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2.8 - "Cammino che parte dall’abitare le relazioni, perché solo da queste è possibile fare spazio all’altro." 

 

FAVOREVOLE 140 

CONTRARIO 21 

ASTENUTO 5 

 

 

3.2 - “in virtù dell’esperienza diocesana che ognuno dovrebbe vivere ed impegnarci nella società civile 

riaffermando la centralità e il valore della persona.” 

 

FAVOREVOLE 107 

CONTRARIO 49 
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ASTENUTO 10 

 

 

3.3.1 - "Siamo chiamati a promuovere la diversità come opportunità di crescita, che spinge a leggere gli 

avvenimenti da ogni prospettiva per coglierne tutti gli aspetti essenziali." 

 

FAVOREVOLE 132 

CONTRARIO 29 

ASTENUTO 5 

 

 

3.4 - "il che ci rende comunità viva e orante" 

 

FAVOREVOLE 86 

CONTRARIO 60 
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ASTENUTO 20 

 

 

6.1.2 - "CADENZA MENSILE" 

 

FAVOREVOLE 61 

CONTRARIO 80 

ASTENUTO 25 

 

 

6.1.3 - "Proporre un weekend formativo rivolto ai giovanissimi, ai giovani, agli adulti (suddivisi per settore) per 

far conoscere il carisma, lo stile dell'Azione Cattolica e l'organizzazione su cui si basa l'associazione (prendendo 

come modello il weekend di formazione per i seminaristi neofiti di AC)." 

 

FAVOREVOLE 98 

CONTRARIO 42 
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ASTENUTO 26 

 

 

6.2.2 - "a livello parrocchiale, di rispondere alle sollecitazioni della Caritas per venire incontro alle fragilità e 

alle emarginazioni del territorio" 

 

FAVOREVOLE 118 

CONTRARIO 32 

ASTENUTO 16 

 

 

6.3 - "ponendo attenzione alla vita interiore" 

 

FAVOREVOLE 109 

CONTRARIO 38 

ASTENUTO 19 
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6.4.1 - "vivere momenti di formazione e momenti di festa, in modo particolare per i giovani, a loro misura, al 

fine di risvegliare il gioioso senso di appartenenza all'AC, con il suo volto giovane, fresco, attivo, pronto sempre 

a "rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in voi" (1 Pietro 3,15)" 

 

FAVOREVOLE 131 

CONTRARIO 21 

ASTENUTO 14 

 

 

6.5.1 - "Condividere i progetti ed i percorsi dei vari gruppi al fine di ottenere un cammino di fede comune." 

 

FAVOREVOLE 137 

CONTRARIO 12 

ASTENUTO 17 

 



 
 

Report voti emendamenti   6 

 

6.6.1 - "Il gruppo adulti di Azione Cattolica in collaborazione con gli educatori di fascia, potrebbe coinvolgere le 

famiglie nel proprio percorso formativo." 

 

FAVOREVOLE 127 

CONTRARIO 25 

ASTENUTO 14 

 

 

6.6.2. - "promuovere progetti di accompagnamento per gli anziani della comunità." 

 

FAVOREVOLE 121 

CONTRARIO 13 

ASTENUTO 32 
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6.7.1 - "Ripensare le modalità della SDF adattando gli incontri alle fasce d'età degli iscritti alla SDF, evitando 

incontri massificanti che non rispondono alle fattive esigenze dei soci." 

 

FAVOREVOLE 82 

CONTRARIO 53 

ASTENUTO 31 

 

 

6.7.2 - "proporre e riscoprire l’attenzione alla figura della “guida spirituale”" 

 

FAVOREVOLE 129 

CONTRARIO 24 

ASTENUTO 13 
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6.7.3 - "scommettere sull’esperienza del tirocinio educativo per chi si affaccia per la prima volta al servizio in 

questo ambito." 

 

FAVOREVOLE 104 

CONTRARIO 44 

ASTENUTO 18 

 

 

6.8.2 - "Leggere e approfondire l'Enciclica "Laudato si'" di Papa Francesco." 

 

FAVOREVOLE 63 

CONTRARIO 55 

ASTENUTO 48 
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6.8.3 - "dare maggiore rilevanza, nei percorsi formativi dei gruppi parrocchiali, agli aspetti sociali e politici." 

 

FAVOREVOLE 114 

CONTRARIO 28 

ASTENUTO 24 

 

 

6.9.1 - "di compiere esperienze concrete di impegno, che possano essere segno tangibile della nostra presenza 

sul territorio, programmando progetti a breve e a lungo termine su tematiche comuni." 

 

FAVOREVOLE 129 

CONTRARIO 15 

ASTENUTO 22 
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6.9.2 - "coinvolgere alle iniziative di AC tutte le realtà presenti sul territorio" 

 

FAVOREVOLE 105 

CONTRARIO 30 

ASTENUTO 31 

 

 

6.9.3 - "pensare, creare e realizzare attività al servizio della comunità, che siano anche occasione per facilitare 

la collaborazione tra operatori, la loro conoscenza e, quindi, la rete tra le forze" 

 

FAVOREVOLE 130 

CONTRARIO 20 

ASTENUTO 16 
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6.10.1 - "supportare la formazione digitale della comunità per una fruizione più efficace degli strumenti 

tecnologici." 

 

FAVOREVOLE 103 

CONTRARIO 42 

ASTENUTO 21 

 

 

6.10.2 - "formarci al digitale anche con l'ausilio dei giovanissimi e giovani, coordinati dal settore giovani, che 

possano mettere a disposizione le proprie capacità e conoscenze" 

 

FAVOREVOLE 102 

CONTRARIO 29 

ASTENUTO 35 
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6.10.3 - "intraprendere percorsi di formazione affinché il “mondo digitale” sia sempre più conosciuto da chi ci 

vive, imparando a riconoscerne rischi e opportunità." 

 

FAVOREVOLE 122 

CONTRARIO 18 

ASTENUTO 26 

 


