ASSOCIAZIONE
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Associazione Famiglie Rog
__________________________________________________

NOTA STORICA
Il 19 Aprile 1982, in occasione di un Pellegrinaggio
Vocazionale in Terra Santa, Padre Nicola Bollino, Sacerdote Rogazionista,
proponeva alla coppia Anna e Michele Giaracuni, da oltre due anni a
conoscenza del Carisma del Rogate, di emettere le promesse di povertà,
castità, obbedienza secondo il loro stato matrimoniale e di zelare il divino
Comando del Cuore di Gesù.
Avveniva così, sul Sepolcro di Gesù, la nascita della “Famiglia
ROG”. Il passo di Luca 10.1 “e li mandò a due a due...” illuminò poi
ulteriormente: sembrava che il Signore attraverso un nuovo mandato
facesse capire che era giunto il tempo di trasmettere ad altre coppie e
famiglie il Carisma del Rogate.
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Titolo I – Identità
Art. 1. Associazione di famiglie
Le Famiglie Rog sono una Associazione di famiglie che condividono il
carisma del Rogate trasmesso da Sant’Annibale Maria Di Francia. E’
riconosciuta dalla Congregazione dei Rogazionisti ed inserita nell’Unione
Associazioni Rogazioniste (UAR), approvata dalla Congregazione per gli
Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.
Titolo II – Ispirazione e finalità
Art. 2. Ispirazione
L’Associazione Famiglie Rog trae ispirazione dal comando evangelico del
Rogate («La messe è molta ma gli operai sono pochi: pregate dunque il
Signore della messe perché mandi operai nella sua messe», Mt 9,37-38; Lc
10,2), carisma e spiritualità di Sant’Annibale Maria Di Francia, fondatore
delle Congregazioni dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo, apostolo
della preghiera per le vocazioni e padre degli orfani e dei poveri.
Art. 3. Legame con la Congregazione
L’Associazione Famiglie Rog è aggregata e partecipe dello stesso spirito e
degli stessi ideali della Congregazione dei Rogazionisti, che la sostiene con
la formazione e la promuove nella Chiesa. Fa parte della Famiglia del
Rogate, che comprende Rogazionisti, Figlie del Divino Zelo, Missionarie
Rogazioniste e Laicato Rogazionista.
Art. 4. Natura
L’Associazione Famiglie Rog è costituita da famiglie cristiane che vivendo il
dono del sacramento del matrimonio intendono esprimere nella loro vita
coniugale e familiare il carisma del Rogate.
§ 1. L’Associazione promuove il carisma e la spiritualità del Rogate, ossia la
preghiera per le vocazioni e la sua diffusione e la carità verso i piccoli ed i
poveri.
§ 2. Scopo dell’Associazione è aiutare le famiglie aderenti a vivere la
famiglia come Chiesa domestica, a prendere coscienza della propria
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vocazione ed inserirsi nella missione evangelizzatrice della Chiesa nella
società.
Art. 5. Formazione vocazionale della famiglia
Le Famiglie Rog intendono vivere il loro matrimonio come vocazione.
Curano la formazione umana e cristiana propria e dei loro figli, prestano
attenzione e sostegno alle famiglie bisognose e alle coppie in difficoltà con
un opportuno orientamento vocazionale, attraverso forme diverse di
accompagnamento finalizzate alla riscoperta ed alla maturazione della
propria identità vocazionale. Promuovono e sostengono le vocazioni al
ministero ordinato e alla vita consacrata. In particolare, con la preghiera e
l’azione pastorale si impegnano per lo sviluppo, nella Chiesa e nella
società, della cultura della vocazione.
Titolo III - Membri
Art. 6. Soci
L’Associazione Famiglie Rog è costituita da coppie di coniugi cristiani unite
nel sacramento del matrimonio, che condividono le finalità
dell’Associazione ed assumono gli impegni che ne derivano. Il vincolo
associativo non viene meno, salva espressa richiesta del coniuge
superstite, in caso di vedovanza.
Art. 7 Benefici spirituali
L'Associazione Famiglie Rog beneficia dei favori spirituali dei Rogazionisti.
Assume come tessera speciale la devozione alla Madonna, e si pone sotto la
protezione del Cuore di Gesù, della santa Famiglia di Nazaret, di
Sant’Annibale Maria Di Francia, di S. Antonio di Padova e di S. Michele
Arcangelo.
Vive le feste e le celebrazioni rogazioniste, in modo particolare il Nome di
Gesù, Sant’Annibale Maria Di Francia, S. Antonio di Padova, Il Cuore di
Gesù, il 1° Luglio (memoriale della venuta di Gesù Eucaristia nell'Opera),
l'Immacolata, la Giornata Missionaria Rogazionista e la Giornata mondiale
di preghiera per le vocazioni.
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Titolo IV – Impegni degli associati
Art. 8. Partecipazione alla vita dell’Associazione
Le Famiglie Rog partecipano alla vita dell’Associazione mediante:
a) gli incontri periodici di catechesi, formazione coniugale e familiare e di
spiritualità rogazionista nel gruppo locale;
b) il corso annuale di formazione o di esercizi spirituali;
c) l’assunzione di incarichi o ministeri;
d) l’offerta del proprio sostegno con la quota associativa;
e) la partecipazione attiva alla promozione di azioni di carità e di
solidarietà che la stessa Associazione realizza nelle sedi locali.
Art. 9. Impegni spirituali
Le Famiglie Rog coltivano la loro vita spirituale attingendo alle fonti della
Parola di Dio, della liturgia, dei sacramenti, della preghiera, della catechesi
e della carità.
Gli impegni spirituali delle Famiglie Rog sono:
a) vivere la vita cristiana ritmata dai sacramenti e dalla preghiera nelle
varie forme: personale, di coppia, familiare;
b) vivere la vita coniugale e familiare secondo la legge di Dio e della Chiesa;
c) pregare in obbedienza al comando del Rogate e partecipare
all’adorazione eucaristica;
d) diffondere lo spirito di questa preghiera e promuovere le vocazioni
sacerdotali e religiose;
e) dare testimonianza di vita coniugale e familiare con gli impegni
derivanti;
f) promuovere ed esercitare la carità soprattutto verso i piccoli ed i poveri;
g) avere attenzione verso i fidanzati e le famiglie in difficoltà.
Questi impegni si assumono con la Promessa del Rogate.
Art. 10. La Promessa del Rogate
La Promessa del Rogate esprime la volontà di impegnarsi a vivere l’identità
spirituale e associativa delle Famiglie Rog, cioè la vocazione coniugale e
familiare secondo la spiritualità rogazionista.
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§ 1. La Promessa si fa dopo un cammino formativo e spirituale almeno di
due anni, a seguito della domanda degli interessati e relativa accettazione
da parte dei Responsabili di zona, sentito l’Assistente ecclesiastico locale.
§ 2. La Promessa è fatta pubblicamente davanti all’Assistente ecclesiastico
competente e, preceduta da una adeguata preparazione, si rinnova ogni
anno con l’apposita formula.
§ 3. Con la Promessa la coppia entra a far parte dell’Associazione delle
Famiglie Rog e contrae i vincoli giuridici propri di questo Statuto.
Art. 11. L’impegno dei consigli evangelici nel matrimonio
La spiritualità coniugale fa tendere le Famiglie Rog a cercare nel
matrimonio la perfezione evangelica e la totale disponibilità al Padrone
della messe. Per questo è vissuta anche attraverso l’impegno più profondo
ed esigente della professione dei consigli evangelici di povertà, castità ed
obbedienza, nello stato coniugale. Tale impegno viene attuato dalla coppia
che ha ricevuto questo particolare dono del Signore e vi corrisponde,
d’intesa con la propria guida spirituale e secondo le modalità e le
indicazioni date dalla Chiesa.
Questo particolare impegno è determinato dall’amore, dalla reciprocità del
dono nella coppia e dalla triplice libertà:
§ 1. La povertà, ossia la libertà dalle cose.
Si caratterizza nell’impegno di amministrare i beni di famiglia con uno stile
evangelico, sobrio, di distacco e di valorizzazione di tutto.
§ 2. La castità matrimoniale, ossia la libertà dal proprio corpo.
Si caratterizza nell’esercizio degli atti che sono propri del matrimonio, che
favoriscono la mutua donazione ed arricchiscono vicendevolmente in
gioiosa gratitudine gli sposi.
§ 3. L’obbedienza, ossia la libertà da se stessi per offrirsi con amore nella
fedeltà coniugale, nella procreazione ed educazione cristiana dei figli.
Si caratterizza come sottomissione della propria volontà a Dio attraverso
l’obbedienza alla guida spirituale della coppia, in conformità allo Statuto.
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Art. 12. L’Apostolato
L’Associazione Famiglie Rog svolge il suo apostolato a servizio della
Chiesa, della famiglia e della società.
Le Famiglie Rog, tenendo conto che la prima forma di apostolato deve
essere svolta nella propria famiglia:
- vivono la vita coniugale e familiare con uno stile evangelico improntato
all’accoglienza reciproca, all’educazione cristiana dei loro figli, ad una
onesta e pacifica convivenza con gli altri,
- si inseriscono negli organismi di pastorale familiare e vocazionale nella
Chiesa particolare,
- promuovono le vocazioni ai ministeri ordinati, alla vita consacrata, al
matrimonio, alla consacrazione secolare,
- hanno cura ed attenzione per i fidanzati prestando, dove richiesto, il
servizio di formazione ed accompagnamento e discernimento vocazionale,
- offrono il sostegno morale, psicologico e materiale con attenzione
particolare a situazioni di disagio familiare, di infanzia svantaggiata, anche
attraverso le forme dell’affido, dell’adozione e del sostegno a distanza,
- collaborano con la Famiglia del Rogate nella realizzazione del Progetto
rogazionista in ordine alla promozione della preghiera e dell’azione per le
vocazioni, delle opere di carità verso i piccoli ed i poveri, dell’apertura
missionaria,
- curano ed animano la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni,
- sono disponibili ad esperienze missionarie dentro o fuori la propria
patria.
Titolo V - La formazione
Art. 13. Una adeguata formazione
Lo sviluppo e la stabilità dell’Associazione Famiglie Rog dipendono dalla
formazione adeguata degli associati.
La formazione nell’Associazione Famiglie Rog si caratterizza in tappe:
1. Formazione iniziale: partecipazione agli incontri di catechesi, di
formazione alla vita spirituale e alla spiritualità rogazionista attraverso un
percorso di conoscenza della vita e delle opere di Sant’Annibale M. Di
Francia.
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2. Promessa del Rogate: emessa dopo almeno due anni di partecipazione
alla vita di gruppo.
3. Permanente: condivisione degli ideali dell’Associazione nella
maturazione umana e spirituale della vita di coniugi e di famiglia e la
partecipazione ad esperienze ecclesiali, culturali, carismatico-rogazioniste
e di pastorale familiare.
Titolo VI - Struttura ed organi dell’Associazione
Art. 14. Struttura dell’Associazione
L’Associazione Famiglie Rog è strutturata a livello internazionale,
nazionale e zonale. Per zona si intende il territorio particolare o locale
dove vive ed opera ogni singolo gruppo.
Art. 15. Il Direttivo Internazionale
L’Associazione Famiglie Rog è presieduta dal Direttivo Internazionale,
formato dalle Coppie responsabili nazionali e dall’Assistente ecclesiastico
centrale.
Il Direttivo Internazionale ha funzioni di raccordo, animazione e
coordinamento delle attività dell’Associazione a livello internazionale.
Art. 16. La Coppia responsabile Internazionale
Il Direttivo Internazionale elegge la Coppia responsabile Internazionale.
Essa dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un secondo mandato.
Rappresenta l’Associazione nell’UAR.
Art. 17. L’Assistente ecclesiastico centrale
L’Assistente ecclesiastico centrale, nominato dal Superiore Generale dei
Rogazionisti, svolge le funzioni previste dal canone 317 del Codice di
diritto canonico e dura in carica sino a revoca da parte del Superiore
Generale.
Art. 18. Il Direttivo di Circoscrizione
Ogni Circoscrizione ha il suo Direttivo costituito dai Responsabili zonali e
dall’Assistente ecclesiastico di Circoscrizione.
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Il Direttivo di Circoscrizione:
o elegge la Coppia responsabile di circoscrizione,
o definisce le strategie operative ed organizzative dell’Associazione,
o collabora con la Coppia responsabile di Circoscrizione nel
coordinamento delle attività pastorali, caritative, sociali e
carismatico-rogazioniste dei vari gruppi locali,
o definisce la quota annuale di iscrizione all’Associazione e approva
il rendiconto annuale,
o riconosce la costituzione di nuovi gruppi zonali di Famiglie Rog,
aggregandoli all’Associazione e nomina la prima coppia
responsabile,
o elegge tra i suoi membri una coppia con funzioni di segreteria ed
un’altra con funzioni di economato.
Le coppie che non possono essere presenti alle riunioni del Direttivo
possono delegare per il voto un’altra coppia della sede di provenienza o
membro del Direttivo.
Le riunioni del Direttivo sono validamente costituite se sono presenti e
rappresentati – deleghe escluse – almeno 2/3 dei gruppi zonali.
Art. 19. La Coppia responsabile di Circoscrizione
La Coppia responsabile di Circoscrizione è eletta dal Direttivo di
Circoscrizione a maggioranza assoluta dei votanti tra le coppie che fanno
parte all’Associazione da almeno due anni. Le elezioni si tengono ogni
triennio, possibilmente durante il corso annuale di formazione/esercizi
spirituali.
La Coppia responsabile di Circoscrizione:
o dura in carica tre anni e può essere rieletta per un secondo
mandato,
o rappresenta l’Associazione a livello di Circoscrizione nell’ambito
dell’UAR,
o convoca e presiede il Direttivo,
o è responsabile della gestione amministrativa dei beni locali
dell’Associazione e condivide tale responsabilità con il Direttivo;

-9-

Associazione Famiglie Rog
__________________________________________________
o collabora con l’Assistente ecclesiastico di Circoscrizione
nell’attuazione del percorso spirituale-formativo annuale,
o presiede, direttamente o per delega, le elezioni delle coppie
responsabili zonali.
Art. 20. L’Assistente ecclesiastico di Circoscrizione
L’Assistente ecclesiastico di Circoscrizione è nominato, sentiti il Direttivo
di Circoscrizione e l’Assistente ecclesiastico centrale, dal competente
Superiore Maggiore dei Rogazionisti.
L’Assistente ecclesiastico di Circoscrizione:
è la guida spirituale dell’Associazione nella Circoscrizione,
è membro del Direttivo di Circoscrizione e partecipa alle sue sedute con
diritto di voto,
in collaborazione col Direttivo e in adesione ai suoi orientamenti,
predispone e cura il percorso spirituale-formativo annuale,
anima la pastorale coniugale e la spiritualità rogazionista,
dura in carica sino a revoca da parte dei suoi superiori competenti.
Art. 21. La Coppia responsabile di zona
Ogni sede locale dell’Associazione elegge al proprio interno la Coppia
responsabile di zona. Le elezioni si svolgono ogni tre anni. Possono votare
tutte le coppie che partecipano agli incontri del gruppo da almeno due
anni. Sono eleggibili solo le coppie che hanno fatto la Promessa del Rogate.
La Coppia responsabile di zona:
o rappresenta localmente l’Associazione,
o coordina le attività del gruppo,
o convoca ed anima, d’accordo con l’Assistente ecclesiastico di zona,
le riunioni periodiche di incontro, spiritualità e formazione,
o collabora con l’Assistente ecclesiastico per la realizzazione del
progetto spirituale-formativo,
o promuove la realizzazione di iniziative di apostolato per la
diffusione del carisma del Rogate,
o è responsabile della gestione amministrativa ed economica del
gruppo,
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o può essere rieletta per un secondo mandato. Dopo il secondo
mandato consecutivo è possibile, in caso di necessità, una proroga
a discrezione del Direttivo di Circoscrizione.
Art. 22. L’Assistente ecclesiastico di zona
Ogni gruppo zonale di Famiglie Rog viene seguito, nel suo cammino
spirituale e formativo, da un Rogazionista, col ruolo di Assistente
ecclesiastico di zona, nominato dal suo Superiore Maggiore sentiti il
gruppo locale delle Famiglie Rog e l’Assistente ecclesiastico nazionale o di
Circoscrizione.
L’Assistente ecclesiastico di zona:
o anima le attività spirituali e formative del gruppo, in collaborazione
con i responsabili di zona,
o promuove e cura gli aspetti propriamente spirituali e formativi del
gruppo in armonia con le indicazioni del Direttivo nazionale.
Art. 23. Sede Internazionale
L’Associazione Famiglie Rog ha sede internazionale a Roma in via
Tuscolana 167.
Titolo VII – Patrimonio e amministrazione.
Art. 24. Personalità giuridica
L’Associazione Famiglie Rog è una organizzazione non profit. Ha
personalità giuridica nella sede internazionale e nelle sedi nazionali.
Art. 25. Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dalle
elargizioni o contributi di ogni tipo che pervengono da soggetti pubblici o
privati, dai beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo
dall’Associazione stessa.
Qualora l’Associazione dovesse sciogliersi, i suoi beni sono incamerati
dalla Congregazione dei Rogazionisti.
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Art. 26. Il tesoriere
Ogni singola sede di Circoscrizione gestisce i suoi beni attraverso il proprio
Direttivo che nomina un tesoriere, responsabile della gestione
amministrativa. Il tesoriere:
o gestisce e cura la contabilità;
o predispone il rendiconto annuale e lo sottopone per l’approvazione
al Direttivo nazionale;
o gestisce la cassa della sede nazionale, conserva i registri, i
documenti contabili e sottoscrive gli atti di pagamento.
Titolo VIII – Norme conclusive
Art. 27. Modifiche statutarie
Lo Statuto può essere modificato dal Direttivo internazionale
dell’Associazione dopo aver opportunamente consultato le varie sedi di
Circoscrizione con l’approvazione dei 2/3 dei propri componenti.
Art. 28. Approvazione del Superiore Generale
Le variazioni devono essere comunicate, per l’approvazione, al Superiore
Generale dei Rogazionisti, Moderatore supremo dell’UAR. In mancanza di
tale approvazione le variazioni decise dal Direttivo sono inefficaci.
Art. 29. Uscita dall’Associazione
Qualora una coppia per lunghi periodi e senza giustificato motivo non
partecipi agli incontri formativi e spirituali periodici, o qualora ricorrano
altri gravi motivi, i Responsabili zonali e l’Assistente ecclesiastico, fatto
ogni tentativo con opportuni richiami, previo avviso ai Responsabili di
Circoscrizione e all’Assistente ecclesiastico di Circoscrizione, dispongono
l’uscita della coppia dall’Associazione.
Art. 30. Disposizioni abrogate
Il presente Statuto sostituisce ed abroga il precedente, approvato il 31
dicembre 1993.
Roma 1 gennaio 2009
-12-

