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Capo I 

NATURA E IDENTITÀ 
 
 
Art 1 – La natura 
1. La “Comunità di famiglie Familiaris Consortio” (di seguito indicata con Comunità) è 

un’associazione privata di fedeli, suscitata dal carisma di mons. Pietro Margini e costituita nella 
diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, a norma di quanto stabilito nel Codice di Diritto Canonico. 

2. L’Associazione ha il suo domicilio sociale in Sant’Ilario d’Enza (RE), via mons. Pietro Margini, 
1.  

 
Art 2 – L’identità 
1. La “Comunità di famiglie Familiaris Consortio” è costituita da laici che si impegnano a vivere in 

comunione fraterna, uniti nel vincolo della carità del Cristo, nella modalità delle piccole 
comunità di famiglie. 

2. Attraverso una costante ascesi nella vita di fede e nella pratica dei consigli evangelici in mezzo 
al mondo, i componenti si pongono a servizio della Chiesa, in particolare delle parrocchie. In 
comunione con il Papa ed il proprio Vescovo si impegnano per la diffusione del Regno di Dio, 
secondo le modalità proprie che scaturiscono dal carisma di cui la Comunità è portatrice. 

3. L’Associazione mantiene saldi il riferimento ideale alle Beatitudini evangeliche e la 
connotazione mariana della propria spiritualità, esplicitamente espressi dal precedente nome 
Associazione mariana di famiglie Comunità delle Beatitudini, con cui è stata riconosciuta come 
Associazione privata di fedeli da S.E. mons. Adriano Caprioli il 29 giugno 2006.  

 
Art 3 – Il nome 
1. Il riferimento del nome all’Esortazione Apostolica sui compiti della famiglia cristiana nel mondo 

di oggi esprime: 
- il desiderio di valorizzare il matrimonio e la famiglia come uno dei beni più preziosi, in cui si 

realizza un meraviglioso disegno di Dio sull’uomo e sulla donna; 
- la convinzione che l’avvenire dell’umanità passa attraverso la famiglia, in particolare grazie 

alla testimonianza di famiglie sante, che vivono la loro chiamata come gioioso cammino di 
perfezione alla sequela di Cristo; 

- la consapevolezza che il sacramento del matrimonio attribuisce agli sposi una specifica 
missione per l’edificazione della Chiesa;  

- la scelta di assumere la famiglia cristiana, in quanto comunità reale di amore e di vita, 
immagine e partecipazione della vita trinitaria, come riferimento per le proprie dinamiche 
relazionali-comunionali;  

- la condivisione delle idee fondanti del movimento “Familiaris Consortio”, ed in particolare il 
desiderio di vivere e testimoniare la Chiesa come Comunione e come “Famiglia di Dio”. 

 
Art 4 – La dinamica di movimento  
1. L’Associazione intende agire in unità di spirito e di intenti con l’Associazione pubblica di chierici 

“Comunità Sacerdotale Familiaris Consortio”1, nel comune alveo del movimento “Familiaris 
Consortio”, secondo uno specifico dinamismo in cui ciascuno, nel proprio stato di vita, vive 
nella comunione il dono della vocazione, la gioia della fede e la comune testimonianza 
cristiana. 

 
 

                                                
1Eretta nella diocesi di Reggio Emilia Guastalla da S.E. mons. Adriano Caprioli l’8 dicembre 2008. 
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Art 5 – Le piccole comunità 
1. Le piccole comunità sono normalmente gruppi di tre/sei famiglie costituite per affinità elettive 

ed amicizia tra i componenti e fondate sull’impegno a vivere la carità nella quotidianità, nella 
condivisione delle gioie e dei dolori, nel sostegno spirituale e materiale. Ogni piccola comunità 
assume un nome, espressivo della sua propria spiritualità, che fa riferimento ad un particolare 
mistero di Cristo, della Beata Vergine o della Chiesa.  

2. La piccola comunità è coordinata e animata da un responsabile, scelto al suo interno secondo 
modalità e per una durata da essa stessa stabilite; ogni variazione è comunicata 
tempestivamente al Responsabile dell’Associazione. 

3. Si avvale inoltre del consiglio spirituale di un sacerdote, da essa scelto di preferenza tra i 
membri della “Comunità Sacerdotale Familiaris Consortio”; tale scelta deve essere confermata 
dal Responsabile dell’Associazione. 

 
 
 
 

Capo II 
FINALITÀ 

 
 
Art 6 – Finalità generali 
1. La “Comunità di famiglie Familiaris Consortio” si propone di promuovere l’impegno dei singoli e 

di ogni famiglia a vivere la propria vocazione in pienezza perché, in sintonia con la sollecitudine 
della Chiesa, si diffonda il vangelo della famiglia e della vita. Per favorire la costituzione di 
famiglie che siano motivo di speranza per l’avvenire dell’umanità, si propone tra gli obiettivi 
fondamentali la formazione dei giovani in un’ottica vocazionale. 

2. Mediante la carità vissuta all’interno nella modalità delle piccole comunità, desidera inoltre 
offrire la prima propria testimonianza dell’amore di Cristo, che si fa diffusivo e diventa lievito di 
comunione negli ambienti di vita e di lavoro. 

 
Art 7 – Servizio alla parrocchia 
1. In forza della vocazione cristiana dei singoli e per mandato testamentario del Fondatore, la 

“Comunità di famiglie Familiaris Consortio” desidera essere a servizio della parrocchia, scelta 
come luogo privilegiato d’azione. 

2. Per questo i componenti intendono offrire la propria collaborazione alla pastorale parrocchiale 
nei vari settori, mettendo a servizio del bene comune i carismi, la spiritualità e le esperienze di 
cui sono portatori. Riconoscono al parroco la responsabilità, sotto l’autorità del Vescovo, di 
armonizzare i carismi all’interno della parrocchia che gli è affidata e concordano con lui ogni 
disponibilità di servizio nello specifico ambito, mirando ad una feconda collaborazione e 
corresponsabilità nell’evangelizzazione, nel quadro della pastorale d’insieme tra parrocchie, 
unità pastorali e vicariati. 

 
 
 
 

Capo III 
COMPONENTI DELL’ASSOCIAZIONE 

 
 
Art 8 – Modalità di ammissione 
1. Potranno essere componenti dell’Associazione le persone che accettano lo spirito 

dell’Associazione e le norme del presente Statuto. 
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2. Per l’accettazione di un’intera nuova piccola comunità, è richiesta una domanda in forma scritta 
al Responsabile dell’Associazione sottoscritta da tutti gli aspiranti membri; tale domanda è 
accolta con l’approvazione del Consiglio e del Responsabile. 

3. Coloro che, dopo un conveniente periodo di prova, desiderano essere ammessi in una piccola 
comunità già costituita, devono farne domanda in forma scritta al Responsabile 
dell’Associazione ed in forma verbale alla piccola comunità da essi scelta. La domanda è 
accolta con il consenso unanime della piccola comunità interessata, l’approvazione del 
Consiglio e del Responsabile. 

4. Quale segno formale dell’ammissione, ogni nuovo associato riceve dalle mani del 
Responsabile una copia del presente Statuto. 

5. La personale adesione al cammino associativo è rinnovata con frequenza quinquennale, al fine 
di valorizzare il senso di appartenenza e l’impegno reciproco tra gli associati: durante un 
incontro con la piccola comunità, il Responsabile dell’Associazione dà lettura del testamento 
del Fondatore, ed ogni singolo membro depone in calce la propria firma.   

6. Il rinnovo dell’adesione conferma l’associato nei diritti e doveri di cui all’Art. 9, per il successivo 
quinquennio.  

  
Art 9 – Diritti e doveri 
1. Ogni componente dell’Associazione: 

a) si conforma alle disposizioni dello Statuto ed alle deliberazioni dell’Assemblea e del 
Consiglio; 

b) partecipa attivamente alla vita dell’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini statutari; 
c) partecipa e vota nell’Assemblea; 
d) ha voto attivo e passivo per le cariche direttive; 
e) può essere nominato responsabile della propria piccola comunità; 
f) contribuisce secondo le proprie disponibilità alle opere dell’Associazione. 

 
Art 10 – Modalità di dimissione 
1. Nel caso in cui non si ritrovi nello spirito dell’Associazione e nelle norme del presente Statuto, 

qualunque associato può liberamente dimettersi, dandone comunicazione scritta al 
Responsabile dell’Associazione, il quale lo notificherà alla piccola comunità. 

2. Le dimissioni hanno effetto immediato e comportano la perdita dei diritti e dei doveri di cui 
all’art. 9. 

3. Comportamenti contrari allo spirito dell’Associazione, in particolare per quanto fissato dal 
presente Statuto, possono dar luogo a mirati interventi di iniziativa del Responsabile.  

4. Un’eventuale dimissione, nel caso di comportamenti di particolare gravità e comunque lesivi 
del bene comune, viene deliberata dal Responsabile con il parere favorevole del Consiglio.  

5. La dimissione dei membri di un’intera piccola comunità, per motivi di particolare gravità e lesivi 
dell’interesse comune, può essere deliberata dal Responsabile con il consenso del Consiglio. 

6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, agli interessati sono fornite motivazioni 
scritte, perché abbiano modo di difendersi per iscritto. 

 
 
 
 

Capo IV 
GOVERNO DELL’ASSOCIAZIONE 

 
 
Sono Organi di Governo dell’Associazione: il Responsabile, il Consiglio e l’Assemblea. Costituisce 
una semplice articolazione organizzativa il Forum delle comunità. 
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Art 11 – Assemblea 
1. L’Assemblea è costituita da tutti gli associati ed è presieduta dal Responsabile 

dell’Associazione. 
 
Art 12 – Competenze dell’Assemblea 
1. L’Assemblea: 

a) approva la relazione annuale delle attività svolte e la programmazione per l’anno 
successivo; 

b) approva le modifiche dello Statuto; 
c) elegge i membri del Consiglio, secondo le modalità definite nell’Art. 17; 
d) delibera l’estinzione dell’Associazione. 

 
Art 13 – Convocazione dell’Assemblea  
1. La facoltà di convocare l’Assemblea spetta unicamente al Responsabile dell’Associazione. 

Della convocazione è data notizia con almeno 15 giorni di anticipo mediante affissione 
dell’avviso nella sede sociale e pubblicazione sul sito internet dell’Associazione. L’avviso deve 
essere inoltre inviato, tramite posta elettronica, ai rappresentanti delle piccole comunità nel 
Forum di cui al successivo art. 15. 

2. L’avviso deve contenere l’indicazione della sede e dell’ora in cui si riunirà l’Assemblea e 
dell’ordine del giorno.  

3. Il Responsabile convoca l’Assemblea: 
a) almeno una volta all’anno per la presentazione del programma annuale; 
b) ogni volta che lo ritenga opportuno per il bene dell’Associazione; 
c) su richiesta di almeno un quinto degli associati. 

4. Le riunioni dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.  
 
Art 14 – Decisioni dell’Assemblea 
1. Quando la situazione lo richiede, il Responsabile dell’Associazione può mettere ai voti le 

proposte emerse durante l’Assemblea. 
2. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano e le proposte si intendono approvate quando 

ottengono il voto della maggioranza dei presenti.  
 
Art 15 – Modifica degli Statuti 
1. La modifica degli Statuti avviene attraverso una votazione da parte dell’Assemblea mediante 

voto segreto espresso su apposita scheda; lo scrutinio si considera valido con la 
partecipazione al voto di almeno tre quarti degli aventi diritto e la proposta di modifica si 
intende approvata se ottiene la maggioranza dei due terzi dei votanti.  

2. Per assicurare la più ampia partecipazione e libertà di espressione, i termini di convocazione 
degli associati per la votazione delle modifiche statutarie sono disposti con congruo anticipo 
rispetto ai termini ordinari di convocazione dell’Assemblea di cui al precedente Art. 13, comma 
1, tenuto conto dell’entità e della rilevanza delle modifiche da apportare.  

3. Una volta predisposte dal Consiglio, le modalità con cui proporre eventuali emendamenti e le 
modalità di votazione sono presentate al Forum delle piccole comunità: si considerano 
definitivamente operative se ottengono il consenso della maggioranza delle piccole comunità in 
una successiva seduta del Forum da tenersi non prima di 15 giorni dalla presentazione.  

 
Art 16 – Il Forum delle piccole comunità 
1. Il Forum è costituito da un rappresentante per ogni piccola comunità, scelto al proprio interno 

dalla comunità stessa con un mandato minimo di tre anni, da un rappresentante degli assistenti 
spirituali delle piccole comunità, oltre che dal suo Coordinatore, nominato dal Responsabile 
dell’Associazione. 

2. Il Forum viene convocato dal Coordinatore a seconda delle necessità ed ha funzione di 
collegamento tra le piccole comunità ed il Consiglio; al Coordinatore infatti è affidato il compito 
di trasmettere al Consiglio le istanze delle piccole comunità e viceversa. 
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Art 17 – Il Consiglio 
1. Il Consiglio dell’Associazione è composto, oltre che dal Responsabile dell’Associazione che lo 

presiede, dal Vicario, dal Coordinatore del Forum e dall’Assistente spirituale della Comunità, 
quali membri di diritto.  

2. Sono invece membri eletti cinque rappresentanti delle piccole comunità.  
3. I diaconi appartenenti all’Associazione scelgono un loro rappresentante secondo le modalità 

indicate nell’Art.20, comma 1, punto g); 
4. Il Responsabile ha la facoltà di nominare un altro consigliere.  
5. Il Consiglio viene rinnovato in concomitanza con la scadenza del mandato del Responsabile, 

secondo le modalità indicate nell’Art. 21. In caso di rinuncia o cessazione dalla funzione di un 
consigliere eletto prima del termine, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.  

 
Art 18 – Competenze del Consiglio 
1. Sono specifiche competenze del Consiglio:  

a) la preparazione della relazione e la programmazione annuale dell’attività associativa; 
b) la predisposizione dell’ordine del giorno dell’Assemblea; 
c) il consenso all’ammissione e alla dimissione, per quanto di propria competenza; 
d) l’esecuzione delle delibere valide dell’Assemblea quando le medesime non siano state 

affidate ad una commissione costituita ad hoc o a persone determinate; 
e) la collaborazione con il Responsabile dell’Associazione nel governo della “Comunità di 

famiglie Familiaris Consortio” con compiti consultivi per tutto quanto riguarda la sua vita 
ordinaria. A discrezione del Responsabile, l’assunzione di delibere a maggioranza assoluta 
dei presenti, con il voto determinante del Responsabile in caso di parità; 

f) la predisposizione delle modalità di votazione da parte dell’Assemblea per l’approvazione 
delle modifiche statutarie e per l’elezione dei rappresentanti delle piccole comunità nel 
Consiglio; 

g) il potere di delibera in tema di successione del Responsabile, secondo le modalità definite 
nel successivo Art. 21; 

h) lo stabilire la variazione di domicilio, di cui viene data comunicazione al Vescovo. 
  
Art 19 – Riunioni del Consiglio 
1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Responsabile dell’Associazione, ovvero ogni volta 

che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, ed è validamente riunito con la presenza 
di almeno la metà dei componenti. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni 
sono stabilite dal Consiglio stesso. Il Consiglio nomina al proprio interno un Segretario, 
incaricato in particolare di redigere i verbali delle riunioni e di custodirli. 

2. A discrezione del Responsabile possono di volta in volta partecipare alle riunioni del Consiglio 
persone di sua fiducia a titolo di esperti, senza potere deliberativo. 

 
Art 20 – Il Responsabile dell’Associazione 
1. Il Responsabile è il rappresentante legale dell’Associazione ed adempie alle seguenti funzioni: 

a) è segno e garante dell’unità e della fedeltà della “Comunità di famiglie Familiaris Consortio” 
alle linee ideali indicate dal Fondatore ed espresse nella Regola dell'Associazione e nel 
presente Statuto; 

b) mantiene un rapporto costante con il Vescovo e con gli organismi pastorali diocesani; 
c) presiede e dirige l’Assemblea e le riunioni del Consiglio; 
d) dispone la convocazione di detti organi e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del 

Consiglio; 
e) comunica al Vescovo per i necessari adempimenti i nominativi dei membri eletti al 

Consiglio, le variazioni di domicilio sociale, le modifiche dello Statuto e l’estinzione 
dell’Associazione; 

f) nomina pro tempore tra gli associati il Vicario e il Coordinatore del Forum delle piccole 
comunità; 
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g) convoca l’assemblea dei diaconi e dei candidati al diaconato permanente, appartenenti 
all’Associazione di famiglie, che al loro interno scelgono il loro rappresentante nel Consiglio 
dell’Associazione; 

h) nomina un eventuale consigliere di propria scelta con lo stesso mandato dei consiglieri 
eletti; 

i) è membro di diritto del Consiglio del movimento “Familiaris Consortio” che, guidato dal 
Responsabile del movimento, promuove la comunione, la sinergia e l’unità del cammino 
scaturito dal carisma del Fondatore. 

2. L’incarico di Responsabile dell’Associazione ha durata quinquennale, rinnovabile; il mandato 
decade, indipendentemente dal tempo trascorso dalla elezione o dall’ultimo rinnovo, al 
compimento del settantacinquesimo anno di età. 

 
Art 21 – Elezione del Consiglio e del Responsabile 
1. Elezione del Consiglio 
a) Alla scadenza del Responsabile, decade anche il Consiglio.  Rimangono in carica fino 

all’elezione del nuovo Responsabile soltanto il Vicario e il coordinatore del Forum, che, 
coadiuvati dall'Assistente spirituale, avviano le procedure per l’elezione del nuovo Consiglio. 

b) Entro quindici giorni è convocato il Forum, nel corso del quale sono illustrati i termini e le 
modalità per la presentazione al Vicario delle candidature, e nominati due scrutatori per le 
operazioni di scrutinio. 

c) Ogni associato può presentare la propria candidatura. 
d) Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Vicario invia a tutti gli associati 

l’elenco dei candidati. Il medesimo elenco è esposto nella sede dell’Associazione. 
e) Non prima di 15 giorni dalla pubblicazione delle candidature, il Vicario convoca l’Assemblea 

nella quale si procede all’elezione del Consiglio. Nel corso dell’Assemblea ogni comunità, 
tramite il proprio responsabile (o persona da lui delegata) esprime il proprio voto. Il voto è 
segreto. 

f) Ogni comunità può esprimere tre preferenze, di cui al massimo due al medesimo candidato. 
g) Al termine del voto si procede immediatamente allo scrutinio, presieduto dal Vicario.  
h) Sono eletti i cinque candidati più votati. A parità di voti, si ritiene eletto il candidato più giovane. 

 
2. Elezione del Responsabile 
a) Entro quindici giorni dall’elezione dei consiglieri, il Vicario convoca il Consiglio che procede 

all’elezione del Responsabile; 
b) L’elezione del Responsabile avviene a porte chiuse e per scrutinio segreto. Hanno diritto di 

voto i consiglieri eletti, il Vicario e il coordinatore del Forum. Ogni elettore esercita il proprio 
voto segnalando una sola preferenza tra i componenti dell’Associazione. Nelle prime cinque 
votazioni l’elezione è valida con l’unanimità dei voti, mentre dalla sesta votazione in poi è 
sufficiente una maggioranza di voti pari ad almeno i  due terzi dei presenti. Ogni elettore si 
impegna sull’onore a mantenere il segreto sullo svolgimento dell’elezione e sui suoi dettagli. 

c) Contestualmente all’elezione del Responsabile, il Vicario e il coordinatore del Forum 
decadono. 

d) Si procede alla successione del Responsabile con le medesime modalità, entro trenta giorni, 
anche in caso di morte o di dimissioni presentate per fondati motivi al Consiglio e dal 
medesimo accolte, o per grave impedimento accertato dal Consiglio con voto unanime. Anche 
in questo caso si rimanda alle norme previste per il fine mandato. 

 
Art 21 bis – Norma transitoria 
1. La durata quinquennale (rinnovabile) del mandato si applica anche al Responsabile 

attualmente in carica, sig. Marco Reggiani, con decorrenza a partire dalla data di approvazione 
del presente Statuto. 
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Art 22 – Il Vicario 
1. Il Vicario – oltre ai compiti di cui al precedente art. 21 − ha il compito straordinario di sostituire 

ad ogni effetto il Responsabile dell’Associazione in caso di prolungata assenza o di 
impedimento. È membro di diritto del Consiglio del movimento “Familiaris Consortio”. 

 
Art 23 - L’Assistente spirituale della Comunità 
1. L’Assistente spirituale ha come funzione principale quella di animare spiritualmente la 

“Comunità di famiglie Familiaris Consortio” e di promuovere lo sviluppo della sua natura 
ecclesiale, favorendone in particolare l’adesione agli indirizzi pastorali della diocesi, il legame 
con il Vescovo e la fedeltà al carisma, secondo le stesse finalità statutarie.  

2. L’Assistente presenzia all’Assemblea ed alle riunioni del Consiglio, con voce ma senza diritto di 
voto.  

3. Egli è scelto tra i presbiteri appartenenti alla “Comunità Sacerdotale Familiaris Consortio” dal 
Responsabile in carica in accordo con il Responsabile generale della “Comunità Sacerdotale 
Familiaris Consortio”, sentito il parere del Consiglio dell’Associazione e del Responsabile del 
movimento, nonché quello dell’Ordinario del luogo.  

4. La scelta dell’Assistente è confermata dall’Ordinario del luogo. 
5. Il mandato dell’Assistente ha durata quinquennale rinnovabile. 
 
 
 

Capo V 
FACOLTÀ DELL’AUTORITÀ ECCLESIASTICA 

 
Art 24 
1. Oltre a quelle che gli sono attribuite dal vigente diritto, il Vescovo diocesano ha nei riguardi 

dell’Associazione le seguenti facoltà: 
a) la visita e l’ispezione di tutte le attività; 
b) la richiesta in qualsiasi momento del resoconto amministrativo; 
c) l’approvazione delle modifiche dello Statuto; 
d) lo scioglimento dell’Associazione a norma di diritto. 

 
 
 

Capo VI 
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 
Art 25 - Estinzione e scioglimento 
1. L’Associazione può estinguersi per decisione dell’Assemblea attraverso un unico scrutinio, con 

la maggioranza di due terzi dei votidegli aventi diritto.  
2. L’Associazione può essere soppressa per decisione del Vescovo diocesano, se la sua attività è 

di grave danno per la dottrina o la disciplina ecclesiastica, o provoca scandalo ai fedeli, come 
stabilisce il diritto. 

 
Art 26 - Destinazione dei beni 
1. In caso di estinzione o scioglimento, i beni dell’Associazione sono devoluti dal Consiglio a 

istituzioni ecclesiastiche, con finalità analoghe a quelle configurate dal presente Statuto. 
 
 
 

Capo VII 
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NORME INTERNE 
 
Art 27- Feste dell’Associazione 
1. L’Associazione festeggia annualmente con particolare solennità l’8 gennaio, anniversario della 

nascita al Cielo del proprio Fondatore. L’anniversario del riconoscimento ecclesiale e il 7 
ottobre, memoria della Beata Vergine del Rosario, verranno ricordati con modalità opportune. 

 
Art 28 - Compatibilità con altre associazioni 
1. L’appartenenza, oltre che alla “Comunità di famiglie Familiaris Consortio”, ad altre aggregazioni 

od istituti ecclesiali, è regolata secondo le disposizioni del vigente Codice di Diritto Canonico. 
 
Art 29 – Norma di rinvio 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni 

contenute nel vigente Codice di Diritto Canonico in materia di associazioni private dei fedeli. 


