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Volendo esseresemprepiu attenti alla Pastoraledella Faniiglia e alla diftusione della
santitàfamiliare. così importantenel ternpopresenteper il bene della Chiesae delle singole
comunitàcrrstiane;
dconosciutoil valore della vita, delle virtù, della spiritualità e delle opere dei Beati
Coniugi i-uigi e Maria BeltrameQuattrocchiper il rinnovamentodella vita cristiana;
cotr il presenteatto
DECRETIAMO

I

c costituita l'AssociazionePrivata dei fedeli "Beati Coniugi Luigi e ìvfaria" Ít r11l.i11s
clelr.:anone
n.299 $ I del Codicedi Diritto Canonico.
Con il medesimo atto viene approvatoad experimenfumper cinque anni I'aliegato
,\ìiarutoe le nomine pcr il primo quinquennio.
Con I'augurio che la stessaAssociazionepossa diffondersi non solo nella nostr.a
Chicsa diocesanacli Pescara-Penne
ma in molte altre Chieseparticolari, beledico ,ii cuore
tutti coloro chehannoavuto l'ispirazione di assocrarsie quantine sarannornembri.
Dato a Pescara.dalla nostra Sede Arcivescovile, il 31 maggio 207A, È-estadella
VisitazionedellaBeataVersine Maria.
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Atto costitativoe statuto dell,Associazíone
privata
Beatí Coníugí Luígi e María

ART.l
$ I E costiruita.l'Associazi"*Tf,ffT?0", ..BeaticoniugiLuigi e

Maria", dotata di personalitagiuridic4 che opera nella chióu p"i
lu
promozionedella vita, delle virtù, della spiritualita"delle
operedei Beati
C.oniugiLuigi e Maria BeltrameQuattrocóhie per il rinnovamento
della
vita cristiana.
hasedelegalein via G.Mezzanotte,gz-65126-pescara
$ 2 L'Associazione
ART.2
Finalità associative
$ I L'Associazionenon ha fini di lucro e persegue
Ie seguentifinalità:
a) la conosceÍvÀ'della
vit4 dellevirtù e aénarpiritudita-deiBeatiConiugi;
b) la conversionepermanentedella vita dei pràpri membri nel conformarsi
semprepiù al Vangelosulletraccedei BeatiÒoniugi;
c) la formazionedei membrial servizionellaChiesae nella società,in
modo
particolaredegli sposie dei genitori sull'esempiodel vincolo coniugale
e
dell'operaeducativ4nei confrontide[a prole,dii Beaticoniugi;
d) I'aiuto e la collaborazione
alla postulazione
dellacausadi calonizzazione
dei beaticoniugiLuigi e Maria Béltrameeuathocchi.
ART.3
Aftività associative
s I L'Associazione svolge tutte le attivita necessarieo utili al
raggiungimentodelle finalità espressedall'art. 2. promuove inoltre
la
formazioneumanae religiosadei suoi membri,in modo particolaredegli
sposi, per una loro sempre maggiore partecipazionealla missione
evangelizzatrice
della chiesa e per una preJenzaincisiva nei campi della
culturq della carità e dell'impegno sòciale. A tal fine promuove
Ia
_
conoscenzadella vit4 della
spiritualita e delle opere dei lieati coniugi
Luigi e Maria attraversomanifestazioni,.oou.grri culturali e spiritualì,
l":t:g"tq a studi,pubblicazioniscientifiche,operedivulgatrici aella ngura
dei BeatíConiugi.
ART.4

L'Associazione
haf*"r,#i"::JfiljfTffin

coraborazione
conalrri

enti, società e associazioni, manifestazioni culturali e artistiche
connesse
alle proprie attività, nello spirito del presenteStatuto.
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ART.5
Membri dell'associazione
$ 1 sono membri dell'Associazionei singoli fedeli che, dopo il previsto
camminodi preparazione,
hanno dichiaraiodi voler operareattivamente
nella Associazioneed in essasianostati accolti; per i sacerdoti(cfr.
cIC,
can 298, $ l) ed i religiosi e le religioseocconeràil consenso
dei loro
superiori(cfr.CDC,can307,$ 3).
ART.6

g I Sono
organi
di servizio.3í'-;*:Hffif"
I Presidenti,coniugi,sacramentalmente
uniti
I'Assembleadei membri.
2
presidenti,
il consiglio di presidenza,
$ I
formatoda 9 personecompreso
il resoriere,sonoeletti a nonnadel can I19, I del cDC, a**o in carica
$,
cinqueannie possonoessererieletti.
ART.7
I Presidenti
della Presidenza
$ 1 La responsabilità
dell'Associazione,datala naturadi
essa,saràsempreafftdataad una coppiadi sposisacramentalmente
uniti.
$ 2 I Presidenti:
?) convocanoe presiedonoil Consigliodi presidenza;
b) coordinanole attivitapastoralied organizzative
dell'Associazione;
c) rappresentano
I'Associazionepressola ConferenzaEpiscopaleItaliana
e pressoognialtraautoritàecclesiastica;
?) curanoi rapporticongli altri consiglieridell'Associazione
$ 3 I Presidentivengonoeletti tra i membridell'Assembleae possonoessere
confermatialla scadenza
del mandato.
$ 4 Per la durata del primo mandato assumeftumo la presidenza
dell'Associazione
i coniugiAttilio Danesee Giulia paolaDi Nicola.
ART.8
Membri fondatori
$ I Sonomembrifondatoridell'associazione
i signori:
- Enrichettadott.ssaBeltrame
euathocchi, dellaDiocesidi Rom4
cheassumela caricadi presidenteonorariodell'associazione:
- Attilio Danesee GiuriapaolaDi Nicola"della
Diocesidi Teramo
e Atri
- DonPaoloGentili,delladiocesidi Grosseto
- BarbaraPucarelli e Felice scarlatell4
della Diocesidi pescara_
Penne
- Annamariascorcia e Gaetanopuglielli, della
Diocesidi pescaraPenne

-

Donatella Gigante e Giovanni Basciani, della
Diocesi di
Pescara-Penne

-

Saraparentee GiordanoArimonti, della Diocesi pescaradi
renne
sandraMigliaccio e Mirko Spezialetti,della Diocesidi pescara_
Penne

-

- AntonioOgnibeni,
delladiocesi
di Roma

'

Don Luis Escalante,
deilaDiocesidi sabinapoggioMirteto
donEmilio Lorui,della Diocesidi pescarapenne
aw. carlo Fusco,cheassumela caricadi consigrieregiuridico;
ART.9

presidenza'
g 1 n consiglio
di prrria.T,'tuo;'rf*"ij
a. il Presidente
onorario
b. i Presidenti
c. il ConsigliereSpirituale
d. il Tesoriere
e. il Consiglieregiuridico
f. il ConsigliereCanonico
g. il Consiglierepastorale
h. il Segretario
2
$ Qualorail Consigliodi Presiderualodeliberi all'unanimitail numero
dei suoimembripuò essereaumentato
o diminuito.
$ 3 Tuttele carichesocialisonoelettivee a titolo gratuito.
Le attivitasvoltedai soci a favoredell'associazioiee per il raggimgimento
dei fini sociali sono svolte a titolo gratuito, fattó salvo-il ,iirbooo,
debitamente
documentato,
per eventualiìpesesostenute,che dovra essere
autonz-zato
dal Presidente.
ART. 10
Il Tesoriere
Predispone,su proposta del presidente, i bilanci e le operazioni
amministrativeda sottoporre alla verifica del Consiglio Direttivo
e
all'approvazione
dell'assemblea
ordinaria.
ART. 11

La segreteri4
chepreferibilm*jltrfi:tfoou,u ad una coppiadi sposi,

collabora con i Presidenti per la progettazione di tutta I'attività
della
Associazione.

E'il responsabile
del registrodei soci; prowede ad aggiomarlo,prendendo
visionedelledimissionie delle esclusionidei Soci esiJtentie vigilando
sul
pagamento
dellequotesociali.
!q qegpteriavetbalizzale deliberazioniassuntedall'Assemblea
dei Soci e
dal Consigliodi Presidenza.
piesidenteed i consiglieri sullo
stato della
!' te1ut1 ad aggiomareil
Associazione,per quantodi sua competerza,in qialunque momentogli
vengarichiesto.

,/

ART. T2

gr L'assoc
iazioney.J:*r:S:iffi
irult: il*Il1| r"-,toAssociazione
privatadi fedeli,g ru: Ie direttivépastorali

dei vescovia livelo aio...*o,
regionale e nazionale, iricoraggiandoi propri
membri a mettere a
disposizionedella chiesa Ie roro capacità,corne*.h"
i doni . i;;r*;
dellacui autenticitàsonogiudici gli siessipastori.
ART. 13

f ^r-rmembripo,,"'l,T#[lHt1i:ffiH:iyissociazione.

$ 2 In casodi comprovatainegorarit4 i membriporrooo esseredissociati,
con prowedimento motivato dei presidenti,
àdl,Arro.iazione o dal
Consigliodirettivodi essa,qualorane sianomembri.
$. 3 contro il prowedimento di cui al comma precedenteè possibile il
ricorsoall'Assemblea
dell'Associazione.
ART. 14

g I Le attiviti
sostenute
anraverso
ir
"r.t"*?tT"Î,13:*:i##"ll1T
concorsodi offerte
libere degli associatie di chiunque

altro, di contributi
pubblicio privati, che sonoamministratedal Tesori"r",
,u mandatodella
rresrcenza.
$ 2 Tutti i contributi associatividi qualsiasinatura,nonchégli eventuali
relatividiritti, sonointrasmissibilisiainter vivos chemortis
causa.
$ 3 I Presidentidell'Associazionepredisporrannoogtri *o, successivamente all'Assembleaannuale, un rendiòonto econimico
e finanziario
dell'attivitàdell'ente,redattodal Tesoriere,da,ottopo,'.
all,approvazione
del consigliodi presidenzaentroil mesedi giugnoai
*oo
"i*r*
ART. 15
Norma transitoria
Gli incarichiindicati nell'art. l0 awannola duratadi anni
cinque.
Nellaprimaesperienz4ad experimentum,
tut" t"r-i".i tiaotto ad anni 3.
ART. 16
$ I rn casodi scioglimen. *i:f,g,:#t:"re,
gli eventuaribeni mobili di
suaproprietàsarannodevolutialraDiocesidi peúara-penne
ART.17
Dubbi interpretativi
$ I Per eventualidubbi interpretativie per quanto non esplicitamente
ls.pfsso nel presentestatuto, si farà riferimentoalle noÀe del codice di
Diritto Canonico.

I

