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Azione Cattolica Diocesana -

DA ”BOZZA DEL
DOCUMENTO
FINALE DELLA
XIII ASSEMBLEA
NAZIONALE”

Diocesi di Siena, Colle Val d’Elsa, Montalcino

Nella Chiesa di oggi come
Azione Cattolica sentiamo
vivamente l'esigenza di
ribadire il primato del
Vangelo, rilanciando il
significato forte della scelta religiosa, da attualizzare guardando al suo significato per la Chiesa e il
Paese, a servizio della fede e della costruzione del
bene comune.
Come ha scritto il Presidente della Conferenza
MINISTRI DELLA SAPIENZA
episcopale, mons. Angelo
CRISTIANA
Bagnasco, nel suo recente messaggio all’Ac:
PER UN MONDO PIÙ UMANO
«Siete gli eredi… di una
lunga storia di amore per
la Chiesa e di sacrificio, di
Momento di Preghiera in
impegno educativo e di MERCOLEDI' 13 FEBBRAIO
evangelizzazione, in cui
preparazione all’Assemblea
non è raro ravvisare intuizioni che si sono rivelate
XIII Assemblea Elettiva
preziose anticipazioni di DOMENICA 17 FEBBRAIO
quanto è andato poi maturando come patrimonio
comune sul fronte della
Incontro pubblico con il
pastorale e della testimo- VENERDI' 29 FEBBRAIO
nianza di fede. Di questo
Prof. Ugo De Siervo
ha particolarmente biso(Giudice della Corte
gno oggi la Chiesa italiana da parte dell’Azione
Costituzionale)
Cattolica: di una forza
viva che, mentre accompagna il cammino quotiIl programma in dettaglio è nell’ultima pagina
diano delle comunità,
Periodico dell’Azione Cattolica diocesana di Siena, Colle di Val d’Elsa, Montalcino
sperimenta vie nuove e LA PIETRA
Anno XXXIV - Aut. Trib. Siena 355 del 3.6.1975
Presidente: Giovanni Corti
non cessa di unire il Febbraio 2008
Redazione e Amministrazione Siena, p.za Abbadia, 6
pensiero all’Azione».
Direttore Resp.: Nicola Romano
Stampato in proprio

Comitato di Redazione: Silvia Maffei, Paolo Zanieri, Duccio Zefferini, Jacopo
Codenotti, Giovanni Nardi, Giovanni Cerretani, Max Brod, Andrea Machetti

La Pietra

Pagina 2

VERSO LA XIII ASSEMBLEA ELETTIVA - I passi di un cammino fondato sulla democraticità
Seguendo il ritmo consueto dei tre anni, l'Azione Cattolica Italiana si appresta a celebrare in questo
2008 la sua XIII Assemblea elettiva. Il percorso, già iniziato nelle parrocchie, proseguirà, il prossimo
17 febbraio, nella nostra diocesi, e culminerà a Roma, nel mese di Maggio, con l'Assemblea Nazionale, momento conclusivo del rinnovamento democratico di tutti gli incarichi di responsabilità associativa.
Il tema di riflessione, scelto sia a livello nazionale che diocesano, sarà “Cittadini degni del Vangelo,
ministri della Sapienza cristiana per un mondo più umano”; una “Azione Cattolica che desidera fare
della sua storia una profezia per ogni tempo, abitato da profonde trasformazioni, ma bisognoso, sempre e comunque, dell’annuncio gioioso e liberante della Risurrezione” (Bozza Documento Assembleare
Nazionale).
Nell'anno in cui si celebreranno il 140° dell'Associazione, il 40° del rinnovamento post-conciliare, e i
“40 anni e passa” delle attività di campi scuola diocesani, il cammino assembleare appare ancora di
più in tutta la sua importanza. Sono giorni in cui si sperimenteranno, da Roma fino alle nostre più
piccole associazioni parrocchiali, la tentazione del disimpegno e la ricchezza della responsabilità, la
debolezza della sfiducia e la grande forza della speranza, l'incertezza del futuro e la sicurezza di essere insieme protagonisti di una storia ormai centenaria.
Non possiamo, quindi, non valorizzare quanto più possibile questa occasione, a partire dalle assemblee per il rinnovo dei consigli e dei responsabili parrocchiali. Ci ricordano, infatti, la scelta fondamentale per le associazioni di base: è il momento di “rischiare”, di investire il molto che abbiamo per
far radicare sempre più, nella nostra Chiesa, una identità associativa forte, che si faccia carico delle
sfide che ci attendono. Una AC che non potrà fare a meno dei presidenti parrocchiali, del loro entusiasmo, del loro impegno per far conoscere, apprezzare e crescere la nostra associazione.
Troverete, in questo numero 'assembleare', un resoconto dello stato della nostra associazione, in cui
le parrocchie rappresentano senz'altro il punto di forza, ma anche il cambiamento che ci aspetta:
adulti, giovani e bambini che dovranno trovare, come sempre, strade nuove per rappresentare una
opzione credibile e significativa nella nostra Chiesa, nelle nostre città.
Ripartire dalle parrocchie, ma allo stesso tempo non dimenticare la dimensione diocesana: in essa
l'AC rivela il suo carattere di associazione di laici, al servizio non solo di ogni singola realtà locale ma
di tutta la Chiesa particolare.
Con queste convinzioni, vi invitiamo, quindi, a guardare con attenzione al programma della prossima assemblea diocesana, di cui trovate maggior dettaglio in ultima pagina, cercando di partecipare,
se vi è possibile, ai vari appuntamenti, per far si che diventino occasione di confronto e crescita per
tutta la nostra associazione.

PACE IN PAESE!

ACR, FESTA DELLA PACE 2008

3 Febbraio 2008 - Parrocchia di S. Lorenzo, Parrocchia di S. Giuseppe a Poggibonsi
Domenica 3 Febbraio nella parrocchia di S. Lorenzo a Poggibonsi c’è stata la Festa della Pace
dei ragazzi dell’ACR. La giornata ha avuto come
tema centrale il cammino, sulle orme del brano
guida di quest’ anno: “Seguitemi, io sono con
voi”. Peccato per la pioggia che ci ha costretto a
restare al chiuso… il programma era di fare una
giornata itinerante per le piazze del pease! Ma i
ragazzi non erano tanti e abbiamo potuto riorganizzarla nelle stanze della parrocchia.
Il nodo centrale della giornata sarà l’ ACROSTICIZZAZIONE della PACE (che non è una malattia
che ti fa riempire di croste ma consiste nel trovare delle parole che cominciano con le lettere della
parola in questione). I ragazzi sono stati chiamati
a compiere un cammino, che è partito dalla loro
semplice adesione alla giornata e che, passando
dall’ accoglienza verso gli altri, si è diretto, camminando con Cristo, verso il momento dell’apertura agli altri e all’annuncio della Parola.

In ogni STAND, che hanno scandito la giornata, abbiamo parlato di questi quattro temi, ognuno accompagnato da un brano del Vangelo:
ARTECIPIAMO (L’ Annunciazione Lc. 1, 26–38)
CCOGLIAMO

(Il Giudizio Universale Mt. 25, 31-40)

AMMINIAMO

(I discepoli di Emmaus Lc. 24, 13 - 35)

NTUSIASMIAMO

(La Pentecoste At. 2, 1 - 13)

Durante questo tragitto i ragazzi hanno portato sempre con loro un CARTONCINO in cui hanno impresso
una traccia di ogni tappa e, scrivendoci uno slogan
sulla pace, lo hanno potuto DISTRIBUIRE a chi hanno incontrato in paese!
Abbiamo partecipato alla S. Messa parrocchiale alle
12.00 e nel pomeriggio il tempo ci ha permesso di fare
una passeggiata fino alla parrocchia di San Giuseppe,
dove abbiamo fatto i giochi e la merenda conclusiva.
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UN “CLICK” SULL’AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
Il cammino assembleare ha coinvolto gradualmente tutte le nostre realtà parrocchiali mediante i rinnovi dei propri
Consigli e l’individuazione dei delegati che domenica 17 febbraio parteciperanno all’Assemblea Diocesana dell’Azione Cattolica per l’elezione del nuovo Consiglio relativo al triennio 2008-2011.
Quale è la situazione attuale dell’A.C. nella Diocesi di Siena?
LE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI

Sono attive complessivamente 30 associazioni
parrocchiali, così dislocate per Forania: n. 10 a Siena
Centro, n. 7 a Siena Nord, n. 4 a Colle-S.Gimignano, n. 4 a
Poggibonsi, n. 3 nella Maremma-Val di Merse, n. 1 in Val
d’Arbia, n. 1 nella zona Amiata-Montalcino.
Accanto a poche associazioni abbastanza vitali e
ben strutturate – che riescono ad essere propositive
all’interno della parrocchia, tessendo talvolta momenti di
dialogo e scambio con il territorio – troviamo diverse
realtà in cui i membri vivono con difficoltà i ritmi e le
necessità della vita ecclesiale locale.
Le dimensioni delle associazioni in base agli
iscritti possono giustificare tale situazione: in effetti, solo
tre associazioni superano i 60 aderenti e le sottostanti
cinque realtà evidenziano non meno di 40 soci. Ben undici
associazioni hanno da 21 e 40 iscritti, mentre le restanti
undici sono costituite da meno di 20 aderenti.
In questo triennio, l’attenzione dei responsabili
diocesani alle entità parrocchiali ha riguardato - nei limiti
del possibile - il rafforzamento ed il sostegno di alcune di
esse e la costituzione della nuova associazione di S.Andrea
a Montecchio in Costalpino, sorta nel 2006 dopo un
periodo d’incontri formativi. Se da una parte rimane
pressante la richiesta di supporto da parte di associazioni
esistenti, dall’altra è motivo d’enorme speranza l’invito già
espresso da nominativi appartenenti ad alcune parrocchie della città ed in periferia - per la creazione di nuove realtà
e gruppi di A.C.

GLI ISCRITTI

A termine del tesseramento 2007 i nostri iscritti
assommano a 893. Del settore Adulti ne fanno parte 577
(circa la metà ha oltre 65 anni), al settore Giovani le
adesioni sono 215 (uno dei dati più alti fra le Associazioni
di A.C. della Toscana), 101 soci appartengono all’A.C.R.
Tendenzialmente siamo un’associazione di adulti
che avanzano negli anni, ancora capace di intercettare le
esigenze dei giovani, con segnali di crescita misti a
flessione nell’attività dei bambini e ragazzi.
La famiglia continua a rappresentare una solida
componente nell’associazione, con numerose iscrizioni di
coniugi, di fratelli e sorelle o addirittura di interi nuclei
familiari.
Grazie alle quote annuali degli iscritti per il
tesseramento, le offerte raccolte nelle parrocchie l’8
dicembre in occasione della Giornata dell’Adesione, i
contributi volontari di soci generosi, sosteniamo le

esigenze economiche dell’associazione, senza alcun aiuto
esterno, consentendo l’effettuazione della normale attività
formativa, la pubblicazione de “La Pietra”, l’apertura della
sede diocesana in Piazza dell’Abbadia e lo svolgimento di
un’intensa attività estiva con i campi scuola.

I CAMPI SCUOLA ESTIVI

Rappresentano, sicuramente, l’attività formativa
più importante dell’associazione Diocesana, richiedendo
un enorme lavoro preparatorio di studio e di
organizzazione a partire dal gennaio di ogni anno.
Nell’attualità proponiamo dodici edizioni di campi
rivolti a tutte le età possibili:
•
l’A.C.R. inizia con il “campino 6-8 anni”, per
continuare con il “IV-V elementare”, con due
sessioni di “I-II media” ed il campo
“Quattordicenni”;
•
il settore Giovani, oltre il proprio campo (19-30
anni), organizza due turni per i “Giovanissimi”, i
•
il settore Adulti promuove campi così detti
“Vacanze” (un fine settimana allungato) e due turni
per la “Terza Età”;
infine, il Campo Responsabili (di ogni ordine e grado) per
la programmazione dell’annata associativa successiva.
Le presenze complessive si attestano, ormai, intorno alle
450 persone, compresi gli animatori, i sacerdoti ed i
seminaristi, che quest’anno sono stati ben 94 grazie alla
preziosa (ed a volte esuberante) partecipazione di tanti
giovani e giovanissimi.
L’aspetto nuovo che stiamo registrando da alcuni
anni è rappresentato dalla partecipazione, per ogni specie
dei nostri campi estivi, anche di non iscritti all’A.C. (con
livelli di oltre il 55% ) a conferma di un buon
apprezzamento riguardo alla modalità della proposta. Sono
sempre più frequenti i casi in cui l’adesione all’A.C.
parrocchiale, ad ogni età, è maturata dopo un graduale
cammino formativo nei campi estivi.
Segnaliamo, tra l’altro, che ai campi scuola del
2007 tre associazioni parrocchiali sono state presenti con
più o meno 50 partecipanti, ivi compresi diversi loro
animatori.
L’aspetto di sempre, invece, è la continuità di una
storia vissuta da numerosi ragazzi, giovani, adulti che
hanno testimoniato in tanti anni una profonda fedeltà al
Vangelo e un grande amore alla Chiesa, animati da una
passione educativa per gli altri senza confini.
a cura della Segreteria Diocesana

Pagina 4

La Pietra

MERCOLEDI' 13 FEBBRAIO

Come “cittadini degni
del Vangelo” (Fil 1,27)
Momento di Preghiera
in preparazione all’Assemblea

VENERDI' 29 FEBBRAIO
Parrocchia di S.Giuseppe
Poggibonsi
Ore 21.15

Incontro pubblico sul tema:

60°Anniversario della
Costituzione Italiana

Parrocchia SS. Giusto e Donato
Monteroni d’Arbia
ore 21.00

Sfide e prospettive
di una società multiculturale

DOMENICA 17 FEBBRAIO

interverrà

XIII Assemblea
Siena – Seminario Regionale
Ore 9:00

Accoglienza e registrazione

Ore 9:15

Lodi mattutine

Ore 9:45

Adempimenti assembleari

Ore 10:00

Relazione Presidente diocesano

Ore 10.30

Dibattito

Ore 10:45

Termine presentazione
candidature

Ore 11:30

Apertura seggi elettorali

Ore 12:00

Chiusura seggi - Santa Messa

Ore 13:00

Pranzo in Seminario

Ore 14:00

Riapertura seggi elettorali

Ore 15:00

Consegna delle nomine ai
Presidenti parrocchiali

Ore 15:30

Presentazione, discussione e
approvazione del documento
finale
Conclusioni presidente diocesano

ore 16:30
ore 17:00

Chiusura seggi elettorali
Proclamazione degli eletti

Ore 17:30

Secondi Vespri

Ore 18:00

Insediamento del nuovo
Consiglio Diocesano

Prof. Ugo De Siervo
(Giudice della Corte Costituzionale)

NOTE TECNICHE
Pranzo 17 febbraio 2007:
E' necessario PRENOTARSI ENTRO MARTEDI'
12 FEBBRAIO
Lo si può fare contattando:
Leonardo Giorni

tel: 0577-364603

Alessandro Pagliantini

tel: 328-6614777

Segreteria AC

tel 0577-288414

Oppure, tramite email:
azione.cattolica.siena@email.it

Durante l'Assemblea sarà allestito uno stand AVE dove
consultare le ultime novità editoriali associative!

