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DOMENICA 16 GENNAIO 2011

La tua idea, la tua presenza
sono importanti: non mancare!
Assemblee Associative & Assemblea Diocesana
L’impegno educativo dell’Azione Cattolica
Una giornata
molto importante

DOMENICA 16 GENNAIO 2011
Istituto don Calabria – Via San Zeno in Monte 23 – Verona

Carissimo Amico e socio della nostra Azione Cattolica,
con questo numero speciale di Pagine di AC ti sono comunicati
tutti i dettagli della giornata assembleare del prossimo 16 gennaio
2011.
Come già annunciato a Festinsieme, negli incontri zonali e nelle
assemblee parrocchiali, il 16 gennaio vi saranno tre assemblee
per fasce d’età al mattino (a partecipazione libera e aperta a tutti)
e l’assemblea elettiva al pomeriggio (aperta a tutti ma dove possono votare solo i delegati).
È importante che ogni socio, ove possibile, partecipi a queste assemblee che sono una novità per la nostra diocesi e crediamo possano dare un contributo davvero importante. Per questo ti chiedo
di fare il possibile per partecipare.
Nelle assemblee del mattino, cui tutti possono partecipare, discuteremo dello stato della nostra associazione e completeremo la
stesura delle linee triennali, inoltre sarà con noi il vescovo che
presiederà la celebrazione della S. Messa e pranzerà con noi. Al
pomeriggio avrà invece luogo l’assemblea elettiva triennale, con
la presenza del Segretario Nazionale Gigi Borgiani. Troverai nei
vari articoli i dettagli dello svolgimento degli incontri, inoltre vedrai le motivazioni, ed i percorsi.
Per ogni dettaglio puoi rivolgerti in segreteria.
Come avrai capito sarà una giornata importante, non starne
fuori!
Ti lascio alla lettura.

ASSEMBLEE ASSOCIATIVE & ASSEMBLEA DIOCESANA
VIVERE LA FEDE, AMARE LA VITA
L’impegno educativo dell’Azione Cattolica
9,00 – 9,15
9,15 – 9,35
9,40 – 9,50

ARRIVI E ACCOGLIENZA PARTECIPANTI
MOMENTO DI PREGHIERA
INTRODUZIONE AI LAVORI DELLE ASSEMBLEE
Introduzione del Presidente diocesano Roberto Marrella

10,00 – 11,45

LAVORI DELLE ASSEMBLEE
Assemblea Giovani (18 – 27 anni)
Assemblea Giovani – Adulti (28 – 35 anni)
Assemblea Adulti
TERMINE LAVORI - BREVE PAUSA
SANTA MESSA Presiede Vescovo di Verona Mons. Giuseppe Zenti
PRANZO

11,45
12,00 – 13,00
13,15 – 14,30
15,00 – 18,30

Roberto Marrella
Presidente

ASSEMBLEE
PER FASCE D’ETÀ
Domenica 16 gennaio
nessuna attività
in parrocchia, tutti
in Assemblea!
Chiediamo alla nostra comunità di capire l’esigenza dell’associazione e spostare eventuali appuntamenti già previsti (una volta
ogni tre anni non è una richiesta impossibile!)

ASSEMBLEA ELETTIVA
• Insediamento Segreteria assemblea su proposta Presidente diocesano
• Presentazione dei candidati al Consiglio diocesano
• Relazione dell’Amministratore diocesano Ivan Marchi
• Relazione del Presidente diocesano Roberto Marrella
•

18,30

Presentazione linee triennali, inclusive del lavoro svolto dalle assemblee del
mattino
• Dibattito
• Illustrazione e votazione emendamenti linee triennali
• Votazione conclusiva linee triennali
• Intervento del Delegato Nazionale il Segretario Generale LUIGI
BORGIANI
• Proclamazione degli eletti al Consiglio diocesano
CONCLUSIONE ASSEMBLEA ELETTIVA

14,30 – 14,45
15,00 – 17,30
17,30 – 18,00

OPERAZIONI ELETTORALI
INSEDIAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE
OPERAZIONI DI VOTO
SPOGLIO E RIEPILOGO VOTI

PRENOTAZIONI E CONFERME PARTECIPAZIONE
Prenotazione per poter partecipare al pranzo (quota 12 euro). Conferma partecipazione per lavori del
mattino (necessaria per avere numero indicativo di presenze ed organizzare di conseguenza).
Si chiede di dare conferma, per pranzo e presenza, in segreteria entro il venerdì 7 gennaio.
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ASSEMBLEE
PER FASCE D’ETÀ
Una nuova strada
L’AC è sempre stata alla ricerca di nuove strade. Perché tutto si evolve perché la nostra risposta deve essere sempre nuova, fresca, consistente, adeguata. Non si era ancora provata una
forma che sollecita la nostra maturità. La nostra
capacità di elaborare comportamenti, idee, stili.
Domenica 16 gennaio 2011,
sarà una giornata davvero importante per la nostra associazione. Ecco i principali momenti della giornata:
MATTINO
1. Avvio comune delle Assemblee per fasce d’età con la presentazione da parte del presidente di quanto emerso dalle assemblee parrocchiali con attenzione
ai principali elementi che si riscontrano nella vita associativa.
2. Svolgimento delle Assemblee per fasce d’età, aperte a
tutti i soci: vi saranno tre assemblee contemporanee per fasce
d’età (non coincidenti con i settori): quella dei Giovani (fino a
27 anni), quella degli GiovaniAdulti (fino a 35 anni) e quella
degli adulti.
Le assemblee avranno quasi due
ore di tempo per discutere sulla
bozza, consentendo a ciascuno
di esprimersi.
3. Preparazione finale delle linee triennali. Quanto emerso
dalle assemblee sarà integrato
nel documento di base delle linee triennali per poi essere presentato, in forma unitaria, all’assemblea dei delegati.
4. Incontro con il nostro Vescovo Giuseppe.
Il Vescovo sarà con noi appena
possibile per la celebrazione
della Santa Messa al termine
della mattinata di lavori e si fermerà probabilmente con noi a
pranzo per proseguire così in
maniera informale il dialogo.
PRANZO
Il pranzo è un momento importante della giornata, momento in
cui ognuno di noi si sentirà vicino alle altre parrocchie, al consiglio diocesano, agli assistenti
diocesani ed al Vescovo.
San Zeno in Monte ci ha sempre
accolti con calore.
N.B. Per organizzare il pranzo è
necessario che giunga in segreteria entro il giorno 7 gennaio, il
numero delle persone che si fermeranno.
POMERIGGIO
1-Assemblea elettiva, possono
partecipare tutti i soci ma votare
solo i delegati.
Come d’uso vi sarà la presentazione, discussione, votazione
delle linee triennali; la presentazione delle liste e dei candidati,
le elezioni del prossimo Consiglio Diocesano.
Nell’ambito dell’assemblea vi
sarà l’intervento del Delegato
della Presidenza Nazionale, il
Segretario Generale Luigi Borgiani.
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“Assemblea elettiva”
che si svolge ogni tre anni per approvare le “linee triennali” e i membri del
Consiglio Diocesano, si apre
usualmente con la relazione del
presidente che, a nome del consiglio e della presidenza “uscenti”,
relaziona sul triennio trascorso e
presenta le linee per il triennio
successivo afﬁnché esse possano
essere discusse modiﬁcate ed approvate dall’Assemblea.
L’esperienza ha evidenziato che
nonostante l’ampio tempo sempre a disposizione, non vi sono
molti interventi, discussioni, proposte. Di conseguenza le linee
triennali proposte, rimangano sostanzialmente invariate.
Una “disaffezione” al confronto
l’abbiamo veriﬁcata in più occa-
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Assemblee
per fasce d’età
Un’occasione unica di confronto
sioni nel triennio, abbiamo cercato quindi in ogni occasione di far
emergere le necessità, i pareri e le
proposte di ogni associazione e di
ciascun socio.
L’assemblea elettiva è divenuta,
in quest’ottica, un’occasione im-

portante, da non perdere: abbiamo così pensato di far precedere
l’assemblea elettiva da tre grandi
assemblee libere ed aperte a tutti.
Un’occasione unica per manifestare il proprio pensiero, senza
alcun ﬁltro. Auspichiamo quindi

che ognuno si senta libero di partecipare e portare il proprio contributo anche attraverso la capacità di ascolto reciproco.
Perché questa attenzione?
Perché esprimersi è un diritto-dovere.
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Perché il cammino futuro necessita delle idee di tutti, o, almeno,
di tanti.
È facile ricordare l’aspetto “civile” come quello “ecclesiale” di
questo contributo.
• Ecclesialmente, se ciascuno ha
ricevuto in dono dei talenti in
termini di: esperienza, competenza e intuizione, come può
tenerli per se?
• Civilmente, se ciò che facciamo
non ci rappresenta tutti, come
possiamo essere un’associazione? E come potrebbero i soci ritrovarsi nelle linee associative?
Ci aspettiamo un contributo importante che sappia far divenire
le linee triennali, linee di tutti per
scelta convinta e non per “decisione di altri” oppure per “silenzioso assenso”.

Tracciare le linee guida
Atteso dagli adulti
per il prossimo triennio
un contributo decisivo I

l 16 gennaio è il giorno conclusivo del cammino triennale,
quindi ci sarà un momento di ascolto, di verifica per arrivare
a una proposta per il nuovo triennio. Il tutto si articola attorno a questi punti:

D

agli adulti ci si aspetta di
nuovo un contributo decisivo alla solidità ed alla
forza dell’associazione
Un altro anno ancora, come quelli scorsi, più di quelli scorsi.
Gli adulti da anni costituiscono la
base sulla quale si è costruita tutta l’associazione.
Ma come poter dare ancora una
volta un contributo che si vuole
insieme forte ed innovativo, adeguato ai tempi?
Come continuare ancora a correre, a cercare soluzioni?
Come contrastare e rivoltare l’attitudine naturale ad “attaccarsi”
alle cose già fatte, alle interpretazioni già date, alle decisioni già
prese?
Come rinunciare alle formule che
hanno già dato buoni risultati (solo) perché il contesto è cambiato?
Come rispondere alle richieste di
servizio da parte dell’associazione. Il servizio non solo non è ﬁnito ma ne è richiesto di più, anche
se in forme e modalità nuove, diverse
Un lavoro profondo e non facile
aspetta questa assemblea che
però è composta dalle persone
più forti, più consolidate, più determinate.
Trai temi che sono già emersi
ve ne sono alcuni particolarmente rilevanti, che certamente,
insieme ad altri,saranno oggetto
di confronto:
1 – la responsabilità verso la società italiana tutta di poter /dover dare un contributo signiﬁcativo al progredire della nostra società. Un’estensione e non un’alternativa all’impegno ecclesiale.
Percepiamo tutti il bisogno della
società. Come rispondiamo?
Non possiamo nasconderci, noi
che abbiamo obiettivi, competenze, linfa, relazioni, contenuti preziosi, se non unici, per la società.
In cos’altro dovrebbe costituire la
missionarietà. Di fronte abbiamo
un’opportunità ma anche un dovere, una chiamata ad agire.
Come possiamo coglierla? Sarà
materia dell’assemblea.
2 – La responsabilità verso la
nostra chiesa diocesana e le nostre comunità ecclesiali parrocchiali. Siamo abituati al lavoro

1. Festainsieme, dove si è annunciato il cammino e chiesta
un’attenzione particolare all’elaborazione delle idee per il prossimo triennio attraverso un questionario.
2. Assemblee elettive parrocchiali, dove in modi diversi è stata effettuata un’analisi della vita associativa, della parrocchia e
della comunità civile dove ogni associazione vive.
3. Sintesi da parte del Consiglio Diocesano: i documenti di
tutte le associazioni saranno analizzati e sintetizzati da parte di
una commissione del Consiglio Diocesano e saranno la bozza
delle linee triennali per la riflessione nelle assemblee del 16
gennaio.
4. Assemblee per fasce d’età: in queste assemblee, a partire
dalla lettura della bozza, si procederà con la discussione. Il
compito delle assemblee è quello di valutare criticamente i documenti di sintesi, arricchirli, integrarli. Proporre infine le modifiche ritenute opportune.
Le assemblee saranno tre, suddivise per età, per affrontare i temi in modo più omogeneo. Tutti i soci sono invitati senza distinzioni di ruoli.

Bisogna trovare
il modo di maturare
sempre, di rinnovarsi
continuamente
perché questo
richiede il mondo
attorno a noi. Sarà
facile se sarà
un “continuum”
“pastorale”, all’attenzione alle celebrazioni, al catechismo, ma assai meno riusciamo ad essere
ponte tra comunità parrocchiale e
vita quotidiana. In particolare come contribuire allo sviluppo ed
alla maturazione della comunità
ecclesiale del nostro paese e di
tutta la diocesi? In questo triennio
abbiamo tenuto il timone sull’obiettivo della realizzazione della
comunione. Quali altri passi fare
per essere ancor più capaci di facilitare e realizzare comunione, in
particolare con i nostri sacerdoti e
con le altre associazioni laicali?
3 – L’identiﬁcazione di un ambito speciﬁco per “seniores”, cioè
chi ha superato, indicativamente, i
60 anni e la veriﬁca delle attività e
gli indirizzi che possono caratterizzare questa fascia d’età. Ma an-

che la necessità/opportunità di dare piena “personalità” a questa fascia d’età ricca di competenze e
con esigenze proprie ben distinte
dalle fasce precedenti. Come darsi
questa “personalità”?
Quali percorsi tracciare, quali
supporti, quali necessità, quali
ricchezze?
Come costruire e mantenere le
relazioni nei tempi che si hanno a
disposizione?
Non solo relazioni “interne”
ma anche servizio. Quando finalmente i tempi ed i vincoli del
lavoro si sono attenuati o sono
cessati, è più facile realizzare
quanto prima non era possibile.
Nel pieno delle forze e nel massimo delle competenze. Ma bisogna trovare il modo di maturare
sempre, di rinnovarsi continuamente perché questo richiede il
mondo attorno a noi. Sarà facile
se sarà un “continuum”. Del resto l’associazione ha uno straordinario bisogno di contributi
convinti ed esperti. Allora che
“servizi” poter svolgere od offrire? Che ruoli assumere? Di quali
responsabilità farsi carico in modo che l’associazione “ci possa
contare”?
Tutti ambiti di confronto che afﬁdiamo all’assemblea che, se sarà
opportuno, potrà dividersi per affrontare specificamente questo
ambito.

5. Assemblea elettiva. A questa assemblea potranno partecipare tutti i soci presenti al mattino ma potranno votare solo i delegati delle associazioni.
In questa assemblea saranno presentate le linee triennali della
bozza integrate dai lavori delle assemblee del mattino. Ci saranno quindi interventi pubblici per le ulteriori modifiche e l’approvazione pubblica.
Con questo momento si concluderà il cammino iniziato alla Festinsieme. Auspichiamo, con l’aiuto del Signore che il risultato,
che diventerà la linea guida per un triennio sia ricco del contributo e forte della condivisione e determinazione di tanti, speriamo di tutti.
A chi, per qualsiasi ragione, non potesse partecipare chiediamo
una preghiera sincera.
Preghiamo perché il Signore ci guidi e ci illumini.

ASSEMBLEE
PER FASCE D’ETÀ
PER TROVARE IDEE
CHE ABBIANO GAMBE
Questa azzeccata deﬁnizione è di Don Mario Masina e centra ciò che davvero serve:
avere idee non basta, bisogna dargli gambe.
Serve l’idea e chi è in grado di portarla
avanti!
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Assemblea giovani-adulti
(dai 28 ai 35 anni)

AGENDA
GENNAIO 2011
16- Unitario: Assemblea
Elettiva Diocesana
a S. Zeno in Monte
28- ACR-GV: One Night
FEBBRAIO
6- Incontro Presidenti Parr. e
Rappresentanti Zone in Sede
13- ACR-GV: One Day
20- Formazione Responsabili
Adulti in Sede
26/27- ACR-CPR: due giorni
terza media
MARZO
6- Incontro Presidenti Parr. e
Rappresentanti Zone in Sede
12/13- ACR-GV: Woodstock
18- Celebrazione penitenziale Terza Età
20- Formazione Responsabili
Adulti in Sede
APRILE
7- Incontro Zona 1 – Città di
Verona
8/10- GV: esercizi spirituali
9/10: Adulti. Esercizi spirituali a Sezano
11- Incontro Zona 2 – Lago,
Lessinia, Pedemonte
12- Incontro Zona 3 – Lago,
Villafranchese, Valeggio
13- Incontro Zona 4 – Medio
Adige e S. Giovanni Lupatoto
14- Incontro Zona 5 – Legnaghese e Casette
15- Unitario: presentazione
Carrefour in Sede
MAGGIO
15- Adulti-Terza Età: Celebrazione mariana presso la Chiesa
della Santissima Trinità
6/8- Assemblea Nazionale
Elettiva a Roma
15- Formazione Responsabili
Adulti in Sede
20- ACR: Presentazione
campi estivi in Sede
29- Unitario: Carrefour Diocesano a Valeggio
GIUGNO
11- Unitario: incontro conclusivo aggregazioni laicali

Q

uali sono le attese per
questa assemblea? Si potrebbe dire: “Inﬁnito”.
Quali limiti infatti si potrebbero
mettere alla volontà di costruire,
di cambiare, di provare, di mettercela tutta facendo cose diverse,
che non cancellano ma esaltano
nell’evoluzione la strada che ci
ha portati qui.
Guardiamo in alto e lontano ma
stiamo con i piedi per terra per
garantirci sia la concretezza del
breve che la solidità del domani.
I giovani di Azione Cattolica sono splendidi sostenitori dell’educazione dei più piccoli.
Sui “giovani” che svolgono il
servizio di essere “educatori” si
basa tutta l’Azione Cattolica Ragazzi.
Ma questo basta? No.
Non basta e la volontà, la capacità, la disponibilità, l’aumento
del numero dei giovani consente
di affrontare nuove sﬁde.
Quali? E come?
Ci attendiamo che l’assemblea
sia utile almeno per “vuotare il
sacco” di tutte le attese e “riempi-
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ome vedete la fascia di età
proposta “mischia” settore giovani e settore adulti.
La ragione va identificata nella
particolare esperienza di vita
che si ha in questo arco d’età,
indipendentemente dal criterio
dei settori.
Questa è l’assemblea dei costruttori.
Dei costruttori di una “nuova attenzione” dell’Azione Cattolica
nella fascia d’età più complessa,
delicata, importante.
La speranza precisa che tutti abbiamo è quella di veder nascere
un nucleo associativo che (quasi) non c’è; che per tutte le associazioni d’Italia è un punto critico: come possono le persone
che superano di trentanni e vivono uno dei periodi più concitati ed importanti della propria
vita, mantenere il legame tra loro ed anzi portare in associazione la ricchezza e la forza della
loro vita?
La situazione è ben presente a
tutti: in generale le persone che
dall’adolescenza in poi hanno
seguito tutto il percorso proposto dell’Azione Cattolica e spesso sono stati protagonisti e responsabili a livello parrocchiale
e diocesano dell’ACR come dell’AC nei vari filoni di attività, ad
un certo punto “spariscono” non
solo dalle attività e dagli incontri
ma dall’associazione stessa.
Il numero delle adesioni formali
(tessere) per quanto solo indicative (molti proseguono ma “non
se la sentono di fare la tessera”)
semplicemente crolla.
Nel tempo ciò comporta quell’effetto di “vuoto generazionale” che vediamo leggendo i dati
delle adesioni e le nostre riunioni
Queste persone, cui direttamente ci rivolgiamo, sono tra
noi le più valide, forti di capacità, esperienza, convinzione
associativa.

Tuttavia ciò che la vita gli offre
o chiede in questo momento è
davvero rilevante: matrimonio,
figli, lavoro, cambio casa, talvolta cambio di città, l’economia
familiare da far quadrare, poco
tempo a disposizione etc...
Cosa potrebbero fare queste persone? Certamente non abbiamo
nulla da suggerire loro. Saranno
loro stessi a valutare come poter
“colmare” questo vuoto.
Auspichiamo che questa assemblea possa essere l’occasione di
(almeno) un primo passo.
Tutta l’associazione tiene moltissimo a questo passaggio, a
questa assemblea.
Quanto emerso dalla discussione
sarà poi portato all’attenzione
dell’assemblea elettiva ma anche nel nuovo Consiglio e nelle
associazioni.

ASSEMBLEE
PER FASCE D’ETÀ
Con che stile partecipare
Ciascuno deve venire in assemblea disposto a
mettersi in gioco, ad esprimersi, a dire la propria
idea ad ascoltare quelle altrui, a trovare le aree
comuni. Ciascuno deve prepararsi perché il tempo è poco. Il materiale utile è quello emerso dalle assemblee parrocchiali, la sintesi preparata dal
Consiglio e che sarà disponibile sul sito agli inizi
di gennaio. Altri elementi li trovate in questo numero di Pagine di AC.

Assemblea giovani
(ﬁno a 27 anni)
re il sacco” dell’ascolto degli altri, della libertà di esprimersi,
della capacità di valutare...
Due temi sono comunque già
emersi con forza (e si è già iniziato ad affrontarli):
1-il passaggio da ACR a Giovanissimi – il cammino 17enni
Sarebbe bello che “nessuno si
perdesse” cioè che tutti i ragazzi
dell’ACR potessero avere la possibilità di vivere l’esperienza di
un gruppo di Giovanissimi di
Azione Cattolica. Sappiamo le
difficoltà del periodo evolutivo
dei ragazzi, le difficoltà della
Chiesa verso gli adolescenti, della coesistenza con i gruppi Ado-

ASSEMBLEE
PER FASCE D’ETÀ
Non perdere l’occasione
per esprimere le tue idee

lescenti... ma questi ostacoli possono fermarci?
2-“non solo ACR”
I giovani di Azione Cattolica sono il sostegno dell’Azione Catto-

lica Ragazzi, ma chi non vuole
fare l’educatore? Chi vorrebbe
dedicarsi ad altro? Ad esempio:
la comunicazione, la cultura, il
sociale, la scuola... la lista è lunghissima. Sarebbe davvero utile
se l’assemblea aiutasse tutti a focalizzare la nuova linea di attività
del settore giovani.
Queste iniziative sono già presenti. Si pensi al festival dell’arte, ad alcuni convegni...
Ma saranno queste le scelte? Non
è detto, affrontiamo l’assemblea
in piena libertà. Meglio se ciascuno si prepara gia prima e... soprattutto, non aspetta che qualcuno parli prima!

L’AC in assemblea
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