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Ai Presidenti parrocchiali 
Agli Assistenti Parrocchiali 

Ai membri delle presidenze parrocchiali 
  
 

 

 
“Alla sera della vita, saremo giudicati sull'amore”   

(san Giovanni della Croce) 
 
 
 Carissimi amici e fratelli, 
 in occasione dell’appuntamento elettorale del 6 e 7 maggio 2012, è nostro dovere ricordare a 
tutti voi le responsabilità cui sono chiamati tutti i soci di AC e, in particolare, i membri dei consigli 
parrocchiali. 
 La nostra Diocesi, in sintonia con le indicazioni della CEI, ha redatto nel 2009 il 
vademecum Cittadini degni del Vangelo sull’impegno dei cattolici in politica (questo documento, 
che consta di tre parti, è sempre reperibile sul sito www.diocesinardogallipoli.it) che richiama e 
puntualizza “alcune norme al riguardo, con l’intento di offrire dei criteri comuni per l’intera 
chiesa diocesana”.  
 Quanti spendono la propria vita per il bene degli altri e della società sono incoraggiati e 
sostenuti dalla Chiesa, madre e maestra, che invita i fedeli a sentirsi spinti ad agire politicamente, 
secondo il proprio ruolo e la propria personale competenza. La sfera pubblica e la politica 
reclamano, infatti, uno spessore etico e valoriale per servire veramente l'uomo. 
 Nella stessa direzione si colloca anche il Regolamento Nazionale di Attuazione dell’Azione 
Cattolica, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13-14 marzo 2004, che sottolinea 
l’incompatibilità degli incarichi direttivi e degli incarichi di componente dei Consigli affermando 
inoltre: 

- al comma 4 dell’art. 12 che i soci che rivestano incarichi direttivi e di componente dei 
Consigli in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento europeo, 
nazionale, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono 
automaticamente dall’incarico ricoperto dalla data dell’accettazione della candidatura; 

 
- al comma 5 dell’art. 12 che quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell’Azione 

Cattolica Italiana devono evitare che l’Associazione come tale, le sue sedi, la sua rete 
organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a 
competizioni elettorali. 
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 In forza di tutto questo e in particolare del Vademecum Cittadini degni del Vangelo a cui 
facciamo riferimento come decreto ufficiale per la nostra Ac diocesana, in merito a tale argomento, 
chiediamo che ogni Presidente parrocchiale abbia bene in mente quanto segue e di comunicare a 
tutti il giusto comportamento per evitare qualsiasi imbarazzante problema di propaganda: 
 
 Per chi ricopre un incarico all’interno del consiglio parrocchiale di AC (Presidente, 
vice presidente di settore, responsabile Acr, consigliere, segretario e amministratore): 
 

� Colui che decida di candidarsi per qualsiasi incarico politico, è automaticamente sospeso 
dall’incarico che ricopre in seno all’associazione o confraternita e sarà sostituito da altra 
persona, a norma degli Statuti e dei Regolamenti, non conservando alcuna titolarità a 
ricoprire successivamente l’incarico, poiché non è previsto alcun tipo di assunzione ad 
interim degli incarichi stessi. (Dal Vademecum diocesano Cittadini degni del Vangelo)  

 
 Per chi è educatore o animatore di gruppi in AC:  
 

� Chi esercita un ministero (istituito o di fatto) nella Comunità è sospeso dall’esercizio dello 
stesso per l’intero periodo preelettorale (di propaganda elettorale) e, in caso di elezione, 
anche per l’intera durata del mandato politico. Terminato tale mandato, egli potrà essere 
reintegrato nel ministero secondo il giudizio del Vescovo, sentiti, se necessario, il parere 
del Parroco e del Direttore dell’Ufficio diocesano per i ministeri laicali. (Per ministero 
istituito o di fatto s’intendono: lettore, accolito, ministro straordinario della Comunione 
Eucaristica, catechista, responsabile o animatore di gruppi parrocchiali). 

     (Dal Vademecum diocesano Cittadini degni del Vangelo) 
 

 Pertanto, in sede di consiglio associativo parrocchiale, si procederà a verbalizzare l’incarico 
automaticamente decaduto e a nuova nomina e, in caso di Consigliere, alla sostituzione con il primo 
dei non eletti della stessa lista. 
 Tutte le eventuali modifiche che avverranno all’interno dei consigli parrocchiali vanno, 
come da prassi, comunicate in forma scritta, allegando l’estratto del verbale, alla Presidenza 
Diocesana di Ac. 
  

 Cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti. 
 
                     La Presidenza diocesana 
 

 
 


