RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA REVISIONE DELL’ATTO NORMATIVO DIOCESANO
DIOCESI NARDO’-GALLIPOLI
L’atto Normativo diocesano attualmente in vigore è stato approvato come prima stesura con assemblea diocesana
del 21/04/2006 ed è stato modificato e successivamente approvato con assemblea diocesana del 7/10/2012.
Dopo la prima stesura del 2006 ci si è resi conto che il documento non contemplava le situazioni che iniziavano a
verificarsi nelle associazioni territoriali di base e si è provveduto alla produzione di un allegato integrativo nel 2012.
Tuttavia, pur non essendo trascorso molto tempo, in questi ultimi anni l’Associazione ha visto un’evoluzione
continua nei gruppi delle parrocchie e dopo un’attenta discussione e valutazione in presidenza e in consiglio
diocesano, si è giunti alla conclusione di dover rivedere lo stesso atto normativo per disciplinare in modo più corretto
la gestione delle associazioni territoriali di base.
Inoltre, in occasione delle ultime assemblee elettive è stata data indicazione dal Centro nazionale di dover
uniformare l’atto normativo diocesano al regolamento nazionale di attuazione, in particolare rispetto alla nomina del
presidente parrocchiale e alla figura del vice responsabile diocesano dell’Acr. Tali modifiche sono state recepite in
maniera transitoria con un vademecum di regolamentazione del cammino assembleare del triennio scorso, non
avendo avuto il tempo per procedere a modifiche ufficiali dell’atto normativo diocesano, lavoro che si è provveduto
a fare in questi mesi, proprio in previsione del prossimo anno assembleare.
Ad oggi l’Azione Cattolica diocesana è così composta e formata:
-

6.136 soci suddivisi in 46 associazioni territoriali di base
1.511 soci per 46 gruppi adulti
668 soci per 39 gruppi giovani
3.957 soci per 43 gruppi acr.

Per procedere a questo lavoro di revisione è stata composta una commissione di laici e assistenti, approvata dal
consiglio diocesano.
I punti sui quali si è deciso di intervenire sono i seguenti:
-

Adeguamento al Regolamento di Attuazione Nazionale
Avere una particolare attenzione alle parti dedicate al cammino assembleare parrocchiale e diocesano
Rivedere le parti parte riguardante Mlac e Msac
Correzione generale della stesura
Riscrivere in modo più dettagliato e chiaro le procedure di elezione del consiglio parrocchiale e chiarire la
procedura di elezione della presidenza parrocchiale e/o diocesana;
Integrare e rivedere tutta la documentazione diocesana ad oggi in nostro possesso creando un unico
documento cui fare riferimento.
Integrare le parti relative alla “conduzione” dell’associazione in caso di dimissione del presidente
parrocchiale e/o diocesano;

La commissione ha proceduto al lavoro di modifica con l’obiettivo di consegnare un documento che potrà meglio
accompagnare e coordinare il cammino dell’Azione cattolica diocesana.
In particolare, le modifiche hanno riguardato:
Preambolo: si è proceduto a una correzione solo formale modificando, in particolare, l’ultima parte del testo che è
stata aggiornata;
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Capitolo 1: si è proceduto a modificare e integrare le “scelte qualificanti” con l’aggiunta del punto n. 5 all’art. 3 e
sono stati modificati i punti n.1 e n.6 ma soprattutto nella forma.
Si è ritenuto che tutto quello che riguarda l’identità e le scelte fondanti dell’associazione, sono rimaste immutate
perché scelte radicate.
Capitolo 2: si è proceduto a modificare in particolare all’art. 5 i nn. 3, 4 e 6 dove sono state apportate delle
precisazioni e sono stati fatti dei chiarimenti.
Le modifiche hanno avuto come obiettivo quello di precisare e chiarire degli aspetti circa l’elettorato passivo e attivo
e la cessazione di incarichi, in quanto verificato che il precedente articolo era carente e, spesso, soggetto a
interpretazioni personali non sempre corrette.
Capitolo 3: si è proceduto a modificare e correggere
Art. 6 al punto 1 solo precisazioni;
- al punto 2, tolta tutta la parte relativa alla “premessa” (a e b)
- il punto 3 (associazioni interparrocchiali) è stato eliminato (non può essere definita dal punto di vista
giuridico pertanto non si può normare) e sostituito con “Scioglimento di una associazione parrocchiale”
(parte tolta dal punto 2) che è stato rivisto, corretto e adeguato e integrato, in quanto carente nella
precedente stesura.
Art. 7 solo piccole correzioni di forma.
Art. 8 sono state fatte modifiche e integrazioni per i movimenti, realtà diocesane più recenti.
(è stato eliminato l’art. 11, cap. 4 relativo ai movimenti, ritenuto inutile e ripetitivo che è stato inserito alla lettera b
art 8, cap. 3)
Il capitolo, Articolazione dell’Associazione Diocesana, è stato in parte snellito per rendere più chiare le modalità di
apertura e scioglimento e , invece, integrato negli articoli dedicati ai movimenti in particolare definendo il numero dei
segretari e dei delegati all’assemblea elettiva diocesana in conformità con le indicazioni del regolamento nazionale di
attuazione.

Capitolo 4: modifiche e correzioni
Art.9 n. 2 punto c è stato inserito una parte dedicata alla presidenza parrocchiale in quanto non previsto nella
precedente stesura;
Art. 9 al n. 3 i punti a e b con la modifica relativamente alla parte dedicata all’elezione del presidente, ed è stata
tolta la parte dedicata alle associazioni interparrocchiali (non può essere definita dal punto di vista giuridico pertanto
non si può normare)
Art. 10 non ci sono modifiche
Art. 11: completamente eliminato in quanto riformulato nell’art. 8 al punto b.
Il capitolo è stato notevolmente modificato, in particolare per esporre in modo più chiaro e completo, la struttura e le
funzioni dei vari organi associativi parrocchiali adeguandolo anche alle norme nazionali relativamente all’elezione del
presidente.

(cambio numerazione degli articoli)
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Capitolo 5: correzioni e modifiche
Agli artt. 11, ,12, 13, 14 sono state formali e sostanziali per chiarire composizione, compiti e funzioni dei vari organi
diocesani, l’elezione dei vari membri di presidenza e, inoltre, si è cercato di strutturarlo in modo più ordinato.
La forma precedente del capitolo, non era chiara e completa in particolare circa il funzionamento di presidenza e
consiglio diocesano e l’elezione dei membri di presidenza, che risultava incompleto. Alla luce dell’esperienza di questi
dieci anni si è ritenuto necessario precisare questi aspetti.
Art. 15 – riguardo il comitato presidenti - non è stato modificato

Capitolo 6: sono state fatte piccole modifiche all’art. 17 in particolare riguardo la proposta e l’elezione dei membri
del consiglio affari economici

Capitolo 7: non ci sono modifiche

Allegato A: ha subito una profonda revisione anche in virtù dell’adeguamento al regolamento di attuazione
nazionale, relativo all’elezione del presidente parrocchiale (non più votato in assemblea elettiva ma proposto dal
consiglio parrocchiale eletto).
È stata inserito un punto relativo alle “dimissioni del presidente” (parrocchiale e diocesano) e a tutto il procedimento
e alla gestione dell’associazione nel tempo di vacatio.

Allegato B: ha subito una profonda revisione, quasi totale, in particolare circa l’assemblea elettiva parrocchiale e
l’elezione del consiglio parrocchiale, in virtù dei cambiamenti che l’associazione e le associazioni parrocchiali hanno
avuto in questi anni e di alcune modifiche approvate già nel 2012.

Allegato C: modificato in particolare nell’ultima parte relativamente al numero 5 (proposta ed elezione membri di
presidenza, proposta ed elezione del vice responsabile dell’Acr, sostituzione in caso di dimissioni del consiglio)
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