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CONSIGLIO PARROCCHIALE DI AC 

Sabato 8 Febbraio 2020, San Girolamo Emiliani, fondatore della Società dei Servi dei poveri  

 
Convocazione e presenze 
Il consiglio è stato convocato per Sabato 8 Febbraio. Presenti tutti i consiglieri tranne Paride e 
Andrea. 

Preghiera iniziale 
Il presidente Polisena Maoloni propone una lettura dal libro “Obbedire solo alla felicità” di Roberto 
Mancini, con un breve commento.  
“ Obbedire solo alla felicità non ha niente a che fare con l’egoismo o con l’edonismo; implica 
piuttosto la scelta di elevare l’esistenza sino a ciò che la rende autentica e la trasforma in un dono 
per altri. […] Se l’obbedienza, nel significato comune, significa piegare la testa, sacrificare la libertà, 
rinunciare a ciò che vale, guardando dal basso un’autorità che sta in alto, allora dove si obbedisce 
non si ama, né è possibile una vita vera. Se invece l’obbedienza si traduce nel dedicare la vita a ciò 
che la rende vera, amando le persone, la bellezza, il senso di ogni cosa e l’armonia di tutte queste 
presenze, allora obbedire significa seguire la via della felicità. Una felicità fatta di condivisione e 
fondata sulla misericordia, orientata alla felicità di chi amiamo.” (pag 27-28) 
“ Dio abita nel cuore umano e tra le persone: nel e tra, quindi non solo nell’interiorità, non solo 
nelle relazioni interpersonali e sociali, ma attraversa tutte queste dimensioni. […] Dio non 
“interviene” ma attrae a conversione, suscita a noi un’umanità inedita. Risponde facendo agire 
persone convertite. Se io non mi espongo, non rispondo, non mi lascio trasformare, per altri sarà 
molto più difficile incontrare Dio a causa della mia risposta mancata.” (pag 24-25)  
In seguito ci invita a leggere il libro e ad ascoltare le sue parole in un suo commento riguardo il 
tema dell’economia nel sito https://spazidifraternita.wordpress.com/media/media-2020/ 
 
Ordine del giorno 

- Punto sui prossimi appuntamenti (Carnevale a Stella e in Diocesi, raccolta alimentare, 
conclusione cammino ACR, uscita adulti, scampagnata) 

- Preghiera unitaria quaresima 
- Tetris: come ripartire, chi coinvolgere 
- Punto sui campi estivi, date e case 
- Sintesi situazione tesseramento 
- Calendario delle attività per prendersi cura della parrocchia: verifica del sistema adottato lo 

scorso anno, proposte e miglioramenti 
- Breve verifica del cammino dei gruppi a metà anno  
- Punto sulla cassa parrocchiale 

 
Punto sui prossimi appuntamenti 

- 17 Febbraio: Carnevale diocesano per giovanissimi, giovani e adulti presso ristornante “Le 
Scuderie” 

- 22 Febbraio: Carnevale al palazzetto di Monsampolo per elementari ore 16:00-19:00 e 
medie nella sala convegni ore 21:00-23:00 

https://spazidifraternita.wordpress.com/media/media-2020/
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- 2 Marzo: incontro pastorale 
- 7 e 14 Marzo: raccolta alimentare. Scelte queste due date perché il 7 Marzo combacia con 

la giornata della raccolta curata dall’associazione Kairos per la giornata di raccolta Nazionale 
- 9 Maggio: festa degli incontri, durante e a conclusione della festa chiediamo una mano ai 

giovanissimi per aiutarci ad allestire anche la festa del giorno dopo, sfruttando il momento 
per stare insieme 

- 10 Maggio: giornata di fraternità con l’Unitalsi 
- 23 Maggio: conclusione cammino ACR, si chiederà una collaborazione con l’associazione 

Radici solidali per fare una festa insieme alle famiglie 
- 16/17 Maggio (da confermare): giornate diocesane di formazione educatori 
- 13 Giugno: uscita gruppo adulti 
- 2 Agosto: scampagnata 

 
Preghiera unitaria quaresima  
Venerdì 3 Aprile si terrà la preghiera unitaria. Dopo una lunga riflessione, si è giunti alla 
conclusione di coinvolgere il gruppo giovani nella realizzazione del momento di preghiera. Si 
pensava ad una collaborazione tra tutti i giovani, coordinati dagli educatori, per renderli più 
partecipi del cammino di fede durante il periodo di quaresima.  
Si è inserita anche una piccola verifica riguardo la domenica della Parola, svolta il 26 Gennaio a San 
Mauro. Bel momento di preghiera, molto intimo grazie alla chiesa molto raccolta, tempi giusti 
calcolando il Vangelo di Matteo piuttosto lungo, tanti fedeli e molta collaborazione. È bello vedere 
come la chiesa di San Mauro raccolga sia la parrocchia di Stella che quella di Monsampolo. 
 
Tetris: come ripartire, chi coinvolgere 
Martedì 16 Giugno è stata definita come data di inizio del Tetris, con la proposta di lasciare 
invariate le giornate di attività, cioè il martedì e il giovedì. Lunedì 8 Giugno si svolgerà la consueta 
riunione con tutti i ragazzi per l’organizzazione. Si pensa di proporre la festa finale il 5 Agosto, 
concomitante con l’inizio della sagra, quindi l’idea sarebbe quella di poter collaborare con il 
comitato San Mauro, al fine di poter creare una grande festa per tutto il paese, magari 
organizzando dei giochi di quartiere o un’idea simile. Si propone di sentire al più presto il comitato 
e cercare di coinvolgere il più possibile Paride e Andrea. (da discutere meglio con loro in quanto 
assenti) 
 
Punto sui campi estivi, date e case  

- Dal 1 al 5 Luglio: Camposcuola diocesano medie, Cerchiara di Isola del Gran Sasso 
- Dal 22 al 26 Luglio: Camposcuola interparrocchiale elementari, Cerchiara di Isola del Gran 

Sasso 
- Campo giovanissimi e giovani ancora da stabilire 

 
Sintesi situazione tesseramento 
Al momento registriamo 176 tesserati di cui circa 100 appartenenti all’ACR 
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Calendario delle attività per prendersi cura della parrocchia 
Luca Esposto continuerà a fare un calendario per le pulizie, dividendo le mansioni in settori, così da 
poterci prendere tutti cura della parrocchia. Il consiglio reputa importante l’attenzione agli spazi 
parrocchiali, per essere casa accogliente per tutti si punterà ancora sulla buona educazione alla 
pulizia. Ci sembra utile poter chiedere a Don Bernardo se conosce una/due signore a cui proporre 
di mettersi al servizio della comunità, aiutandoci almeno una volta a settimana nel pulire i bagni e 
nel controllo di alcuni prodotti che non riusciamo sempre a gestire come: sapone, carta igienica, 
sacchi dell’immondizia, scope, etc.  
 
Breve verifica del cammino dei gruppi a metà anno  
Mattia riporta che all’Acr c’è una bella presenza di tanti ragazzi. La fascia 6/8 ha un gruppo energico 
ma positivo e gli educatori sono in sintonia tra loro. La fascia 9/11 dopo dei piccoli problemi iniziali 
di organizzazione in fascia, ora è molto in sinergia e in armonia. La fascia medie dopo qualche 
problema con una classe, in seguito ad alcuni episodi spiacevoli  accaduti a scuola, sembra essersi 
stabilizzato e si capisce che nonostante le problematiche i ragazzi hanno voglia di esserci e ci 
tengono. Non ci sono più problemi con le stanze perché abbiamo nuovamente raggruppato il 
gruppo dei 6/8. 
Luca fa riferimento allo spettacolo dei giovanissimi e spiega che come da consuetudine è stato un 
momento bello per i ragazzi, di unione e comunione. Il cammino sembra aver ingranato e si cerca 
di andare sempre più in profondità. Ci sono proposte diverse come quello di organizzare qualche 
bella uscita in qualche casa e un’uscita a San Mauro dove potersi confrontare sulle idee uscite fuori 
nell’assemblea elettiva. Il camposcuola è in fase organizzativa. 
Emanuela esprime diversi dubbi sul gruppo giovani. La tendenza del gruppo è in discesa, sono 
presenti sempre meno giovani, non sembra essere un problema di intergenerazionalità ma 
piuttosto come riporta Piera sembra essere un gruppo di molta azione ma poco cattolico. I giovani 
più piccoli non si sentono parte del gruppo, vedono la parrocchia come il luogo in cui incontrare gli 
amici, che è sicuramente un aspetto importante, però poi non c’è quella spinta in più, che ti fa 
andare verso l’alto, tralasciando perciò tutto il cammino di fede. Luca propone di fare ai giovani 
delle proposte di carità, che ci sono arrivate da alcune associazioni: Kairos, Croce Gialla, Avis, 
compagnia agli anziani soli. Potrebbero essere tutte delle esperienze importanti per la loro crescita 
in quanto non sono ambiti diversi dall’AC. Polisena ritiene necessario fare delle proposte mirate e 
personali. Aspetto importante è quello di cercare di accompagnare i ragazzi personalmente, 
l’educatore o chi si occuperà di questo invito è chiamato anch’esso a svolgere questo tipo di 
servizio, anche se sembra molto complesso. Il consiglio ritiene necessario approfondire questo 
tema nel prossimo consiglio. 
Polisena riporta che il gruppo adulti si incontra poco, perché gli adulti sono molto impegnati ma 
nonostante gli incontri siano pochi sembrano essere belli intensi. Aspetto positivo e bello da 
sottolineare è la presenza di persone di Monsampolo. 
 
Punto sulla cassa parrocchiale 
Inizio triennio 2017/2020 saldo di 3.401,19 
Fine triennio 2017/2020 saldo di 2.294,86 
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Il cassiere uscente ha fatto presente le variazioni negli anni riguardo le attività di auto-
finanziamento rimarcando che da qualche anno non riusciamo più a sostenere le spese dei 
tesseramenti, aspetti da valutare nel prossimo consiglio. 
 
 
 

CONSIGLIO PARROCCHIALE DI AC 

Lunedì 13 Gennaio 2020, Sant’Ilario di Poitiers, Vescovo e dottore della Chiesa 

 
Convocazione e presenze 
Il consiglio è stato convocato per Lunedì 13 Gennaio. Presenti tutti i consiglieri. 

Preghiera iniziale 
Il presidente Polisena Maoloni propone una lettura dalle fonti Francescane, con un breve 
commento a braccio. 
 

Le Fonti Francescane - DELLA VERA E PERFETTA LETIZIA 

[278] Lo stesso [fra Leonardo] riferì che un giorno il beato Francesco, presso Santa Maria 
[degli Angeli], chiamò frate Leone e gli disse: "Frate Leone, scrivi". Questi rispose: "Eccomi, 
sono pronto". "Scrivi - disse - quale è la vera letizia". "Viene un messo e dice che tutti i 
maestri di Parigi sono entrati nell'Ordine, scrivi: non è vera letizia. Cosi pure che sono entrati 
nell'Ordine tutti i prelati d'Oltr'Alpe, arcivescovi e vescovi, non solo, ma perfino il Re di 
Francia e il Re d'lnghilterra; scrivi: non è vera letizia. E se ti giunge ancora notizia che i miei 
frati sono andati tra gli infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede, oppure che io ho ricevuto 
da Dio tanta grazia da sanar gli infermi e da fare molti miracoli; ebbene io ti dico: in tutte 
queste cose non è la vera letizia". "Ma quale è la vera letizia?". "Ecco, io torno da Perugia e, 
a notte profonda, giungo qui, ed è un inverno fangoso e così rigido che, alI'estremità della 
tonaca, si formano dei ghiacciuoli d'acqua congelata, che mi percuotono continuamente le 
gambe fino a far uscire il sangue da siffatte ferite. E io tutto nel fango, nel freddo e nel 
ghiaccio, giungo alla porta e, dopo aver a lungo picchiato e chiamato, viene un frate e 
chiede: "Chi è?". Io rispondo: "Frate Francesco". E quegli dice: "Vattene, non è ora decente 
questa, di andare in giro, non entrerai". E poiché io insisto ancora, I'altro risponde: "Vattene, 
tu sei un semplice ed un idiota, qui non ci puoi venire ormai; noi siamo tanti e tali che non 
abbiamo bisogno di te". E io sempre resto davanti alla porta e dico: "Per amor di Dio, 
accoglietemi per questa notte". E quegli risponde: "Non lo farò. Vattene al luogo dei 
Crociferi e chiedi là". Ebbene, se io avrò avuto pazienza e non mi sarò conturbato, io ti dico 
che qui è la vera letizia e qui è la vera virtù e la salvezza dell'anima". 

 
Ordine del giorno 
- Nomina delle cariche associative 
- Nomina dei delegati parrocchiali presso l’assemblea diocesana 
- Varie ed eventuali 
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Nomina delle cariche associative 
Il Presidente esprime le sue proposte per i ruoli di Segretario e Amministratore. Per il ruolo di 
Amministratore propone Piera Schiavi, già membro eletto per l’ACR; il Consiglio approva 
all’unanimità e ratifica. Per il ruolo di Segretario propone Alessia Capriotti, già membro eletto per 
l’ACR; il Consiglio approva all’unanimità e ratifica. 
 
 
A seguito di discussione, per il ruolo di responsabile ACR si giunge alla proposta di Mattia Capriotti. 
A seguito di votazione segreta si ha il seguente risultato: 

 Mattia Capriotti: 9 

 Polisena Maoloni: 1 
 
Constatato il raggiungimento dei 2/3 dei voti, si nomina Mattia Capriotti. Il Consiglio approva.  
Per il ruolo di segretario dell’equipe ACR (anche detto vice-responsabile) si decide di proporre 
l’incarico a Marzia Gammieri (in attesa di conferma dell’interessata). 
 
Si procede con il settore Giovani. A seguito di discussione, per il ruolo di responsabile del settore 
Giovani si propone Valeria Accettura. A seguito di votazione segreta si ha il seguente risultato: 

 Valeria Accettura: 9 

 Voti nulli: 1 
 
Constatato il raggiungimento dei 2/3 dei voti, si nomina Valeria Accettura. Il Consiglio approva e 
procede con il settore Adulti. A seguito di breve discussione si procede alla votazione. A seguito di 
votazione segreta si ha il seguente risultato: 

 Emanuela Spurio: 8 

 Andrea Vallorani: 1 

 Piera Schiavi: 1 
 
Constatato il raggiungimento dei 2/3 dei voti, si nomina Emanuela Spurio. Il Consiglio approva.  
 
A scopo riepilogativo, si presenta quindi la composizione del Consiglio parrocchiale dell’Azione 
Cattolica della parrocchia Maria Ss. Madre della Chiesa per il triennio 2020/2023: 
 
Presidente: Polisena Maoloni (già eletta per il settore Adulti) 
Amministratore: Piera Schiavi (già eletta per l’ACR) 
Segretario: Alessia Capriotti (già eletta per l’ACR) 
 
Settore ACR: 
Mattia Capriotti (responsabile) 
Alessia Capriotti 
Piera Schiavi 
 
Settore Giovani 
Valeria Accettura (responsabile) 
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Luca Esposto 
Paride Di Concetto 
 
Settore Adulti 
Emanuela Spurio (responsabile) 
Andrea Vallorani 
Simonetta Sgariglia 
 
 
Nomina dei delegati parrocchiali per l’assemblea diocesana 
Si riporta parte del testo dell’art.32 dell’Atto normativo diocesano: 
“Le associazioni parrocchiali sono rappresentate all’Assemblea diocesana: dal presidente, o suo 
delegato; dai responsabili, o loro delegati, del settore adulti, del settore giovani e dell’ACR; dal 
segretario parrocchiale, o suo delegato; da un ulteriore delegato ogni 50 soci per le associazioni 
oltre i 50 iscritti (compresa l’ACR).” 
Stante che il numero di tesserati della parrocchia per l’anno associativo 2020/2023 (ancora 
ufficioso e in aggiornamento) si prevede si attesterà fra i 150 e i 200, la parrocchia ha (o avrebbe) 
diritto a 3 delegati straordinari per l’assemblea elettiva diocesana di domenica 16 Febbraio 2020;  
Considerando anche che i componenti del consiglio diocesano uscente, il responsabile nazionale 
ACR e i delegati regionali hanno diritto di voto in assemblea, la rappresentanza parrocchiale in 
assemblea diocesana, pari a dodici delegati, è così composta: 

• Polisena Maoloni (Presidente parrocchiale) 
• Alessia Capriotti (Segretario parrocchiale) 
• Emanuela Spurio (Responsabile adulti) 
• Valeria Accettura (Responsabile giovani) 
• Mattia Capriotti (Responsabile ACR) 
• Luca Esposto (Delegato straordinario) 
• Piera Schiavi (Delegato straordinario) 
• Paride Di Concetto (Delegato straordinario)  in caso di raggiungimento dei 150 soci 
• Mara Schiavi (Presidente diocesano) 
• Luca Marcelli (Avente diritto in quanto Responsabile nazionale ACR) 
• Simonetta Sgariglia (Consigliere diocesano) 
• Emidio Palestini (Avente diritto in quanto Delegato regionale) 

 
Il Presidente, constatata l’esaustiva discussione dedicata a tutti i punti dell’O.D.G., dà 
appuntamento al Consiglio a data da destinarsi per programmare la restante parte dell’anno 
associativo. 
 
 

CONSIGLIO PARROCCHIALE DI AC 

Giovedì 9 Gennaio 2020, San Marcellino di Ancona, Vescovo 

 
Convocazione e presenze 
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Convocazione regolarmente effettuata dal consigliere anziano Polisena Maoloni, per Giovedì 9 
Gennaio 2020 alle ore 21:30. Presenti tutti i soci eletti in assemblea. 

Preghiera iniziale 
Preghiera iniziale, davanti al presepe in Chiesa, guidata dal consigliere anziano Polisena, con la 
preghiera di affidamento di Charles De Foucauld:  

Padre mio, 
io mi abbandono a te, 
fa di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me 
Ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
La tua volontà si compia in me, 
in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 
Affido l'anima mia alle tue mani 
Te la dono mio Dio, 
con tutto l'amore del mio cuore 
perché ti amo, 
ed è un bisogno del mio amore 
di donarmi 
di pormi nelle tue mani senza riserve 
con infinita fiducia 
perché Tu sei mio Padre. 

 
Ordine del giorno 
- Elezione e nomina del Presidente Parrocchiale 

Elezione e nomina del Presidente parrocchiale 
Constatato che la proposta (nomina a presidente) fatta a Sara Cinciripini è stata declinata, si è 
proceduto nuovamente alla votazione (la nona, considerando le otto effettuate durante la seduta 
precedente del consiglio). Il risultato dello spoglio è stato il seguente: 
 

 Alessia Capriotti 1 

 Marco Ciampini 1 

 Polisena Maoloni 2 

 Luca Esposto 2 

 Luca Marcelli 1 

 Mara Schiavi 1 

 Schede nulle: 1 -> “Erminia ‘De Farrasié’” 
 
Constatato il mancato raggiungimento della maggioranza semplice (50%+1) dei votanti si procede 
alla decima votazione: 
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 Polisena Maoloni 3 

 Luca Marcelli 1 

 Luca Esposto 2 

 Alessia Capriotti 1 

 Mattia Capriotti 1 

 Daniele Cinciripini 1 
 

Constatato il mancato raggiungimento della maggioranza semplice (50%+1) dei votanti si procede 
alla undicesima votazione: 

 

 Polisena Maoloni 3 

 Daniele Cinciripini 2 

 Luca Marcelli 2 

 Luca Esposto 2 
 

Constatato il mancato raggiungimento della maggioranza semplice (50%+1) dei votanti si procede 
alla dodicesima votazione: 
 

 Polisena Maoloni 4 

 Luca Marcelli 1 

 Daniele Cinciripini 3 

 Andrea Vallorani 1 
 
Constatato il mancato raggiungimento della maggioranza semplice (50%+1) dei votanti si procede 
alla tredicesima votazione: 
 

 Polisena Maoloni 4 

 Mara Schiavi 1 

 Daniele Cinciripini 3 

 Paride Di Concetto 1 
 
Constatato il mancato raggiungimento della maggioranza semplice (50%+1) dei votanti si procede 
alla quattordicesima votazione: 
 

 Polisena Maoloni 5 

 Mara Schiavi 1 

 Daniele Cinciripini 1 

 Luca Esposto 1 

 Nulle 1 
 

Constatata la maggioranza di metà dei votanti ottenuta da Polisena Maoloni, si rende ufficiosa la 
sua conferma a Presidente parrocchiale. Stante la sua situazione di socio già eletto in Consiglio, la 
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sua elezione a Presidente determina l’ingresso in consiglio del primo dei non eletti del settore 
adulti, che risulta essere Simonetta Sgariglia. Per permettere anche a Simonetta di partecipare si 
rimanda al prossimo consiglio l’elezione dei responsabili di settore, del segretario e 
dell’amministratore. 
 
 

CONSIGLIO PARROCCHIALE DI AC 

Mercoledì 18 Dicembre 2019, San Gaziano di Tours, Vescovo 

 
Convocazione e presenze 
Convocazione regolarmente effettuata dal Consigliere anziano Polisena Maoloni, per Mercoledì 18 
Dicembre 2019 alle ore 20:00. Presenti tutti i soci eletti in assemblea. 

Preghiera iniziale 
Preghiera iniziale a braccio del consigliere anziano Polisena e affidamento con un Padre Nostro. 

Ordine del giorno 
- Elezione e nomina del Presidente Parrocchiale 

Elezione e nomina del Presidente parrocchiale 
Si è proceduto alla rilettura dell’atto normativo diocesano e del regolamento di attuazione 
nazionale per evitare dubbi sulle procedure per lo svolgimento dei lavori della prima seduta del 
consiglio eletto. Si è nominato Luca Esposto, già segretario nel precedente triennio, come 
segretario pro-tempore. Quindi si è proceduto all’elezione del Presidente parrocchiale mediante 
voto a scrutinio segreto, a norma di quanto riportato sul Regolamento d’attuazione. Il risultato del 
primo spoglio è stato il seguente: 
 

 Samuela Torquati 1 

 Luca Marcelli 1 

 Luca Esposto 1 

 Piera Schiavi 1 

 Antonio Accettura 1 

 Alessia Capriotti 1 

 Polisena Maoloni 1 

 schede nulle: 2 -> “Malgioglio”, “Middio” (senza cognome) 
 
Constatato il mancato raggiungimento della maggioranza dei 2/3 dei votanti, necessaria nelle prime 
due votazioni, si procede alla seconda votazione: 
 

 Emidio Palestini 2 

 Antonio Accettura 2 

 Mara Schiavi 1 
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 Luca Esposto 1 

 Marcelli Luca 1 

 schede nulle: 2 -> “Marcelli” (senza nome), “Gianni Laghi” 
 
Constatato il mancato raggiungimento della maggioranza dei 2/3 dei votanti, necessaria nelle prime 
due votazioni, si procede alla terza votazione: 
 

 Luca Marcelli 2 

 Mara Schiavi 1 

 Emidio Palestini 2 

 Antonio Accettura 1 

 Daniele Cinciripini 1 

 Alessia Capriotti 1 

 Luca Esposto 1 
 
Constatato il mancato raggiungimento della maggioranza semplice (50%+1) dei votanti, necessaria 
a partire dalla terza votazione, si procede alla quarta votazione: 
 

 Luca Esposto 1 

 Marco Ciampini 1 

 Alessia Capriotti 1 

 Antonio Accettura 1 

 Luca Marcelli 1 

 Daniele Cinciripini 1 

 Emidio Palestini 2 

 schede nulle: 1 -> “il merlo” 
 
Constatato il mancato raggiungimento della maggioranza semplice (50%+1) dei votanti si procede 
alla quinta votazione: 
 

 Alessia Capriotti 2 

 Emidio Palestini 4 

 Luca Esposto 1 

 Daniele Cinciripini 1 

 Luca Marcelli 1 
 
Constatato il mancato raggiungimento della maggioranza semplice (50%+1) dei votanti si procede 
alla sesta votazione: 
 

 Emidio Palestini 6 

 Luca Esposto 1 

 Sara Cinciripini 1 

 Alessia Capriotti 1 
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Constatata la maggioranza di metà dei votanti ottenuta da Emidio Palestini, il consigliere anziano 
Polisena Maoloni ha provveduto a notificare immediatamente per via telefonica la decisione del 
consiglio al diretto interessato. Emidio Palestini declina la proposta. Si procede quindi con la 
settima votazione: 
 

 Sara Cinciripini 3 

 Alessia Capriotti 1 

 Samuela Torquati 1 

 Emanuela Spurio 1 

 Luca Esposto 1 

 Luca Marcelli 1 

 Antonio Accettura 1 
 
Constatato il mancato raggiungimento della maggioranza semplice (50%+1) dei votanti si procede 
all’ottava votazione: 
 

 Sara Cinciripini 5 

 Andrea Vallorani 1  

 Daniele Cinciripini 1 

 Luca Marcelli 1 

 Emanuela Spurio 1 
 
Constatata la maggioranza di metà dei votanti ottenuta da Sara Cinciripini, il consigliere anziano 
Polisena Maoloni ha provveduto a notificare immediatamente per via telefonica la decisione del 
consiglio alla diretta interessata. Sara Cinciripini chiede del tempo per valutare la proposta, quindi 
si rinvia la nomina al prossimo consiglio, da convocare con data da destinarsi. 
 
 

ASSEMBLEA ELETTIVA PARROCCHIALE DI AC 
Domenica 8 Dicembre 2019 

 
Convocazione e presenze 
L’assemblea è stata convocata per domenica 8 Dicembre 2019, alle ore 16. Sono stati invitati gli 
aderenti ed i simpatizzanti di AC della parrocchia di Stella. Presente anche una rappresentanza 
dell’Azione Cattolica dei Ragazzi. Ottima, nel complesso, la partecipazione: 45 i soci con diritto di 
voto presenti. Si iniziano i lavori in assemblea alle ore 16:42. 
 
Preghiera iniziale 
Dopo aver celebrato insieme in mattinata la Santa Messa, ci affidiamo alla madre della Chiesa 
recitando insieme un’Ave Maria. 
 
Saluti ed intervento del presidente parrocchiale. 
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Cari soci e simpatizzanti dell’Azione Cattolica della Parrocchia di Stella,  
oggi come tre anni fa sono felice ed emozionata per l’occasione che ho di presiedere l’assemblea 
elettiva e di viverla insieme a voi che siete come una famiglia per me.  
Non si arriva all’assemblea elettiva se non con il cuore gonfio: gonfio di gratitudine per le persone 
che hanno camminato con me in questi 3 anni spendendosi per l’associazione, gonfio di rammarico 
per le proposte della scorsa assemblea che non si è riusciti a realizzare o per le persone che non 
hai visto tornare, gonfio di speranza perché la nostra associazione continui ad essere sale per la 
nostra  comunità e per il territorio in cui abitiamo, portando avanti la sua bella storia. 
Il giorno dell’assemblea elettiva non segna mai un punto di arrivo, ma genera sempre una 
ripartenza: oggi siamo chiamati al primo passo, quello di ripensare la nostra azione alla luce di 
nuovi tempi, alla luce dei cambiamenti della Chiesa e della società. Quello che ci viene chiesto per 
il prossimo triennio è di essere una casa accogliente per tutti, di abitare dentro tutti i luoghi, i 
tempi, le relazioni che coinvolgono l’uomo. Siamo chiamati a chiederci non “chi siamo”, ma “per chi 
siamo”, ricordandoci che tutto ciò che è umano ci riguarda, e non cedendo alla tentazione di 
restringere il campo solo alle persone che attraversano spontaneamente le porte della Chiesa per 
venirci a cercare, ma varcando noi quelle porte verso ogni uomo e donna là fuori che ha bisogno di 
aiuto e di speranza. 
Fin da oggi siamo chiamati a ripensare l’AC con questo obiettivo, mantenendo i pilastri, 
accantonando ciò che probabilmente non serve più, facendo spazio a nuove idee e proposte da 
realizzare e le affidiamo a chi sceglie ancora o per la prima volta di dedicare il proprio tempo ed il 
proprio impegno all’AC per questo nuovo triennio. 
In questi giorni prossimi al Natale, in cui siamo concentrati a scegliere regali che possano far felici 
amici e familiari, ricordiamoci che il tempo donato è il regalo più grande che possiamo fare a chi 
amiamo. San Paolo VI in occasione del centenario dell’Azione Cattolica ci descriveva così: 
 
“Movimento composto di uomini liberi. L’Azione Cattolica è un’attività facoltativa. Questo, se è uno 
dei suoi limiti, uno dei suoi segni e uno dei suoi pregi è soprattutto uno dei suoi meriti, quello della 
gratuità, cioè dell’amore alla radice delle sue prestazioni. Libertà di offerta, ma serietà d’impegno.” 
 
Oggi siamo qui da uomini liberi, a rinnovare il nostro sì alla chiesa e all’associazione.  
Il mio grazie va a chi ha donato gratuitamente il suo impegno in questo triennio, in particolare ai 
consiglieri uscenti, che hanno sostenuto e promosso le attività di questo triennio con entusiasmo, 
anche quando io non sono riuscita ad accompagnarli. Abbiamo condiviso momenti di forza e anche 
fatiche, come è umano e naturale che sia.  
Un grande in bocca al lupo va invece a coloro che oggi scriveranno il proprio nome sulle 
candidature per il prossimo consiglio.  A prescindere dall’esito del voto, quel “CI SONO” è sale e 
lievito per la nostra cara AC di domani.  
Al termine del mio mandato da presidente, vi abbraccio e vi ringrazio tutti per ogni momento 
condiviso, per la vicinanza e il sostegno che mi avete dimostrato. 
Adesso buona assemblea a tutti noi, e buon triennio. 
 
Intervento del delegato diocesano Serafino D’Emidio: 
L’AC non ha un leader, è un popolo che cammina insieme; siamo uniti ma non uniformi. Per questo 
siamo qui oggi per camminare insieme a voi. 
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Intervento del delegato diocesano Chiara Stipa: 
L’AC crea legami, come i tanti fra le nostre associazioni parrocchiali, sia fra i grandi che fra i più 
piccoli. Come AC possiamo impegnarci di più nella vicinanza ai lavoratori, ripartendo dai documenti 
della Dottrina Sociale della Chiesa 
 
Proiezione del video: “Un’AC per?” 
Nel video, realizzato da Luca Esposto, diversi soci di tutte le età, dai giovanissimi agli adulti, 
completano la frase “Un’AC per?” intervistati in modo improvvisato da Paride Di Concetto, Mattia 
Capriotti, Stefano e Matteo Traini. Simbolicamente i quattro intervistatori cercano invano le 
persone entrando nelle stanze, ma le trovano solo quando finalmente escono, proprio oltre la 
soglia; vogliamo accogliere l’invito di Papa Francesco ad essere “Chiesa in uscita”. 
 
Presentazione delle proposte dei settori 
Ogni settore condivide in assemblea le proposte e riflessioni elaborate nei gruppi durante il 
cammino assembleare.  
 
ACR 
La delegazione dell’ACR, formata dai due rappresentanti parrocchiali dell’Equipe Diocesana dei 
Ragazzi, presenta le proprie proposte con un cartellone dal titolo “AC casa accogliente”: 

RIPOSTIGLIO (Prendersi cura) 
- Farci aiutare di più a comprendere il Vangelo 

CAMERA (Riflessione) 
- Incontri sul Vangelo con attività più divertenti e dinamiche 

CUCINA (Servizio) 
- Andando a trovare le persone che sono sole a casa 

SALOTTO (Accoglienza) 
- Portando gli inviti personalmente ai nostri amici che normalmente non frequentano l’Azione 
Cattolica 
- Fare più incontri mangerecci 
- Migliorare gli ambienti a misura di tutti, anche disabili, con stanze più grandi e belle 
- Fare un cineforum, giocare di più con giochi più dinamici 

GIARDINO/CITTÀ (Abitare) 
- Avere più cura degli spazi che viviamo all’interno della parrocchia 
- Uscire fuori e andare a pulire i luoghi pubblici (parchi, ecc) 
- Collaborare con il comitato per l’organizzazione dei giochi di quartiere 
- Gite, feste, raccolta per bisognosi da poter portare personalmente 
- Fare più attività all’aperto 
- Aumentare lo spazio del giardino per poter giocare 
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GIOVANISSIMI 
I giovanissimi presentano le loro proposte elaborate con lavoro sinodale: 

INTERGENERAZIONALITÀ 
- Incontri Giovani-Giovanissimi (come l’incontro con la pianista non vedente) 
- Più partecipazione dei giovanissimi nella preparazione degli incontri acr, campi scuola e durante 
gli incontri stessi per avviarli al servizio educativo 
- Incontri di confronto giovanissimi-adulti su vari temi (es: futuro, sogni, esperienze di vita, lavoro, 
fede) 

EVENTI ORGANIZZATI 
- Incontri diocesani 
- Anticipare l’organizzazione dello spettacolo parrocchiale 
- Eventi a tema ambientale con azione sul territorio 

TETRIS 
- Coinvolgimento dei bambini nella decisione dei giochi 
- Pianificazione di gruppi per la decisione di giochi 
- Accogliere i bambini non solo con balli ma in alternativa coinvolgere animatori e bambini con altri 
giochi 
- Più giornate a tema e premiazione settimanale del gruppo vincente 
- Collaborare nella realizzazione dei manifesti 
- Gite a San Mauro e/o al mare 
- Pensare a giornate di autofinanziamento 
- Giochi di quartiere 

CAMMINO GIOVANISSIMI 
- Collaborazione tra il gruppo giovanissimi e gli educatori ACR per la preparazione degli incontri  

ACR 
- Maggiori esperienze fuori dalla realtà parrocchiale come arricchimento personale 
- Trattare tematiche più vicine alla quotidianità, come: fede e sessualità, Chiesa e società nel tempo 
che passa 

Dibattito tra i soci 
Emilia: mi piacerebbe ci fosse una maggior presenza nel gruppo adulti dei 30enni, cioè i giovani 
che passano al gruppo adulti 
Mara: mi auguro che il coro parrocchiale possa tornare ad essere maggiormente frequentato, nello 
spirito di servizio; il coro parrocchiale non è per chi “sa cantare”, è per tutti quelli che si mettono a 
servizio e lo scelgono di farlo nell’accompagnamento liturgico 
Simonetta: anche la cura dei locali della parrocchia e degli spazi liturgici è un servizio; al momento 
coinvolge soprattutto adulti, mentre mi auguro che anche i più giovani possano scegliere di 
impegnarvisi 
Andrea V.: rispondendo a “un’AC per?”, penso che l’AC non sia il luogo per chi ha “tutto a posto”, è 
invece il luogo per chi sa rimanere, in cui non ci si sente pronti ma ci si impegna lo stesso, forti del 
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camminare insieme; ribadisco l’impegno di proporre un’assemblea annuale (non elettiva) per dare 
maggiore spazi di confronto (impegno che nello scorso triennio non si è concretizzato) 
Alessia S.: mi chiedo, i giovani e i giovanissimi si sentono chiamati e coinvolti sufficientemente nella 
vita associativa e parrocchiale del quotidiano?  
Andrea V.: in passato abbiamo fatto lo stesso incontro, a distanza da una settimana, prima con i 
giovanissimi e poi con i loro genitori, per favorire la relazione intergenerazionale 
Paride: il periodo dello spettacolo teatrale è il momento in cui giovani e giovanissimi stringono più 
facilmente forti legami; per favorire anche l’auspicato anticipo nella preparazione e 
l’intergenerazionalità propongo di coinvolgere anche gli adulti 
Serafino: trovo che i temi proposti dai giovanissimi (fede e sessualità, società e chiesa nel 
cambiamento nel tempo) siano fondamentali nel cammino proposto ai ragazzi della loro età; 
questo vale anche fuori da questa parrocchia. Condivido che la presenza dei 30enni nel gruppo 
adulti sia importante per tutti. Trovo importantissima la proposta dell’assemblea parrocchiale 
annuale, anche per evitare che al posto del sano confronto sincero ci ritroviamo con le 
“chiacchiere” in gruppetti. 
Ale S.: la proposta dell’assemblea annuale è condivisa dal consiglio uscente; vogliamo perdere il 
“vizio” di fare programmazione annuale solo in consiglio, portandola in assemblea nello spirito di 
corresponsabilità 
Andrea: per evitare che i progetti naufraghino prima di vedere la luce a causa dell’eccesso di 
impegni dei consigliere, potremmo proporre ad altri soci (non consiglieri) di prendersi a cuore 
alcuni progetti (nuovi o rodati che siano) 
Paride: come impegno per il territorio potremmo, come già proposto, organizzare dei “Giochi di 
quartiere” 
Luca M.: in questo spirito, evitando di limitarci a riproporre altrove le cose che faremmo qui, è 
importante coinvolgere le persone che già abitano quel luogo in cui andiamo, per far riscoprire il 
senso di comunità. Nell’organizzazione è importante sederci allo stesso tavolo, non si può ridurre 
tutto a conversazioni “WhatsApp”. 
Ale S.: in questo senso possiamo ricordarci della rete di associazioni nata di recente nel nostro 
territorio 
Luca M.: dobbiamo però evitare “l’occupazione degli spazi”, cioè sperare di fare rete invitando di 
volta in volta le altre associazioni a partecipare alle nostre iniziative. Essere AC non è avere un 
ruolo o fare delle cose, ma sentirci a nostro agio nell’associazione, stare bene insieme, volerci 
bene, avere un legame, essere famiglia. Il servizio viene dopo, non può essere il modo per trovare 
la propria dimensione. Il Signore non chiede “tanto”, chiede “tutto”, cosa molto differente. Cosa mi 
chiede il Signore? Mi impegno a pieno in questo! L’impegno di AC non è solo qui dentro, ma 
soprattutto fuori, nei luoghi del nostro quotidiano. L’obiettivo non è avere la parrocchia piena, ma 
vivere un’associazione che ci sproni a testimoniare il Vangelo fuori di qui, vivendo lo stile dell’AC. 
Un esempio che mi viene in mente: un campo scuola itinerante, o un campo di servizio. Oppure: 
prendersi cura dell’inclusione, degli ultimi (gli stranieri, gli anziani). L’occasione del Battesimo di 
Sam, convertitosi alla fede Cristiana Cattolica attraverso la testimonianza dei suoi coetanei 
dell’ACR, è significativa: questo è essere AC. 
Serafino: la rete è importante ma delicata, va verificata costantemente; è necessario andare fuori 
ed è necessario farlo mantenendo il proprio cammino in associazione, a dare linfa e senso. Il valore 
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aggiunto dell’AC nella rete, lo stile da vivere, non è fare tante cose, ma essere corresponsabili, 
camminare insieme. 
Elettra: per noi giovanissimi è importante affrontare questioni esterne alla parrocchia perché siamo 
adolescenti, profondamente confusi. Ci aiuta a crescere a 360°. 

Candidati alle elezioni al consiglio parrocchiale: 
ACR 
Alessia Capriotti, Mattia Capriotti, Emilia De Caro, Piera Schiavi 
 
GIOVANI 
Paride Di Concetto, Luca Esposto, Valeria Accettura 
 
ADULTI 
Polisena Maoloni, Simonetta Sgariglia, Emanuela Spurio, Andrea Vallorani 
 
A seguito dello spoglio fatto dal consigliere uscente Antonio Accettura, dal socio Sara Cinciripini e 
dal segretario uscente Luca Esposto risultano eletti: 
 
ACR 
Alessia Capriotti, Mattia Capriotti, Piera Schiavi. Prima fra i non eletti Emilia De Caro. 
 
GIOVANI 
Luca Esposto, Valeria Accettura, Paride Di Concetto. 
 
ADULTI 
Polisena Maoloni, Emanuela Spurio, Andrea Vallorani. Prima fra i non eletti Simonetta Sgariglia. 
 
Tabella riassuntiva dei voti 
Hanno votato 45 soci esprimendo 2 preferenze per ogni settore. Voti totali per settore: 90. 
 

ACR VOTI GIOVANI VOTI ADULTI VOTI 

Capriotti Alessia 34 Esposto Luca 37 Maoloni Polisena 34 

Capriotti Mattia 31 Accettura Valeria 25 Spurio Emanuela 32 

Schiavi Piera 18 Di Concetto Paride 24 Vallorani Andrea 14 

De Caro Emilia 7   Sgariglia Simonetta 8 

    De Caro Emilia 1 

      

Schede bianche 0 Schede bianche 1 Schede bianche 0 

Schede nulle 0 Schede nulle 0 Schede nulle 0 

Schede a voto singolo 0 Schede a voto singolo 2 Schede a voto singolo 1 
 

 


