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Un' associazione privata e retta dalla Legge Francese del 1 Luglio 1901 è fondata tra

gli aderenti ai presenti statuti, che sono i seguenti :  

TITOLO I – DENOMINAZIONE – OBIETTIVO – SPIRITO  – MEZZI DI

AZIONE

Articolo 1 : Denominazione

La  denominazione  dell'associazione  è  « Associazione  FRÈRE  RUFIN.COM »,

abbreviata in : « FRÈRE RUFIN.COM ».

Articolo  2 : Sede

La sede è in Francia, a CAEN (14000), 64, rue Eustache Restout.

Articolo  3 : Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4 : Obiettivo

Ricordando come premessa :

� Che la Santissima Vergine Maria, Madre di Dio, si rivolge all'umanità in questi

termini : « Fate tutto ciò che vi dirà  »

� Che  il  Seminatore  del  Vangelo  che  esce  per  seminare  spande  il  grano  a

profusione

� Che è felice il servitore che fa omaggio di ogni bene al Signore

l'obiettivo dell'associazione è di  fare  conoscere ed  amare  la  Santissima Trinità,  ossia  Dio

Padre, Figlio e Spirito Santo, nell'ambiente immediato dei membri dell'associazione e « fino

ai confini della terra », per intercessione della Santissima Verine Maria, mediatrice di tutte le

grazie.

Articolo 5 : Spirito che deve animare ogni azione

Tutti i messi impiegati per raggiungere l'obiettivo sopra citato, devono rispondere a

questi due imperativi :

� Essere fedeli al Vangelo di Cristo.

� Conformarsi al Magistero della Chiesa Cattolica.

Infine, le azioni missionarie ed i rapporti tra i membri dell'associazione devono essere

animati da queste virtù care a San Francesco d'Assisi : la Pace e la Gioia.
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Articolo 6 : Mezzi d’azione

I principali mezzi d'azione dell'associazione costiruiscono una risposta all'esortazione

ripetuta molte volte dal Beato Giovanni-Paolo II, ossia che i cristiani devono essere investiti

nei  mezzi  di  comunicazione  moderni  per  annunciare  il  Vangelo.  L'associazione  Frère

Rufin.com favorirà quindi l'uso di questi mezzi di comunicazione, senza che vi sia bisogno di

stilare qui una lista esaustiva, tenedo conto dell'evoluzione continua delle tecnologie.

Coscienti del fatto che i soli mezzi di comunicazione sociale sono insufficienti per

creare  delle  autentiche  relazioni  umane,  i  membri  dell'associazione,  qualunque sia  il  loro

grado di appartenenza e di responsabilità, avranno a cuore di suscitare un'autentica fraternità

umana là dove porteranno il messaggio del Vangelo.  

TITOLO II – MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo  7 : Nazionalità e appartenenza spirituale

Anche  se  l'associazione  dipende  dalla  legislazione  francese  sul  piano  civile,  ogni

persona fisica avente almeno diciotto anni di età può aderire all'asociazione, qualunque sia la

sua nazionalità e il suo paese di residenza.   

Si può riconoscere nella designazione stessa dell'associazione che questa si riferisce in

tutte le sue dimensioni e componenti alla spiritualità francescana ; di fatto, Frère Rufin è uno

dei primi compagni di San Francesco d'Assisi. Tuttavia, non è necessario appartenere ad uno

dei rami della famiglia francescana per aderire alla presente associazione.

Articolo 8 : Gradi di adesione

L'associazione è composta da membri che, avendo aderito ai presenti statuti, scelgono

esplicitamente di aderire ad uno o più dei tre gradi seguenti, specificando che la scelta del

secondo o del terzo grado implica gli impegni simultanei del (o dei) grado(i) precedente(i) :

1) I membri del primo grado si impegnano :

� Seguendo  una  formulazione  che  conviene  all'aderente,  a  pregare

quotidianamente e con fervore affinché la Santissima Trinità sia conosciuta e

amata  nel  mondo  intero,  oppure  ancora  grazie  all'uso  della  formulazione

seguente : « Oh santissima Vergine Maria, intercedete per noi e domandate al

vostro divin Figlio la conversione del mondo al  suo Sacro Cuore.  O Maria

concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. »

� Amare Dio e il prossimo nel nome di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo.

2) I membri del secondo grado si impegnano :
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� A propagare il Vangelo con delle azioni, « profumando in tal modo del buon

profumo di Cristo  » (azioni di carità, azione(i) sociale(i) organizzata(e), …)

� A seguire, almeno una volta all'anno, una formazione o un approfondimento su

uno dei fondamenti della fede cristiana e/o su un testo del Papa o del Magistero

della Chiesa (enciclica, esortazione apostolica, …).

3) I membri del terzo grado si impegnano :

� A  fare  conoscere  ed  amare  Dio  Trinità  al  mondo  intero,  utilizzando  in

particolare i mezzi di comunicazione moderni.

� A suscitare  l'incontro  e  l'intesa  tra  le  persone  attraverso  la  costituzione  di

gruppi di studio o di approfondimento della fede, o attraverso la costituzione di

fraternità  francescane,  o  attraverso  ogni  altra  azione  nel  rispetto  del  libero

arbitrio di ciascuno, …   

Articolo 9 : Formalità di adesione

Il bollettino di adesione puo' prendere la forma :

� Di  una  adesione  scritta  conformemente  al  modello  presentato  sul  sito

dell'associazione ed inviata per via postale alla sede dell'associazione.

� Di una adesione in linea sul sito dell'associazione.

Articolo 10 : Quota

Ogni aderente dell'associazione deve pagare una quota annuale. Il suo montante è pari

alla più piccola unità (escluso i centesimi) della moneta dell'aderente (per esempio : 1 euro, 1

dollaro, …).

Tuttavia, siccome l'associazione è aperta a membri di tutte le nazionalità, è possibile

che il costo finanziario dell'eventuale cambio della quota dell'aderente nella moneta in vigore

in  Francia,  e/o  il  costo  legato  all'eventuale  invio  della  quota  alla  sede  dell'associazione,

passino il  montante della quota annauale stessa.  E' quindi possibile,  per ciascun aderente,

pagare la sua quota impegnandosi sull'onore a inviarla ad un'opera caritativa a sua scelta ; in

questo caso, deve informarne l'associazione.

Articolo 11 : Perdita della qualità di membro aderente

La  qualità  di  membro  dell’associazione  si  perde  dando  le  dimissioni ;  in  caso  di

morte ;a  causa  della  violazione  dell'obiettivo  dell'associazione;  a  causa  del  mancato

pagamento della quota annuale (o a causa dell'assenza del pagamento secondo le disposizioni

previste all'articolo precedente). 
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TITOLO III – AMMINISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 12 : Modalità d’elezione, numero e  aderenti eligibili al consiglio

d'amministrazione

L’associazione è amministrata da un consiglio composto da almeno tre membri e al

massimo da ventiquattro, eletti a bollettini segreti dall'assemblea generale, tra i membri del

secondo e del terzo grado definiti dall'articolo 9  dei presenti statuti.

Ogni nuovo candidato all'elezione deve formulare la domanda scritta al consiglio di

amministrazione,  almeno  un  mese  prima  della  riunione  dell'assemblea  generale  che  deve

procedere  alla  detta  elezione.  Per  potere  presentarsi  ad  un  posto  del  consiglio  di

amministrazione deve in oltre appartenere ad uno dei due gradi richiesti nei presenti statuti.   

In caso di posto vacante, il consiglio di amministrazione provvede provvisoriamente a

rimpiazzare  i  suoi  membri.  La  loro  sostituzione  definitiva  ha  luogo  durante  l'assemblea

generale prossima ventura. I poteri dei membri cosi' eletti prendono fine nel momento in cui

avrrebbe dovuto normalmente finire il mandato dei membri che sono stati rimpiazzati.   

Il rinnovo del consiglio ha luogo ogni due anni.

I membri uscenti sono rieleggibili.

Il  consiglio  di  amministrazione sceglie  tra i  suoi membri  un Ufficio  di  presidenza

composto almeno da un presidente, da un segretario e da un tesoriere.

Il consiglio di amministrazione deve eleggere i membri dell'Ufficio di presidenza nei

quindici  giorni  che  seguono  l'elezione  del  consiglio  di  amministrazione  dall'assemblea

generale.

Articolo 13 : Riunione del consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno. E' convocato dal

suo presidente o se un quarto dei membri ne fa la domanda. La riunione si puo' fare per video

conferenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che permetta di « riunire » tutti i

membri senza che sia necessario che si spostino in uno stesso luogo. In questo caso, il mezzo

utilizzato deve permettere a ciascuno di potersi esprimere e di poter formulare il suo voto

sulle risoluzioni che sono all'ordine del giorno.

La presenza di un terzo dei membri del consiglio di amministrazione è necessaria per

la validità delle deliberazioni.

Verranno redatti dei processi verbali delle sedute, che saranno firmati dal presidente e

dal  segretario ;  saranno iscritti  su  un  registro  sotto  un numero  di  protocollo  e  siglati  dal

presidente dell'associazione.
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Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti  dei  membri presenti votanti a loro

proprio  nome  o/e  in  tanto  che  rappresentanti  di  un  membro  assente.  Solo  i  membri

effettivamente presenti sono presi in conto per il calcolo del quorum di presenza.   

In caso di uguaglianza di voti, il voto del presidente dirime il voto.

Articolo 14 : Gratuità del mandato

I membri dell'associazione non possono ricevere alcuna retribuzione per le funzioni

che sono chiamati ad esercitare.  

Portanno  tuttavia  ottenere  il  rimborso  delle  spese  effettuate  per  i  bisogni

dell'associazione  su  presentazione  delle  pezze  giustificative  e  nei  limiti  della  capacità

finanziaria dell'associazione.  

Articolo 15 : Poteri del consiglio

Il  consiglio  di  amministrazione  è  investito  di  tutti  i  poteri  necessari  in  vista  di

autorizzare gli atti che non sono riservati all'assemblea generale, come per esempio – e questa

lista non è esaustiva - :

� Controlla la gestione dei  membri  dell'  Ufficio di presidenza che,  in caso lo

esiga, devono rendergli conto delle loro azioni. In particolare, si assicura che

l'obiettivo  dell'associazione  e  lo  spirito  che  la  anima  siano  rispettati  e

concretamente attuati dall'Ufficio di presidenza.     

� Puo' designare uno o più delegati, con tutti i poteri necessari, per regolare una

questione determinata in un tempo limitato. In particolare puo' stabilire, o far

stabilire  dall'Ufficio  di  presidenza,  delle  commissioni  ad  hoc che  gli

permettano di assicurarsi che i diversi messaggi diffusi dagli aderenti del terzo

grado, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, siano conformi all'obiettivo

e allo spirito dell'associazione  (cf. art. 4 e 5 dei presenti statuti).

� Autorizza gli acquisti, le alienazioni o gli affitti, i mutui ed i prestiti necessari

al funzionamento dell'associazione con o senza ipoteca.

� Puo', in caso eccezionale avverato di violazione dell'obiettivo dell'associazione

e/o del disprezzo del suo spirito da parte di un aderente, radiare quest'ultimo

dall'associazione.

Articolo 16 : Ruolo dei membri dell'Ufficio di presidenza   

Il  ruolo  dei  membri  dell'Ufficio  di  presidenza  consiste  innanzitutto  nel  condurre

l'associazione conformemente al suo obiettivo, nello spirito che la deve animare. Per questo,

l'Ufficio di presidenza mette in opera le decisioni del consiglio di amministrazione. L'Ufficio

6



di presidenza, con a capo il presidente, risponde di fronte all'autorità ecclesiastica competente,

di ogni azione dell'associazione.   

Presidente     : Il presidente convoca le assemblee generali e le riunioni del consiglio di

amministrazione. Rappresenta l'associazione in tutte le azioni della vita civile ed è investito di

ogni potere a questo effetto. In particolare ha capacità processuale attiva e passiva in nome

dell'associazione,  in  quanto   attore  e  difensore.  E'  responsabile  dell'organizzazione  delle

attività dell'associazione, anche quando delelega i suoi poteri. In caso di assenza o di malattia,

è rimpiazzato dal vicepresidente e in caso di impedimento di quest'ultimo, dal membro più

anziano, o da un altro amministratore delegato appositamente dal consiglio.

Segretario     : Il segretario è incaricato di tutto cio' che concerne la corrispondenza e gli

archivi. Redige i verbali delle deliberaizoni e ne assicura la redazione nei registri. Tiene il

registro speciale, previsto dalla legge, e assicura l'esecuzione delle formalità prescritte. Tiene

il foglio delle presenze durante le riunione dell'assemblea e si assicura della perfetta regolarità

dei voti, compreso di quelli che sono effettuati per corrispondenza, tramite il voto in linea o

con  ogni  altro  mezzo.  In  questo caso,  il  segretario  si  fa  assistere  da due  scrutatori  eletti

all'inizio dell'assemblea generale.   

Tesoriere :  Il  tesoriere  è  incaricato  della  gestione  del  patrimonio  dell'associazione.

Effettua tutti i pagamenti e riceve tutte le entrate sotto la sorveglianza del presidente. Tiene

una  contabilità  regolare,  giorno  dopo  giorno,  di  tutte  le  operazioni  e  ne  rende  conto

all'assemblea generale annuale che delibera sulla gestione.   

Articolo 17 : Durata delle funzioni dei membri dell'Ufficio di presidenza  

I membri dell'Ufficio di presidenza sono eletti per una durata di un anno, ossia per il

lasso di tempo tra due assemblee generali ordinarie annuali, anche se tale anno non comporta

estattamente  trecentosessantacinque  giorni.  I  membri  dell'Ufficio  di  presidenza  sono

rieleggibili, senza limitazione di numero di mandati.   

TITOLO IV – ASSEMBLEE DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 18 : Disposizioni comuni ad ogni tipo di assemblea : ordine del giorno,

convocazioni, membri elettori

L'ordine del giorno è fissato dal consiglio di amministrazione.  

Le convocazioni sono inviate con tutti  i  mezzi almeno quindici  giorni  prima della

riunione ; devono indicare l'ordine del giorno ed il progetto delle mozioni. Le nuove adesioni

ricevute tra la data della convocazione e la data più prossima dell'assemblea generale saranno

prese in conto a partire dal giorno che segue l'assemblea generale.  
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L’assemblea generale dell’associazione comprende i membri attivi apparteneti a tutti i

gradi, ciascun aderente avendo un voto.  

Ciascun aderente puo' farsi rappresentare all'assemblea generale dal suo congiunto o

da un altro aderente munito di una delega scritta ; è allora necessario che l'aderente detentore

della  delega  sia  fisicamente  presente  all'assemblea.  La  riunione  si  puo'  svolgere  per

videoconferenza o con ogni altro mezzo di comunicazione che permetta di « riunire » tutti gli

aderenti senza che siano obbligati a spostarsi in uno stesso luogo. In qusto caso, il mezzo

utilizzato deve permettere a ciascuno di formulare il suo voto sulle mozioni messe all'ordine

del giorno, secondo delle modalità che garantiscano la confidenzialità del suddetto voto.     

Articolo 19 : Assemblea generale ordinaria

Si riunisce almeno una volta all'anno ; è convocata dal presidente o alla domanda di

almeno un quarto dei membri del consiglio di amministrazione.

Stende  il  rapporto  di  attività  del  consiglio  di  amministrazione  ed  il  rapporto  del

tesoriere. Approva i conti dell'esercizio, vota il budget dell'esercizio seguente, all'occorrenza,

e provvede, se è il caso, al rinnovamento dei membri del consiglio di amministrazione.

Conferisce  al  consiglio  di  amministrazione  o  ad  alcuni  membri  dell'Ufficio  di

direzione,  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  per  compiere  gli  atti  conformi  all'obiettivo

dell'associazione non previsti dai presenti statuti.  

Nessun quorum è rischiesto per la validità delle deliberazioni dell'assemblea oridnaria.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea generale annuale sono prese a mano alzata e/o per

corrispondenza  e/o  per  voto  in  linea  alla  maggioranza  assoluta  dei  membri  presenti  o

rappresentati.

In  caso di  parità  dei  voti,  il  voto del  presidenete del  consiglio di  amminsitrazione

dirime il voto. Un foglio di presenza è redatto e firmato dai membri presenti  ed è in seguito

certificato dai membri dell'Ufficio di direzione.

Articolo 20 : Assemblea straordinaria

L'assemblea  generale  straordinaria  delibera  sulle  modificazioni  degli  statuti.  Puo'

anche decidere la dissoluzione e l'attribuzione dei beni dell'associazione e la fusione con ogni

associazione che ha lo stesso obiettivo.

Una tale assemblea deve raggiungere un  quorum di un terzo dei membri attivi durante

la prima convocazione e, nel caso in cui il quorum non fosse raggiunto, il decimo dei membri

attivi durante la seconda convocazione.

Si è tenuti a deliberare a maggioranza dei tre quarti delle voci dei membri presenti o

rappresentati.  
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Un foglio di presenza deve essere redatto e firmato dai membri presenti ;  viene in

seguito certificato dai membri dell'Ufficio di direzione.

La convocazione deve essere inviata per posta o per posta elettronica, con ricevuta di

ritorno.

Articolo 21 : Verbali

I verbali delle deliberazioni delle assemblee sono trascritti dal segretario su un registro

e firmati dal presidente e da un membro presente dell'Ufficio di direzione.  

Articolo 22 : Dissoluzione

La  dissoluzione  dell’associazione  puo'  essere  pronunciata  soltanto  dall'assemblea

generale, convocata specialmente a questo effetto, e deliberando alle condizioni di quorum e

di maggioranza previste per le assemblee straordinarie.  

L’assemblea generale designa uno o più commissari incaricati della liquidazione dei

beni dell'associazione di cui ella determinerà i poteri.

Ella  attribuisce  l'attivo  netto  ad  un'associazione  dichiarata  di  sua  scelta  avente  un

obiettivo similare.  

Articolo 23 : Formalità

Il presidente, in nome del consiglio di amministrazione, è incaricato di riempire o di

far riempire tutte le formalità di dichiarazione e di pubblicazione prescritte dalla legislazione

in vigore. Ogni potere viene dato al portatore delle presenti formalità perché siano applicate.

A Caen, il 14 giugno 2012
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