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Volendo essere sempre piu attenti alla Pastorale della Faniiglia e alla diftusione della
santità familiare. così importante nel ternpo presente per il bene della Chiesa e delle singole
comunità crrstiane;

dconosciuto il valore della vita, delle virtù, della spiritualità e delle opere dei Beati
Coniugi i-uigi e Maria Beltrame Quattrocchi per il rinnovamento della vita cristiana;

cotr il presente atto

DECRETIAMO I

c costituita l'Associazione Privata dei fedeli "Beati Coniugi Luigi e ìvfaria" Ít r11l.i11s
clel r.:anone n.299 $ I del Codice di Diritto Canonico.

Con il medesimo atto viene approvato ad experimenfum per cinque anni I'aliegato
,\ìiaruto e le nomine pcr il primo quinquennio.

Con I'augurio che la stessa Associazione possa diffondersi non solo nella nostr.a
Chicsa diocesana cli Pescara-Penne ma in molte altre Chiese particolari, beledico ,ii cuore
tutti coloro che hanno avuto l'ispirazione di assocrarsi e quanti ne saranno rnembri.

Dato a Pescara. dalla nostra Sede Arcivescovile, il 31 maggio 207A, È-esta della
Visitazione della Beata Versine Maria.

4-1-*1-=.,*f,/-J-$\l$
Tommaso Valentinetti

Arcivescovo

&Gmtu
I{oberto Bertoia

Cancelliere



Atto costitativo e statuto dell,Associazíone privata
Beatí Coníugí Luígi e María

ART. l

$ I E costiruita.l'Associazi"*Tf,ffT?0", ..Beati coniugi Luigi e
Maria", dotata di personalita giuridic4 che opera nella chióu p"i lupromozione della vita, delle virtù, della spiritualita" delle opere dei Beati
C.oniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocóhi e per il rinnovamento della
vita cristiana.
$ 2 L'Associazione ha sede legale in via G.Mezzanotte,gz-65126-pescara

ART.2
Finalità associative

$ I L'Associazione non ha fini di lucro e persegue Ie seguenti finalità:
a) la conosceÍvÀ'della vit4 delle virtù e aéna rpiritudita-dei Beati Coniugi;
b) la conversione permanente della vita dei pràpri membri nel conformarsi
sempre più al Vangelo sulle tracce dei Beati Òoniugi;
c) la formazione dei membri al servizio nella Chiesa e nella società, in modo
particolare degli sposi e dei genitori sull'esempio del vincolo coniugale e
dell'opera educativ4 nei confronti de[a prole, dii Beati coniugi;
d) I'aiuto e la collaborazione alla postulazione della causa di calonizzazione
dei beati coniugi Luigi e Maria Béltrame euathocchi.

ART.3
Aftività associative

s I L'Associazione svolge tutte le attivita necessarie o utili al
raggiungimento delle finalità espresse dall'art. 2. promuove inoltre la
formazione umana e religiosa dei suoi membri, in modo particolare degli
sposi, per una loro sempre maggiore partecipazione alla missione
evangelizzatrice della chiesa e per una preJenza incisiva nei campi della
culturq della carità e _ dell'impegno sòciale. A tal fine promuove Ia
conoscenza della vit4 della spiritualita e delle opere dei lieati coniugi
Luigi e Maria attraverso manifestazioni, .oou.grri culturali e spiritualì,
l":t:g"tq a studi, pubblicazioni scientifiche, opere divulgatrici aella ngura
dei Beatí Coniugi.

ART.4

L'Associazione ha f*"r,#i"::JfiljfTffin coraborazione con alrri
enti, società e associazioni, manifestazioni culturali e artistiche connesse
alle proprie attività, nello spirito del presente Statuto.
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ART.5
Membri dell'associazione

$ 1 sono membri dell'Associ azione i singoli fedeli che, dopo il previsto
cammino di preparazione, hanno dichiaraio di voler operare attivamente
nella Associazione ed in essa siano stati accolti; per i sacerdoti (cfr. cIC,
can 298, $ l) ed i religiosi e le religiose occonerà il consenso dei loro
superiori (cfr. CDC, can 307, $ 3).

ART.6

g I Sono organi di servizio.3í'-;*:Hffif"
I Presidenti, coniugi, sacramentalmente uniti

I'Assemblea dei membri.
$ 2 I presidenti, il consiglio di presidenza, formato da 9 persone compreso
il resoriere, sono eletti a nonna del can I19, $, I del cDC, a**o in carica
cinque anni e possono essere rieletti.

ART.7
I Presidenti

$ 1 La responsabilità della Presidenza dell'Associazione, data la natura di
essa, sarà sempre afftdata ad una coppia di sposi sacramentalmente uniti.
$ 2 I Presidenti:

?) convocano e presiedono il Consiglio di presidenza;
b) coordinano le attivita pastorali ed organizzative dell'Associazione;
c) rappresentano I'Associazione presso la Conferenza Episcopale Italiana

e presso ogni altra autorità ecclesiastica;
?) curano i rapporti con gli altri consiglieri dell'Associazione
$ 3 I Presidenti vengono eletti tra i membri dell'Assemblea e possono essere
confermati alla scadenza del mandato.
$ 4 Per la durata del primo mandato assumeftumo la presidenza
dell'Associazione i coniugi Attilio Danese e Giulia paola Di Nicola.

ART.8
Membri fondatori

$ I Sono membri fondatori dell'associazione i signori:
- Enrichetta dott.ssa Beltrame euathocchi, della Diocesi di Rom4

che assume la carica di presidente onorario dell'associazione:
- Attilio Danese e Giuria paola Di Nicola" della Diocesi di Teramo

e Atri
- Don Paolo Gentili, della diocesi di Grosseto
- Barbara Pucarelli e Felice scarlatell4 della Diocesi di pescara_

Penne
- Annamaria scorcia e Gaetano puglielli, della Diocesi di pescara-

Penne



- Donatella Gigante e Giovanni
Pescara-Penne

Basciani, della Diocesi di

- Sara parente e Giordano Arimonti, della Diocesi di pescara-
renne

- sandra Migliaccio e Mirko Spezialetti, della Diocesi di pescara_
Penne

- Antonio Ognibeni, della diocesi di Roma
- Don Luis Escalante, deila Diocesi di sabina poggio Mirteto- don Emilio Lorui,della Diocesi di pescara penne
' aw. carlo Fusco, che assume la carica di consigriere giuridico;

ART.9

g 1 n consiglio di prrria.T,'tuo;'rf*"ij 
presidenza'

a. il Presidente onorario
b. i Presidenti
c. il Consigliere Spirituale
d. il Tesoriere
e. il Consigliere giuridico
f. il Consigliere Canonico
g. il Consigliere pastorale
h. il Segretario

$ 2 Qualora il Consiglio di Presiderualo deliberi all'unanimita il numero
dei suoi membri può essere aumentato o diminuito.
$ 3 Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito.
Le attivita svolte dai soci a favore dell'associazioie e per il raggimgimento
dei fini sociali sono svolte a titolo gratuito, fattó salvo 

-il 
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debitamente documentato, per eventualiìpese sostenute, che dovra essere
autonz-zato dal Presi dente.

ART. 10
Il Tesoriere

Predispone, su proposta del presidente,
amministrative da sottoporre alla verifica
all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

i bilanci e le operazioni
del Consiglio Direttivo e

ART. 11

La segreteri4 che preferibilm*jltrfi:tfoou,u
collabora con i Presidenti per la progettazione
Associazione.

ad una coppia di sposi,
di tutta I'attività della

E'il responsabile del registro dei soci; prowede ad aggiomarlo, prendendo
visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esiJtenti e vigilando sulpagamento delle quote sociali.
!q qegpteriavetbalizza le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e

dal Consiglio di Presidenza.

!' te1ut1 ad aggiomare il piesidente ed i consiglieri sullo stato della
Associazione, per quanto di sua competerza, in qialunque momento gli
venga richiesto.



,/

ART. T2

g r L' assoc iazioney.J:*r:S:iffi irult: il*Il1| r"-,to Associazioneprivata di fedeli, g ru: Ie direttivé pastorali dei vescovia livelo aio...*o,regionale e nazionale, iricoraggiando i propri membri a mettere adisposizione della chiesa Ie roro capacità, corne *.h" i doni . i;;r*;della cui autenticità sono giudici gli siessi pastori.

ART. 13

f ̂ r-rmembripo,,"'l,T#[lHt1i:ffiH:iyissociazione.
$ 2 In caso di comprovata inegorarit4 i membri porrooo essere dissociati,con prowedimento motivato dei presidenti, àdl,Arro.iazione o dalConsiglio direttivo di essa, qualora ne siano membri.
$. 3 contro il prowedimento di cui al comma precedente è possibile ilricorso all'Assemblea dell'Associazione.

ART. 14

g I Le attiviti 
"r.t"*?tT"Î,13:*:i##"ll1T sostenute anraverso irconcorso di offerte libere degli associati e di chiunque altro, di contributipubblici o privati, che sono amministrate dal Tesori"r", ,u mandato dellarresrcenza.

$ 2 Tutti i contributi associativi di qualsiasi natura, nonché gli eventualirelativi diritti, sono intrasmissibili sia inter vivos che mortis causa.
$ 3 I Presidenti dell'Associazione predisporranno ogtri *o, successiva-
mente all'Assemblea annuale, un rendiòonto econimico e finanziariodell'attività dell'ente, redatto dal Tesoriere, da,ottopo,'. all,approvazione
del consiglio di presidenza entro il mese di giugno ai 

"i*r* 
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ART. 15
Norma transitoria

Gli incarichi indicati nell'art. l0 awanno la durata di anni cinque .Nellaprima esperienz4 ad experimentum, tut" t"r-i".i tiaotto ad anni 3.

ART. 16

$ I rn caso di scioglimen. *i:f,g,:#t:"re, gli eventuari beni mobili disua proprietà saranno devoluti alra Diocesi di peúara-penne

ART.17
Dubbi interpretativi

$ I Per eventuali dubbi interpretativi e per quanto non esplicitamente
ls.pfsso nel presente statuto, si farà riferimento alle noÀe del codice diDiritto Canonico.

I


