
GRUPPO AIB "AMICI ISSR BERG.LL\MO"

FORMAZIONE E PASTORALE

REGOLAMENTO

Maggio 2004

l .1

I



PRESENT AZIONE
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"Voi avrete tribolazioni nel mondo,

lnò abbiate jìducia;
. h . .1 d!"w o Vl11tol mon o.

(Gv 16,33).

l Il gruppo è costituito da ex-studenti dell'ISSR (Istituto Superiore di Scienze

Religiose) di Bergamo e vuole rappresentare un'offerta aperta a tutti coloro che

desiderano essere aiutati a crescere nella carità cristiana e nella libertà della «Parola».

E' la proposta di giovani, uomini e donne, sposi, genitori e nonni, ad amare e servire

Gesù Cristo, ognuno con il proprio carisma (CIC Can.204.), con una particolare

attenzione alla formazione, per esprimerci in tennini sempre "nuovi" di fronte alle

circostanze diverse della vita ed essere sempre pronti a dare e a ricevere consiglio e

aiuto come amici nel Signore.

Ciò che unisce il gruppo è lo spirito evangelico, per rispondere alla chiamata del

Signore, attraverso l'azione, la condivisione di esperienze e la testimonianza.
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FINALITA'
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"Anwtevi gli uni gli altri".

(Gv 15,17).

Il nostro gruppo si fonda sulla varietà di carismi delle persone che lo compongono,
~
come fonte di ricchezza, ed esprime un comune impegno a sviluppare, attraverso la

formazione, la specifica vocazione dei laici cristiani nella Chiesa e nella società (CIC

Can.2II).

Siamo particolarmente consapevoli del bisogno pressante di promuovere una

esperienza sociale e civile ed una testimonianza cristiana che rafforzino la dignità

della persona e il bene della famiglia, come risorse imprescindibili per la crescita

della Chiesa locale e a beneficio della società in cui viviamo (CIC Can.225 - S l. S
2.).

Le nostre attenzioni saranno orientate alla crescita creativa e concreta dei membri del

gruppo, facendoci attenti ai segni dei tempi, e contemplano l'impegno a collaborare
~.

con organizzazioni e opere, laiche e religiose, presenti nella nostra Diocesi, laddove

lo richiedano.

Il gruppo si impegnerà, inoltre, a far conoscere, presso le diverse realtà culturali della.

Diocesi e del territorio, l'ISSR di Bergamo, facendosi promotore di questa istituzione

in pieno accordo con i suoi responsabili.
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VITA E ORGA1~IZZAZIONE DEL GRUPPO
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"Il cons@latore
che io vi manderò dal Padre

(Gv 15,26),
vi guiderà alla verità ".

(Gv 16,13).

2.~ 3.),

r e offrire in futuro un effettivo aiuto alla diocesi di Bergamo, al Seminario e alle

organizzazioni laicali, collaborando con gli Uffici pastorali della Curia vescovile e

con altri responsabili, per il progresso creativo e concreto della nostra comunità

Lcristiana e civile.

E' cosa buona, almeno una volta all'anno, che il gruppo organizzi gli esercizi

spirituali con i docenti dell'ISSR o altre persone competenti e partecipi ai ritiri

proposti per la S. Pasqua e per il S. Natale.

Gite culturali, viaggi (es. Terra Santa), week-end fuori porta e momenti conviviali, ci

aiuteranno a rinvigorire l'amicizia che ci unisce ed a stare bene insieme.



GOVERNO
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"Vigilate, state saldi nella fede,

comportatevi da uomini, siate forti.

Tutto si faccia tra voi nella carità ".

(l a Cor. 16, 13-14).

Il gruppo è governato dall' Assemblea Generale, organismo supremo di governo, che

determina le nonne e gli orientamenti e dal Comitato Esecutivo che è responsabile

della loro attuazione ordinaria.

L'Assemblea Generale, che si riunirà almeno tre volte all'anno, è il massimo organo

decisionale per:

a) verificare l'andamento della vita del gruppo e formulare le linee fondamentali per

la crescita formativa e cristiana dei membri;

b) esaminare e approvare i rapporti sulle attività svolte ed i rendiconti economici;

c) eleggere, a maggioranza semplice, il Presidente ed i tre membri del Comitato

Esecutivo:

~ il Presidente durerà in carica quattro anni con la possibilità di essere rieletto

una sola volta consecutivamente;

~ i tre Membri dureranno in carica un anno con la possibilità di essere rieletti una

sola volta consecutivmnente;

d) deliberare l'accoglienza di nuovi membri, a condizione che abbiano superato il

quarto anno di frequenza e si impegnino responsabilmente a sostenere tutti gli

esami previsti dall'ISSR nel corso dell'anno accademico seguente (faranno fede i

libretti d'iscrizione).

L'Assemblea Generale dovrà inoltre deliberare la partecipazione di studenti che

hanno frequentato regolarmente i quattro anni dell'ISSR in qualità di uditori e

quella di studenti che non desiderano sostenere tutti gli esmni previsti; in questi

due ultimi casi descritti i richiedenti verranno ammessi come membri a condizione



6

che la loro partecipazione sia chiaramente inditizzata a sviluppare e condividere le

esperienze formative e personali solo all'interno del gruppo;

e) deliberare la sospensione di un membro del gruppo (CIC Can.308); per tali

decisioni si richiede la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei membri che fonnano il

gruppo;

t) decidere sulle proposte di modifica del presente regolamento (CIC Can.95 - ~ l.~

2.): le richieste di modifica dovranno essere presentate da almeno 1/3 (un terzo)

dei componenti del gruppo e saranno operative dopo aver superato la votazione

favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei membri dello stesso, (ciò è dovuto al fatto

che la richiesta è già rappresentata da 1/3 dei componenti del gruppo).

Tutte le votazioni, alle quali è chiamata ad esprimersi l'Assemblea Generale, sono

regolate dalla maggioranza semplice (50% + 1) dei presenti, sia per le convocazioni

ordinarie che per quelle straordinarie, ad eccezione delle votazioni descritte nei punti

e) e t) sopra riportati.

Le deleghe di rappresentanza conferite dai membri del gruppo per le votazioni sono

considerate, a tutti gli effetti, singoli voti e concorrono a detenninare l'esito delle

votazioni stesse.

I voti espressi dai membri come "astenuti", a votazione ultimata, verranno sommati ai

voti che hanno determinato una maggioranza e concorreranno a detenninare la stessa

maggioranza a tutti gli effetti.

Se l'Assemblea Generale è chiamata a votare più proposte, aventi come riferimento

lo stesso oggetto, dopo aver votato ogni singola proposta, si riterrà valida la votazione

che avrà ottenuto il maggior numero di voti (già inclusi gli eventuali voti "astenuti");

per tali casi specifici gli esiti delle votazioni verranno considerati validi anche se non

hanno raggiunto il quonnn previsto del 50% + 1 dei presenti.

Nel caso in cui una votazione porti ad un esito di parità di voti, anche dopo aver

sommato i voti "astenuti", il Presidente potrà esercitare la prerogativa di un ulteriore

voto che, in tali casi, determinerà la maggioranza.



.~

7

Il Comitato Esecutivo, che si riunirà almeno ogni due mesi, ha il compito di:

1) incoraggiare le iniziative e trovare i mezzi idonei per raggiungere gli orientamenti

fomiti dall'Assemblea Generale;

2) assicurare il regolare svolgimento del programma concordato con l'rSSR e con

altri organismi della Diocesi e del territorio;

3) scegliere, sulla base delle singole specifiche richieste, i membri che dovraIIDO

partecipare e/o collaborare ad iniziative esterne che verranno di volta in volta

sottoposte al gruppo;

4) rappresentare il gruppo laddove è richiesto;

5) eleggere il segretario, per svolgere il normale lavoro di segreteria e redigere il

registro verbali delle Assemblee Generali; durata dell'incarico due anni;

6) eleggere un economo, per aInministrare le risorse economiche del gruppo, il quale

si farà carico anche di redigere ed aggiornare il registro di cassa; durata

dell'incarico due anni;

7) convocare le Assemblee Generali straordinarie per questioni urgenti.

Il Presidente rappresenta il Gruppo a tutti i livelli e presiede le sedute delle

Assemblee Generali e del Comitato Esecutivo.

Il gruppo, infine, non è legato a fonnule né legali né disciplinari e neppure a

osservanze esterne; fa riferimento, per eventuali questioni di natura canonica, ai

Can.309 e Can.31 O del crc (Codice di Diritto Canonico) vigente.



L'Assemblea Generale nella riunione del 15 Maggio 2004 ha deliberato le norme

contenute nel presente regolamento e le seguenti nomine:
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". Presidente

". Membri del Comitato Esecutivo

". Segretario

". Economo

Leandro Allevi

Luisa Marchesi

Giorgio Perego

Angelo Viganò

Cinzia Vecchi

Giovanni Dati
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