delle persone
e delle situazioni. Nel suo lavoro è coadiuvato dai responsabili associativi degli Adulti, dei
Giovani e dell'ACR, nonché da un Segretario e da un Amministratore (eletti dal Consiglio su
proposta del Presidente).

25. L'ACR parrocchiale si articola in gruppi che riuniscono ragazzi e ragazze in diverse fasce di
età. Ogni gruppo è affidato alla cura di uno o più educatori.

26. Gli educatori dell'ACR partecipano ordinariamente alla vita dell'Associazione e del Settore di
appartenenza per età. Costituiscono il gruppo educatori dell'ACR che ha responsabilità

formative nei confronti dei singoli educatori. Ispirano la loro opera educativa al progetto
formativo-apostolico dell'Associazione ed alle scelte pastorali della Chiesa locale.

Cap. 5 – Ordinamento dell'Associazione diocesana
27. L'Associazione diocesana – che primariamente esprime, per il suo rapporto con il Vescovo e la
Chiesa particolare, l'ecclesialità e l’impegno pastorale dell'Associazione – si articola in
Associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale, e in gruppi e movimenti,
come indicato all’art. 17. Organi dell'Associazione diocesana sono: l'Assemblea, il Consiglio, la
Presidenza, il Presidente.

28. L'Assemblea diocesana è costituita dai membri del Consiglio diocesano, dai rappresentanti
eletti delle Associazioni parrocchiali, dei gruppi e dei Movimenti formalmente costituiti nella
Diocesi, dai rappresentanti eletti della FUCI, del MEIC e del MIEAC. Le Associazioni
parrocchiali sono rappresentate dal Presidente e almeno da un rappresentante eletto
dall'Assemblea parrocchiale per ogni articolazione esistente. Inoltre ogni Associazione
parrocchiale avrà un numero di rappresentanti eletti aggiuntivi proporzionale alla consistenza
numerica dei Soci che vi sono iscritti, così come viene stabilito dal Regolamento
dell’Assemblea. I Movimenti, la FUCI, il MEIC e il MIEAC, qualora esistenti nella Diocesi, sono
rappresentati da almeno un delegato eletto, più altri eventuali delegati aggiuntivi, in numero
proporzionale alla consistenza numerica del movimento stesso, così come viene stabilito dal
Regolamento dell’Assemblea. I delegati del MSAC alla assemblea diocesana, qualora il
movimento sia presente in diocesi, possono variare da un minimo di tre a un massimo di nove.
29. L'Assemblea diocesana è convocata in via ordinaria una volta all'anno. Delibera in ordine agli
atti normativi di propria competenza, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali nel
quadro delle proposte programmatiche dell'Assemblea Nazionale e del progetto pastorale della
Diocesi. In essa possono aver luogo riunioni separate per articolazione. L'Assemblea delibera
altresì relativamente allo scioglimento dell'Associazione diocesana.

30. L'Assemblea, all'inizio di ogni mandato associativo, elegge il Consiglio diocesano sulla base di
liste di candidati suddivisi per articolazione. I membri del Consiglio saranno in numero non
inferiore a sedici e questi dovranno provenire dal Settore Adulti, dal Settore Giovani e dai
responsabili dell’ACR. Ad essi si aggiungeranno i presidenti delle associazioni parrocchiali che
sono membri non elettivi del Consiglio, senza diritto di voto.
L'Assemblea elegge anche i rappresentanti dell'Associazione diocesana all'Assemblea
Nazionale, sulla base di una lista di candidati non suddivisi per articolazione. Delegati

all’Assemblea nazionale, oltre al Presidente diocesano, saranno coloro che avranno ottenuto il
maggior numero di voti, uno per ciascuna articolazione diversa da quella del Presidente
diocesano.
Le modalità concrete di compilazione delle liste e di svolgimento delle operazioni di voto sono
contenute nel Regolamento dell'Assemblea diocesana.

31. Il Consiglio diocesano è composto in misura maggioritaria dai membri eletti dall'Assemblea, dai
rappresentanti eletti dei Movimenti, dai membri della Presidenza diocesana che non siano già
consiglieri. Di esso fanno anche parte, con diritto di voto, i rappresentanti eletti della FUCI, del
MEIC e del MIEAC. Possono inoltre far parte del Consiglio, una coppia di sposi e i responsabili
di attività e di uffici di interesse comune senza diritto di voto.

32. Il Consiglio è responsabile della vita e dell'attività della Associazione diocesana nei confronti
dell'Assemblea e del Vescovo. Definisce e verifica la programmazione associativa nel quadro
degli obiettivi e delle linee approvate dall'Assemblea, studia e cura le iniziative
dell'Associazione diocesana, in particolare quelle relative alla formazione dei responsabili
parrocchiali, delibera circa i regolamenti e i documenti di indirizzo, determina le quote
associative, approva i bilanci preventivo e consuntivo annuali.

33. Il Consiglio propone la nomina del Presidente diocesano, con la designazione di una terna a
mezzo di votazione. La procedura di designazione della terna è disciplinata dall'art.10, punto
d), del Regolamento nazionale. Elegge i membri della Presidenza di cui devono far parte, oltre
al Presidente diocesano, almeno un Vicepresidente per Settore, un responsabile associativi
dell'ACR e un vice responsabile. Il Segretario e l'Amministratore sono eletti dal Consiglio su
proposta del Presidente.

34. Il Consiglio diocesano si riunisce periodicamente. Può riunirsi separatamente per articolazione
al fine di valutare problemi specifici e proporre eventualmente al Consiglio orientamenti ed
iniziative sia di carattere generale sia di interesse particolare.

35. Il Consiglio promuove la costituzione e favorisce lo sviluppo dei Movimenti, coordinandone le
attività, approvandone il programma e ratificando la nomina dei loro Segretari.

36. Il Consiglio promuove la costituzione e favorisce lo sviluppo di FUCI, MEIC e MIEAC e, previo
accordo, partecipa ai rispettivi Consigli con propri rappresentanti.

37. La Presidenza diocesana ha il compito di coordinare e promuovere l'attività di tutta
l'Associazione diocesana nel quadro di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio,
secondo le rispettive competenze. Propone gli argomenti per le discussioni del Consiglio, ne
esegue le deliberazioni e svolge le funzioni che il Consiglio le affida. Convoca il Consiglio
ogniqualvolta è necessario o ne faccia richiesta un terzo dei componenti. Indìce l'Assemblea
diocesana.

38. La Presidenza, qualora lo ritenga utile e opportuno, può avvalersi della collaborazione stabile o
saltuaria di incaricati di attività specifiche.

39. Il Presidente diocesano ha la responsabilità dell'attività ordinaria dell'Associazione diocesana,
rappresenta l'Associazione sia in ambito ecclesiale che in ambito civile e ne garantisce
l'unitarietà, la collegialità ed assicura il funzionamento dei suoi organi. Presiede inoltre il
Consiglio e le Assemblee diocesane non elettive.

40. I Vicepresidenti ed il responsabile dell'ACR eletti nella Presidenza collaborano con il
Presidente negli impegni comuni e sono responsabili del rispettivo settore curandone le
iniziative specifiche.

Cap. 6 – Disposizioni amministrative
46. La gestione amministrativa dell'Associazione diocesana e delle sue articolazioni territoriali è
disciplinata dall'art.34 dello Statuto nazionale.

47. L'Associazione diocesana trae i mezzi economici per lo svolgimento delle proprie attività dalle
quote associative annuali degli aderenti, da contributi e donazioni, Enti pubblici ed ecclesiali,
organismi internazionali; dal patrimonio eventualmente esistente; da donazioni e lasciti
testamentari; da rimborsi derivanti da convenzioni; da rendite di beni mobili o immobili
pervenute all'Associazione a qualunque titolo.

48. E’

costituito

a

livello

diocesano

il

Comitato

per

gli

affari

economici,

composto

dall'Amministratore diocesano, che lo presiede, e da almeno due soci competenti in materia
amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.
L’Amministratore diocesano cura l’amministrazione dell’Associazione diocesana e ne redige il
bilancio, di cui riferisce al Consiglio almeno una volta all’anno.
l’amministrazione spetta collegialmente al Consiglio parrocchiale.

A livello parrocchiale

49. Ai fini della gestione amministrativa, per quanto non espressamente precisato in riferimento
alla vita associativa, si applicano, in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal
Regolamento nazionali riferite all'Associazione nazionale, e le norme del presente Atto
Normativo riferite all'Associazione

Cap. 7 – Norme transitorie e finali
50. Il presente Atto Normativo disciplina la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'Associazione
diocesana di Pitigliano Sovana Orbetello in armonia con le norme statutarie e regolamentari
nazionali. La sua approvazione e valutazione di conformità con la normativa statutaria e
regolamentare nazionale sono disciplinate dall'art.14 del Regolamento nazionale. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto dal presente Atto Normativo si rimanda alle norme dello
Statuto e del Regolamento nazionali.

51. Il presente Atto Normativo può essere modificato dall'Assemblea diocesana validamente
costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della
maggioranza degli aventi diritto. Copia dell'Atto Normativo modificato deve essere inviata al
Consiglio Nazionale ai fini della valutazione di conformità allo Statuto e al Regolamento
Nazionale. Tuttavia, nell’approvare il presente Atto normativo, l’Assemblea diocesana delega il
Consiglio diocesano ad integrare nell’Atto stesso eventuali modifiche e suggerimenti, di minore
consistenza, che dovessero pervenire dal Consiglio nazionale.

52. Le norme del presente Atto Normativo, predisposte e approvate dal Consiglio diocesano
dell'Associazione in attuazione delle norme contenute nello Statuto nazionale, votate ed
approvate dall’Assemblea diocesana del 20 maggio 2006, entrano in vigore alla data di
ricezione del parere di conformità, conservato in allegato all’originale del presente Atto
normativo.

