ASSOCIAZIONE MARIOLOGICA
INTERDISCIPLINARE ITALIANA
VIA CORI 18/A – 00177 ROMA
IL PRESIDENTE

Roma, 25 gennaio 2018
Carissima Socia, carissimo Socio,
a norma dello Statuto dell’Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana, art. 7,
quale Presidente in carica, ti invito a partecipare all’assemblea annuale dei Soci ordinari. Si tratta di un
momento fondamentale nella vita dell’Associazione, in modo particolare oggi che la crisi continua ad
attanagliare diversi settori della società, le persone, le comunità cristiane e noi stessi. L’assemblea, soprattutto
in tempo di crisi, continua ad essere il luogo della responsabilità condivisa e della consapevolezza del servizio
evangelico da rendere alla Chiesa, alle persone e alla cultura nel nome di Santa Maria, Madre del Signore
Gesù, figlia prediletta del Padre e donna della Spirito. Il nostro Statuto le affida compiti ben precisi, che
desidero ricordarvi:
«L’Assemblea, composta da tutti i Soci ordinari, è l’organo supremo dell’Associazione. Le sue delibere in conformità
con la Legge e con lo Statuto obbligano tutti i soci.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno
sociale. L’avviso di convocazione è inviato ai soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, con
l’elenco degli argomenti da trattare.
È di competenza dell’Assemblea:
a) indicare le linee generali di attività dell’Associazione;
b) eleggere il Consiglio direttivo e, in seno ad esso, il Presidente;
c) eleggere eventualmente un Presidente onorario su presentazione del Consiglio direttivo;
d) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
e) approvare annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
f) stabilire l’ammontare della quota annuale;
g) deliberare le modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell’Associazione, nonché la nomina del liquidatore
e la devoluzione del patrimonio
Le delibere dell’Assemblea vengono sempre prese a maggioranza di voti validi, salvo quelle elencate alla lettera g)
del precedente paragrafo, per le quali occorre la maggioranza voluta dalla Legge. Non sono considerati validi, e
quindi vengono esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche» (Statuto, art. 7).

L’assemblea si riunirà in prima convocazione alle ore 23.59 di venerdì 9 febbraio 2018, presso i locali
della Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» in Roma, Viale Trenta Aprile 6; e in seconda convocazione alle
ore 15.30 di sabato 10 febbraio 2018, presso i suddetti locali.
L’ordine del giorno prevede:
-

La relazione del Presidente;
La relazione del Tesoriere ad interim;
L’elezione del Consiglio direttivo1 e, in seno ad esso, del Presidente;2

1

«Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da altri sei soci ordinari, tra cui si sceglierà il Vicepresidente. Dura
in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. È compito del Consiglio direttivo:
a) promuovere e coordinare le attività dell’Associazione secondo il dettato dell’articolo 4 del presente Statuto;
b) eleggere il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore editoriale;
c) accettare l’adesione dei nuovi soci;
d) preparare gli annuali bilanci preventivo e consuntivo;
e) prendere tutte le decisioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell’Associazione
conforme allo Statuto
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-

L’elezione del Collegio dei revisori dei conti;3
La sostenibilità dei costi, le modalità di stampa e la spedizione della rivista Theotokos;
Le prospettive di futuro dell’Associazione4 e delle sue attività.5

La situazione dell’Associazione continua ad essere molto difficile. Nonostante tutto, però, il nostro "fiore
all'occhiello" in campo nazionale e internazionale, la rivista Theotokos, festeggia il suo XXV anniversario di
fondazione. Si tratta di un motivo di speranza e di impegno che incoraggia tutti a noi a proseguire sulla strada
intrapresa a servizio della Chiesa, della mariologia e della stessa società.
Ti aspetto, quindi, all’Assemblea. Santa Maria continui a benedire tutti noi!
Prof. Salvatore M. Perrella, osm
Presidente
Prof. Gian Matteo Roggio, ms
Segretario

Il Consiglio direttivo delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti validi. A parità di voto prevale il voto di chi
presiede. Le delibere del Consiglio direttivo devono risultare dal Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario»
(Statuto, art. 8).
2
«Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile non oltre un terzo triennio consecutivo.
È il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Riunisce secondo l’opportunità e presiede il Consiglio
direttivo, convoca e presiede l’Assemblea, cura i collegamenti esterni dell’Associazione. Ha poteri di ordinaria
amministrazione; in sua assenza o impedimento subentra il Vicepresidente. Nei casi di urgenza può assumere iniziative
inerenti agli scopi sociali, salvo rettifica da parte del Consiglio direttivo nella sua prima riunione» (Statuto, art. 9).
3
«Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Dura in carica tre anni e i suoi
membri, che possono essere anche non soci, sono rieleggibili. Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione
economica e patrimoniale dell’Associazione. È convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei voti»
(Statuto, art. 14).
4
«L’Associazione, che non ha fine di lucro, si prefigge i seguenti scopi:
a) promuovere la ricerca scientifica concernente la Vergine Maria Madre di Gesù, nel contesto della fede ecclesiale, con
apertura alla dimensione ecumenica, in dialogo con le scienze teologiche e umane ed in collaborazione con analoghe
associazioni a livello internazionale, specialmente europeo;
b) elaborare adeguati criteri teologici per illuminare la pietà mariana, prestando attenzione agli orientamenti pastorali
della Chiesa italiana;
e) favorire lo studio della mariologia nei suoi vari aspetti, specie tra i giovani ricercatori e gli operatori di pastorale, con
particolare riferimento alla tradizione italiana» (Statuto, art. 3).
5
«Per realizzare questi scopi, l’Associazione ricorre alle seguenti iniziative:
a) organizzare incontri, convegni, giornate di studio;
b) pubblicare e diffondere libri e riviste a carattere mariologico;
c) elaborare una banca dati riguardanti Maria, a servizio di tutti e in particolare degli studiosi;
d) svolgere qualunque altra attività diretta a incentivare la ricerca mariologica e integrare gli ambiti suddetti» (Statuto,
art. 4).
Segreteria: Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» Viale Trenta Aprile, 6 – 00153 Roma marianum@marianum.it associazionemariologicaroma@gmail.com
http://www.amiroma.it

