
REGOLAMENTO	DELL’	AZIONE	CATTOLICA	DELLA	PARROCCHIA	DI	
“SAN	GIORGIO”	DI	CHIRIGNAGO	
 

Il presente regolamento che l’Azione Cattolica della Parrocchia di “San Giorgio” di Chirignago si è 
dato si inserisce nel quadro normativo esistente costituito dallo Statuto della Azione Cattolica 
Italiana, dal Regolamento Nazionale e dall’Atto Normativo dell’Azione Cattolica del Patriarcato di 
Venezia. 
L’Azione Cattolica è organizzata al suo interno in: 

- Aziona Cattolica Ragazzi (A.C.R.) 
- Settore giovani 
- Settore adulti  

 
 

LE	SCELTE	QUALIFICANTI	DELL’AZIONE	CATTOLICA	
Il primo articolo dello Statuto dell’Azione Cattolica Italiana recita testualmente: “L’Azione Cattolica  
Italiana è una associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica 
ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della 
Chiesa”. 

1) La Parrocchia e la Diocesi  

L’Azione Cattolica ha scelto la Parrocchia per vivere la propria esperienza associativa, ma si 
impegna anche a vivere la dimensione diocesana come irrinunciabile e a seguire le indicazioni del 
Patriarca. 

2) La laicità 

Per il laico di Azione Cattolica la vita ordinaria di tutti i giorni è il luogo nel quale incontrare Gesù 
e i normali ambienti di vita di ciascuno (famiglia, scuola, sede di lavoro ecc.) sono i luoghi 
primari nei quali testimoniare la nostra fede in Lui.   

3) La scelta unitaria 

La prospettiva è la dimensione famigliare, nella quale la diversità delle età e delle modalità di 
risposta alla chiamata del Signore a camminare con Lui, sono ricchezza e risorsa per testimoniare 
la bellezza del Vangelo. 

4) La scelta educativa 

Il cuore della proposta formativa dell’Azione Cattolica è Gesù: il senso, la via e la meta della 
formazione e della vita cristiana. L’attività formativa, che è permanente, conduce a conoscere 
Gesù e a decidere per Lui scoprendo che tutto questo realizza il desiderio di umanità piena che ci 
portiamo dentro.  

Fedele alla sua storia l’Azione Cattolica investe molte risorse nel dare corpo alla scelta educativa 
che ritiene costitutiva per la sua realtà e la sua missione. L’attenzione riservata in particolare ai 



bambini, ai ragazzi ed ai giovani è articolata in gruppi nel rispetto e nella valorizzazione delle 
ricchezze specifiche di ogni età. 

 

ADESIONE	ALL’AZIONE	CATTOLICA	
Aderire all’Azione Cattolica significa rispondere ad una chiamata del Signore a vivere quella 
“singolare forma di ministerialità laicale” che il Concilio affida all’Azione cattolica. Questo chiama 
ogni aderente: 

- in quanto battezzato, a scoprire ed a percorrere nell’originalità della sua persona il cammino di 
santità 

- in quanto laico, a testimoniare ed annunciare Cristo nella quotidianità della vita 

- in quanto associato, a conoscere la vita dell’Associazione ed esserne corresponsabile 

- in quanto battezzato, laico e aderente all’Azione Cattolica ad amare la Chiesa in forma 
associata 

Tutto questo fa sì che il singolo aderente e l’Associazione stessa, assumano come proprio stile di vita 
lo stile famigliare fondato sull’accoglienza, sul rispetto della dignità umana, sull’amore, sulla 
gratuità, sulla corresponsabilità. 

La piena e consapevole adesione all’Azione Cattolica, in quanto risposta vocazionale, è caratterizzata 
dalla tensione al “per sempre”. La conferma annuale aiuta a prendere sempre più coscienza del dono 
ricevuto e della sua ricchezza. 

1) con l’adesione all’Azione Cattolica della Parrocchia di Chirignago si aderisce all’Azione 
Cattolica Italiana 

2) con l’adesione si accettano le finalità descritte nello Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e 
nel Progetto Formativo  

3) l’adesione è personale, normalmente maturata ed espressa all’interno di un gruppo 

4) l’adesione viene accolta dal Consiglio Parrocchiale di A.C. e riconosciuta dal Consiglio 
Diocesano 

5) l’adesione comporta la partecipazione alla vita di gruppo. Tuttavia è possibile aderire 
all’Azione Cattolica qualora si fosse impossibilitati alla normale vita di gruppo per malattia, 
lavoro, situazioni di vita temporanee ecc. in forza della comunione spirituale che anima 
l’Associazione 

6) l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, l’Azione Cattolica del Patriarcato di 
Venezia ripropone annualmente a tutti gli aderenti il senso, gli ideali e le responsabilità 
connessi alla propria adesione 

7) l’adesione conferisce al socio adulto, giovane e giovanissimo il diritto-dovere di partecipare, 
direttamente a livello di base, e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla determinazione 



delle scelte fondamentali dell’Associazione mediante l’esercizio del voto e la partecipazione 
agli incontri a lui destinati 

8) i ragazzi dell’A.C.R. esercitano le loro scelte attraverso i propri educatori e responsabili 

9) l’adesione all’Azione cattolica comporta il dovere di sostenere l’Associazione anche sotto il 
profilo economico, in primis attraverso il versamento della quota associativa annuale 

10)  la quota associativa, comprende l’assicurazione Responsabilità Civile, l’abbonamento alla 
stampa nazionale e diocesana 

11)  se le richieste di nuove adesioni (in particolare per l’ACR) superano il numero delle persone 
che è possibile accogliere nei diversi gruppi, si dà la precedenza a chi rientra nei seguenti casi: 
a) chi ha fratelli/sorelle/genitori già iscritti all’AC              
b) chi ha fratelli/sorelle/genitori che hanno svolto un servizio di animazione in AC 

 

 

IL	CONSIGLIO	PARROCCHIALE	
Il Consiglio parrocchiale è un organismo unitario che deve essere rappresentativo di  
tutte le componenti dell'Associazione, ne favorisce la crescita, la qualificazione, l’organizzazione e il 
servizio alla Chiesa. 
Dura in carica tre anni e viene eletto dagli aderenti riuniti in Assemblea Elettiva 
Il Consiglio parrocchiale deve ritrovarsi con sistematicità (sarebbe opportuna una cadenza mensile), i 
membri del Consiglio possono anche riunirsi per articolazioni al fine di curare le attività specifiche e 
coordinare le iniziative che l'Associazione intende promuovere e realizzare nell'ambito delle stesse 
articolazioni.  
 
COMPITI DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE 
- attua le decisioni dell'Assemblea Parrocchiale;  
- cura, promuove e coordina con una forte attenzione all’unitarietà le iniziative a carattere spirituale, 
culturale, caritativo, di identità associativa proposte dai vari gruppi; 
- è luogo di confronto e di ricerca per comporre le diverse esigenze dentro un'unica proposta 
associativa per la parrocchia;  
- si preoccupa della formazione umana e spirituale degli educatori e degli animatori;  
- si impegna a completare l’Associazione parrocchiale allorchè qualche articolazione sia assente; 
- favorisce la conoscenza e la partecipazione alle iniziative promosse all’Azione Cattolica Diocesana; 
- cura i rapporti con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e nomina un proprio rappresentante che 
partecipa alle riunioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale; 
- su proposta delle diverse articolazioni nomina gli educatori dell’A.C.R., gli animatori dei 
giovanissimi, gli animatori dei giovani, gli animatori degli adulti;  
- nomina annualmente i responsabili dei campeggi estivi (capi campo); 
- sentito il parere del Parroco propone al Vescovo la nomina del Presidente parrocchiale (tramite la 
Presidenza Diocesana); 
- convoca l’Assemblea parrocchiale ordinaria possibilmente una volta l’anno; 
- convoca e gestisce l’Assemblea parrocchiale elettiva ogni tre anni, di norma in un periodo che 
precede l’Assemblea Diocesana elettiva; 



- il Consiglio parrocchiale uscente, in occasione dell’Assemblea elettiva triennale stabilisce le 
modalità per l’elezione del nuovo Consiglio e quelle per l’indicazione del Presidente parrocchiale in 
sintonia con l’Atto Normativo dell’Azione Cattolica del Patriarcato di Venezia; 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE 
Il Consiglio parrocchiale è composto da: 

- un responsabile ed un rappresentante 
- un responsabile ed un rappresentante dei giovani 
- un responsabile ed un rappresentante degli adulti 
- un amministratore 
- un segretario nominato dal Presidente parrocchiale 
- assistenti 
- un Presidente 

 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA	PARROCCHIALE	
L’assemblea parrocchiale e' composta di tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'A.C.; i 
ragazzi dell'A.C.R. si rendono presenti tramite i loro educatori.  
Discute e decide le linee fondamentali del programma dell'associazione in coordinamento con il 
piano pastorale della Parrocchia e della Diocesi, è l'occasione in cui tutti gli aderenti possono 
incontrarsi e realizzare insieme un'esperienza di riflessione, di preghiera e di festa.  
Favorisce il diretto confronto fra le diverse componenti dell'associazione. 
Può essere ordinaria, elettiva e straordinaria:  

- l’Assemblea ordinaria si riunisce preferibilmente una volta ogni anno associativo. 
- l’Assemblea elettiva elegge ogni tre anni il Consiglio parrocchiale in modo che sia 

rappresentativo delle componenti dell’Associazione. 
- l’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio parrocchiale o da almeno 

un terzo degli aderenti per motivi importanti ed urgenti. 
 
 

PRESIDENTE	PARROCCHIALE	
E' eletto dal Consiglio parrocchiale sentito il parere del Parroco  
Presiede convoca e coordina: 

 il Consiglio Parrocchiale  
 l'Assemblea degli aderenti  

L’incarico dura 3 anni. 
Non può ricoprire lo stesso incarico per più di due mandati consecutivi, è ammessa una deroga per un 
ulteriore mandato consecutivo con il voto unanime di tutto il Consiglio parrocchiale. 
Nel corso del suo mandato non può assumere responsabilità legate alla vita dei partiti o alla gestione 
amministrativa pubblica del territorio.  
 
COMPITI DEL PRESIDENTE PARROCCHIALE 
- cura i rapporti di conoscenza, amicizia e collaborazione con il parroco e gli assistenti;  



- favorisce la comunicazione e la collaborazione fra gli educatori/animatori dell’associazione 
parrocchiale;  
- ha un ruolo di rappresentanza: cura i contatti con le persone e le istituzioni;  
- cura la comunicazione e la collaborazione con la Diocesi e le altre Parrocchie; 
- favorisce una costante e qualificata partecipazione degli aderenti alle iniziative diocesane.  
 
 
 
 
 

RESPONSABILE	DI	SETTORE/ARTICOLAZIONE	
- è punto di riferimento all'interno della parrocchia e della diocesi, oltre che per gli 
animatori/educatori che appartengono al suo settore/articolazione;  
- partecipa alle riunioni del Consiglio parrocchiale; 
- ha il compito di comunicare agli animatori/educatori le decisioni prese dal Consiglio parrocchiale e 
viceversa mettere a conoscenza del Consiglio le problematiche che dovessero sorgere nel proprio 
settore/articolazione che hanno bisogno di una decisione o indicazione del Consiglio stesso; 
- deve curare la sua formazione spirituale e umana; 
- essere particolarmente attento alla formazione degli animatori/educatori del suo 
settore/articolazione incentivandoli, quando lo ritenga opportuno, alla partecipazione alla S.Messa, al  
catechismo, al gruppo di appartenenza di A.C. e agli appuntamenti dello comunità parrocchiale; 
(- segnalare l'importanza degli appuntamenti diocesani di formazione (esercizi spirituali, giornate di 
preghiera, scuola associativa, ecc.) ed incentivare la partecipazione degli animatori/educatori ed 
aderenti agli incontri promossi dalla Diocesi). 
- essere tramite e promotore attivo (in prima persona) delle iniziative associative diocesane, regionali 
e nazionali, segnalare l’importanza degli appuntamenti diocesani di formazione (esercizi spirituali, 
giornate di preghiera, scuola associativa, ecc.) ed incentivare la partecipazione degli 
animatori/educatori ed aderenti agli incontri formativi promossi dalla Diocesi. 
 - propone al consiglio parrocchiale gli educatori/animatori per il nuovo anno associativo e per i 
campi dopo aver sondato le disponibilità degli interessati, in accordo con l’assistente e sentite le 
opinioni degli animatori con cui saranno chiamati a collaborare e degli educatori/catechisti dei 
soggetti in questione.  
Una volta che il Consiglio ha preso la sua decisione, il responsabile è incaricato di comunicare con 
ufficialità tale decisione alle persone interessate. 

 
 
 

ASSISTENTE/I	
E' un sacerdote diocesano. 
 
- l’assistente dell’Associazione parrocchiale è il parroco o il sacerdote da lui incaricato; 
- sostiene il cammino associativo di fede degli aderenti, in tutte le articolazioni, cercando di 
presenziare, quando possibile, alle attività e/o momenti di preghiera; 
- partecipa agli incontri del Consiglio parrocchiale, partecipa inoltre a tutte le iniziative e gli incontri 
unitari, a quelli della realtà associativa cui fanno parte, pur non avendo diritto di voto; 
- aiuta gli educatori/animatori a vivere la fede come risposta totale al Dio della vita, a rispettare gli 
impegni assunti e ad essere testimoni per i ragazzi/giovani a loro affidati; 



- sostiene l’impegno degli educatori/animatori, li incoraggia e li stimola affinchè il servizio sia 
esercitato con autenticità e consapevolezza. 
 
 
 
TESORIERE	
 

- partecipa alle riunioni del Consiglio parrocchiale; 
- gestisce la cassa dell’Associazione, rimborsa le spese effettuate per sostenere le attività associative 
previa presentazione della documentazione di spesa; 
- presenta il rendiconto di cassa al Consiglio parrocchiale almeno una volta all’anno; 
 
 
 
SEGRETARIO	
 

- viene nominato dal Presidente parrocchiale; 
- partecipa alle riunioni del Consiglio parrocchiale di cui redige il verbale; 
- di norma si occupa della campagna per le adesioni: 
 
 
 

EDUCATORE	ACR/ANIMATORE	SETTORE	GIOVANI	E	ADULTI	
E’nominato dal Consiglio parrocchiale e deve aver compiuto 18 anni. E’ auspicabile che due fidanzati 
non svolgano servizio nello stesso gruppo. 

 

E’ un testimone • è innanzitutto un testimone: della fede che comunica, della Chiesa di cui è 
parte, dell’associazione cui aderisce. Per questo è impegnato ad avere cura 
della propria fede, a crescere insieme alle persone che gli sono affidate. Egli 
vive con intensità il cammino della sua comunità e ha fatto dell’Azione 
Cattolica una scelta motivata e decisa. 

Ha compiuto scelte 
di vita e di fede 

• ha compiuto un personale cammino di fede. La sua credibilità passa attraverso 
un’esperienza che personalmente vive con convinzione e con consapevolezza. 
Deve aver maturato una scelta stabile di vita cristiana, non può esercitare il suo 
ruolo nel caso in cui conviva con il partner. 

È espressione 
dell'associazione 

• è parte viva di una comunità e di un’associazione, che esprime attraverso di 
lui la propria responsabilità educativa. Non si è educatori in proprio né in forma 
solitaria, bensì sentendosi espressione e parte di un’esperienza comunitaria più 
grande che aiuta e sostiene e davanti alla quale si è responsabili.  

Sa ascoltare lo 
Spirito 

• sta in ascolto dello Spirito, perché crede che sia Lui il regista dell’azione 
educativa.  

È capace di 
relazione 

• è capace di relazioni discrete e propositive: discrete, perché non si sostituisce 
allo Spirito e alla responsabilità personale dei ragazzi che devono poter 
compiere le proprie scelte; propositive, perché deve proporre ai ragazzi, con la 
propria testimonianza di vita, un cammino bello di amicizia e di apertura verso 



gli altri. 

Ha scelto il servizio 
educativo 

• ha scelto il servizio educativo non come un impegno fra i tanti, ma come 
un’esperienza che coinvolge in maniera forte la sua vita, come risposta ad una 
chiamata al servizio della crescita dei propri fratelli. Educare è un’esperienza 
affascinante e grande che deve durare alcuni anni, anche per acquisire 
competenze sempre più qualificate. 

 

COSA VIENE CHIESTO:  

RELAZIONE: deve saper curare il rapporto con gli altri educatori e con i propri animati per costruire 
un cammino di cooperazione, condivisione e crescita. Saper prestare ascolto ai singoli accostandosi 
con rispetto all’originalità di ciascuno e favorendo la possibilità che ognuno sia sé stesso e cresca 
nella linea della sua vocazione; 

DISPONIBILITA’: di essere a servizio dell’intero gruppo e compagno di strada di ciascuno, di 
sapersi mettere in gioco e di rendersi disponibile qualora ci sia qualcosa da organizzare o qualche 
impegno da assumersi.  

RESPONSABILITA’: di essere una persona matura e responsabile, in grado di portare avanti con 
serietà gli impegni presi, testimone dei valori cristiani e associativi. L’educatore è responsabile sia nei 
confronti dei ragazzi/giovani che gli vengono affidati, sia delle famiglie. L’educatore è inoltre 
responsabile nei confronti dei Gruppo Educatori e della Comunità di cui fa parte. 

PROPOSITIVITA’/INIZIATIVA/COINVOLGIMENTO: di essere una persona entusiasta del 
servizio che svolge e pertanto deve prendere l’iniziativa ed essere propositivo nel momento in cui 
bisogna organizzare qualche attività, gioco ecc.  

FORMAZIONE: di curare la propria formazione cristiana, associativa e pedagogica. Deve saper 
mettere in discussione la sua persona, le sue idee e il suo ruolo di educatore. 

Formazione Cristiana: partecipazione costante alla messa domenicale. Gli impegni nel corso 
dell'anno pastorale sono noti a tutti, se qualcuno avesse delle problematiche nel parteciparvi è invitato 
a confrontarsi con i propri responsabili. 

Formazione AC: ogni educatore/animatore deve partecipare con costanza agli incontri del proprio 
gruppo di appartenenza. 

Formazione pedagogica: partecipare agli incontri formativi sia parrocchiali che diocesani, per poter 
svolgere al meglio e con più competenze il servizio affidato.  

ESEMPIO PER GLI ALTRI: di educare da laico assumendo stile, scelte e prospettive proprie 
dell’associazione. L’educatore A.C. oltre ad essere un esempio umano oltre che cristiano, un modello 
da seguire per i ragazzi/giovani dell’A.C., è un esempio anche per gli altri educatori, che svolgono 
con lui il servizio, e per i giovani della comunità. 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’: 



Ci sono alcuni appuntamenti nel corso dell’anno associativo, sia con l’AC parrocchiale, sia con l’AC 
diocesana a cui si richiede di partecipare perché importanti e fondamentali  nella vita della nostra 
associazione: 

- Serate e convegni formativi a loro dedicati 

- Festa del Ciao (per l’ACR ad Ottobre) 

- Festa dell’Accoglienza (per i giovanissimi a novembre) 

- Festa dell’Adesione (8 dicembre, in parrocchia o a S. Marco) 

- Carnevale ACR (solitamente a Febbraio, in parrocchia) 
 
- Uscita dell’AC parrocchiale (1 maggio) 
 
- Festa unitaria diocesana (2 giugno) 
 
- Campi scuola 

	
 

CAMPI	ESTIVI	PARROCCHIALI	

CAMPO	ACR	 	
Partecipanti: 

‐ Ragazzi dalla terza elementare alla seconda media. 
‐ Educatori  
‐ Assistente/i 
‐ Cuochi 
‐ Responsabile del campo nominato dal Consiglio parrocchiale su indicazione degli educatori 

 
Il periodo viene concordato con la Parrocchia possibilmente quando non sono previsti esami 
scolastici o di ammissione all’università. 
Il campo è la conclusione di un anno, per questo motivo si esclude la partecipazione al campo ai 
ragazzi (ed educatori) che non hanno fatto un percorso adeguato durante l’anno, sia per il 
comportamento, che per la partecipazione. 
  
Il campo è obbligatorio , se qualcuno non può venire presenterà il motivo ai propri  
educatori che ne informeranno il Consiglio attraverso i responsabili ACR, la decisione di accogliere o 
meno le motivazioni presentate spetta al Consiglio stesso. 
La mancata partecipazione al campo ACR senza motivazioni ritenute valide dal Consiglio 
parrocchiale, ad esempio gravi motivi famigliari, condizioni fisiche non adatte al campo…. preclude 
la possibilità al ragazzo di poter riprendere il cammino di gruppo per l’anno seguente. 
Nella prima parte dell’anno associativo, oltre alla quota di adesione, verrà chiesta la caparra per la 
partecipazione al campo. In caso di reali difficoltà economiche il Consiglio parrocchiale può decidere 
di spesarle in parte o anche totalmente.   
 



Cuochi  
Viene chiesta la disponibilità preferibilmente ai genitori dei ragazzi dell’ACR. Se questo non fosse 
possibile si può chiedere a persone esterne, preferibilmente aderenti di AC. 
Al cuoco viene richiesto un servizio che indicativamente durerà tre anni. 
 
Educatori 
Sono gli educatori che hanno seguito i ragazzi nel cammino dell’anno. Anche per l’educatore, il 
campo è la conclusione dell’anno di servizio. 
Laddove necessario, e ci sia la possibilità, si può chiedere la disponibilità a partecipare al campo ad 
alcuni AIUTI educatori (giovanissimi), anche in ottica di un futuro servizio di educazione ai ragazzi. 
La partecipazione di eventuali altre persone al campo estivo deve essere autorizzata dal Consiglio 
parrocchiale. 
 
 

CAMPO	A.C.G.	 	
Partecipanti: 

‐ Giovanissimi dalla terza media alla quarta superiore. 
‐ Animatori  
‐ Assistente/i 
‐ Cuochi 
‐ Responsabile del campo nominato dal Consiglio parrocchiale su indicazione degli animatori 

 
Il periodo viene concordato con la Parrocchia possibilmente quando non sono previsti esami 
scolastici o di ammissione all’università. 
Il luogo viene concordato con la Parrocchia, di norma dove si svolgeranno gli altri campi parrocchiali. 
Il campo è la conclusione di un anno, per questo motivo si esclude la partecipazione al campo ai 
giovani (ed animatori) che non hanno fatto un percorso adeguato durante l’anno, sia per il 
comportamento, che per la partecipazione. 
 
Il campo è obbligatorio , se qualcuno non può venire presenterà il motivo ai propri  
animatori che ne informeranno il Consiglio attraverso i responsabili giovani, la decisione di 
accogliere o meno le motivazioni presentate spetta al Consiglio stesso. 
La mancata partecipazione al campo ACG senza motivazioni ritenute valide dal Consiglio 
parrocchiale preclude la possibilità di poter riprendere il cammino di gruppo per l’anno seguente. 
Nella prima parte dell’anno associativo oltre alla quota di adesione verrà chiesta la caparra per la 
partecipazione al campo. In caso di reali difficoltà economiche il Consiglio parrocchiale può decidere 
di spesarle in parte o anche totalmente.   
 
Cuochi  
Viene chiesta la disponibilità preferibilmente ai genitori dei giovanissimi dell’ACG. Se questo non 
fosse possibile si può chiedere a persone esterne, preferibilmente aderenti di AC. 
Al cuoco viene richiesto un servizio che indicativamente durerà tre anni. 
 
Animatori 
Sono gli animatori che hanno seguito i ragazzi nel cammino dell’anno. Anche per l’animatore, il 
campo è la conclusione dell’anno di servizio. 
Laddove necessario, e ci sia la possibilità, si può chiedere la disponibilità ad alcuni AIUTI animatori, 
anche in ottica di un futuro servizio di animazione ai giovanissimi. 
La partecipazione di eventuali altre persone al campo estivo deve essere autorizzata dal Consiglio 
parrocchiale. 


