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  REGOLAMENTO 

Titolo I - Premessa 

Art. 1  

Il presente regolamento definisce le norme interne di organizzazione dell’Associazione privata 

di fedeli denominata “Fraternità Arché” (di seguito “Fraternità”), con sede a Milano in via 

Michele Lessona, 70. 

Art. 2 

La vocazione della Fraternità è rispondere alla chiamata del Vangelo vivendo nelle periferie 

urbane ed esistenziali secondo una forma domestica di vita cristiana capace di ospitalità, di 

condivisione con i poveri e promotrice del dialogo ecumenico e interreligioso. 

La Fraternità è una famiglia spirituale composta da laici, famiglie, consacrate, consacrati e 

presbiteri che intendono seguire Cristo, che si identifica nei piccoli, nei poveri e nei bisognosi, 

impegnandosi, secondo le indicazioni di vita spirituale contenute nella Carta di comunione, alla 

realizzazione del Regno di Dio, nella missione della Chiesa (art. 2 dello Statuto). 

Titolo II – Adesione alla Fraternità 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, la Fraternità accoglie ogni uomo o donna che, vivendo nel 

proprio ambiente familiare o sociale, o scegliendo la vita fraterna di comunità, condivide le 

finalità dello Statuto. Possono aderire alla Fraternità i fedeli laici, i presbiteri, i diaconi, i 

consacrati e le consacrate che, dopo un cammino di formazione, si impegnano a vivere 

coerentemente con gli scopi della stessa, accettandone senza riserve lo Statuto, la Carta di 

Comunione e il presente Regolamento e si rendono disponibili per le attività che la Fraternità 

intende svolgere per realizzarne le finalità. 

Art. 4 

L’aspirante associato ordinario (di seguito “aspirante”) presenta al Consiglio dei Delegati una 

domanda scritta contenente le motivazioni della richiesta di ammissione alla Fraternità, nella 

quale dovranno essere indicati i propri riferimenti. Inizia così il percorso di conoscenza con gli 

altri associati, della durata indicativa di un anno. 

L’aspirante, nel proprio percorso, è accompagnato da uno degli associati che svolge il ruolo di 

accompagnatore. Tale periodo è necessario per compiere un cammino di formazione e di 

partecipazione alle diverse attività della Fraternità. 
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Art. 5 

A conclusione del periodo di cui al precedente art. 4, e in accordo con l’associato che svolge il 

ruolo di accompagnatore, l’aspirante presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul 

percorso intrapreso. Il Consiglio, ovvero uno o più dei suoi componenti, può in questa fase 

svolgere anche degli incontri specifici con l’aspirante. 

Infine, il Consiglio delibera a maggioranza l’ammissione, la non ammissione, ovvero l’ulteriore 

proseguimento del periodo di cui all’art. 4, e ne trasmette comunicazione scritta allo stesso 

aspirante. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, il Consiglio dei Delegati propone all’Assemblea la nomina, in 

qualità di associati, di persone che si siano distinte per il particolare contributo offerto, ovvero 

per i meriti acquisiti, a favore della Fraternità. La nomina viene comunicata per iscritto 

all’interessato. 

Art. 7 

L’iscrizione nel registro degli associati darà piena prova della partecipazione effettiva alla 

Fraternità. Dall’iscrizione sorgono in capo agli stessi associati i diritti e i doveri previsti dallo 

Statuto, nonché la possibilità di recesso, ovvero l’esclusione. 

Art. 8 

Il registro degli associati qualifica l’appartenenza di ciascun soggetto (fondatori, ordinari o 

benemeriti), indicandone i dati anagrafici e di residenza, i riferimenti telefonici e di posta 

elettronica, la data di ammissione, ed eventualmente, la diocesi ovvero l’ordine di 

appartenenza, previa autorizzazione espressa al trattamento dei dati ai sensi della normativa 

vigente. 

Art. 9 

Ogni comunicazione all’aspirante, ovvero all’associato, potrà avvenire tramite l’indirizzo di 

posta elettronica comunicato. 

Titolo III – Norme finali 

Art. 10 

Il presente regolamento potrà essere aggiornato in qualsiasi momento, a seconda della 

necessità, tramite l’approvazione da parte dell’assemblea, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto. 

 

Concenedo di Barzio, 10 novembre 2018 


