
 

 

 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
ARCIDIOCESI FERMO 

 

 

Ciò che vi chiedo è di riflettere con un’attenzione particolare all’impegno che l’adesione comporta di servire la Chiesa 
anzitutto dentro di voi, di servirla con i vostri fratelli più vicini nel vostro ambiente di vita, di servirla nella vita 
parrocchiale nella vostra realtà diocesana, e di servirla nella sua realtà “cattolica”, dove vive a confronto con i grandi 
problemi dell’umanità intera” (Bachelet, Lettera ai soci di Azione Cattolica, in Segno nel mondo, n. 35,1971). 
 
 

 
A tutti i 
Delegati 
alla XVI Assemblea Diocesana Elettiva 

 
 
 
Carissimi, 

con la presente viene convocata la XVI Assemblea Diocesana Elettiva, “Fare 
nuove tutte le cose. Radicati nel futuro, custodi dell’essenziale”, per l’approvazione del 
Documento Assembleare e l’elezione del Consiglio Diocesano del triennio 2017/2020. 
 
L’Assemblea si terrà, come da calendario diocesano e precedenti comunicazioni, 
 

domenica 26 febbraio 2017, 
con inizio alle ore 08.30, 

a Fermo presso la Villa Nazareth (auditorium “don A. Marziali”), 
 
con il seguente ordine del giorno: 
 
h. 08.30 accoglienza 
h. 09.00 Lodi 
h. 09.30 inizio dei lavori assembleari 

insediamento del presidente dell’assemblea 
saluti istituzionali 

h. 09.45 Presentazione del Documento Assembleare 
  Relazione dei settori e dell’ACR sul triennio 
  Dibattito 
h. 11.00 Relazione del Presidente Diocesano 
h. 12.00 Santa Messa 
  presieduta da S. Ecc. mons. Luigi Conti, Arcivescovo di Fermo 

nel corso della celebrazione consegna del mandato ai Presidenti e ai 
Coordinatori Parrocchiali 

h. 13.30 pranzo 
presso i locali della parrocchia S. Alessandro 



 

 

h. 15.00 votazione del documento assembleare e delle proposte di modifica 
all’Atto Normativo Diocesano 

h. 15.30 apertura dei seggi per l’elezione del Consiglio Diocesano 
  (i seggi resteranno aperti fino alle ore 16.30) 
h. 16.30 presentazione dei lavori svolti dall’Assemblea Diocesana dei Ragazzi 
  comunicazione relativa ai prossimi appuntamenti associativi 
  indicazioni circa il 150° dell’Azione Cattolica Italiana 
h. 17.00 Vespri 
h. 17.30 chiusura dei lavori con la proclamazione degli eletti al Consiglio 

Diocesano 
 
La verifica poteri e la consegna delle tessere elettorali saranno effettuate dalla 
Commissione elettorale dalle ore 8.00 alle ore 9.00 del giorno 26 febbraio. 
 
L’Assemblea sarà validamente costituita con la presenza della metà più uno degli 
aventi diritto e vi parteciperanno, con diritto di voto, i delegati previsti dal 
“Regolamento della XVI Assemblea Diocesana Elettiva”. All’Assemblea sono, inoltre, 
invitati, in qualità di uditori, i soci e i simpatizzanti giovani (oltre i 14 anni) ed adulti, 
i Parroci e gli Assistenti parrocchiali. 
 
Vorremmo ricordarci reciprocamente che l’Assemblea diocesana elettiva non è solo 
una occasione formale, ma uno dei momenti più alti e formativi della vita associativa.  
Per rendere questo appuntamento un tempo di grazia per noi, per la nostra Associazione 
e per la Chiesa fermana tutta, è importante che ciascuno desideri, scelga e faccia di 
tutto per essere presente, chiedendovi la cortesia di far pervenire alla Segreteria 
Diocesana entro mercoledì 22 febbraio la prenotazione per il pranzo, a cui – come da 
prassi associativa di questo triennio – si contribuisce in libertà e coscienza con una 
offerta (costo di riferimento: 6 euro). 
 
Il Signore benedica ciascuno di voi ed il lavoro che ci attende! 
 
Un fraterno abbraccio, 
 
 
 
 
     Luca Girotti   don Alberto Spito 
      Presidente Diocesano          Assistente Unitario 
 
 
 
 
 
Fermo, 11 Febbraio 2017 
 


