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Capitolo I

Denominazione, natura,
fini e mezzi della Pia Unione Primaria
Art. 1 - Erezione canonica e denominazione della Pia Unione Primaria
In data 6 dicembre 2005 (Prot. n. 333/05), l’allora Vicario Generale dell’Ordine di S. Agostino, P. Alejandro Moral Antón, con il consenso del Consiglio, ha
eretto canonicamente la Pia Unione Primaria di Santa Rita da Cascia, con sede
presso il Monastero delle Monache Agostiniane di Cascia, seguendo le indicazioni del decreto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società
di vita apostolica del 22 novembre 2005 (Prot. n. 39268/2005).
Art. 2 - Natura della Pia Unione Primaria
La Pia Unione Primaria di Santa Rita da Cascia è un’Associazione Pubblica di
Fedeli che desidera partecipare al carisma dell’Ordine di Sant’Agostino, adattandolo alla vita dei suoi membri. Essa fa parte quindi dell’Ordine Agostiniano (cfr.
Cost. OSA n. 49), come opera propria della Provincia Agostiniana d’Italia, e si regge secondo le norme del Diritto Canonico (can. 312-320) e del presente Statuto.
Art. 3 - Fine costitutivo della Pia Unione Primaria
Il fine principale, costitutivo ed essenziale della Pia Unione Primaria è la promozione della devozione e del culto a Santa Rita da Cascia e l’imitazione della sua
vita nella sua esperienza di giovane, sposa, madre, vedova e infine consacrata.
Sensibili alla chiamata della Chiesa, pur vivendo nel mondo, i membri della
Pia Unione condividono l’ideale vissuto da Santa Rita e la missione apostolica
dell’Ordine di Sant’Agostino, cui la Santa appartenne.
Art. 4 - fini particolari della Pia Unione Primaria
Fini particolari della Pia Unione sono:
a) Promuovere nella comunità cristiana e nella società civile i valori della
famiglia, della pace, del perdono e della riconciliazione, che sono le singolari
caratteristiche della testimonianza umana e cristiana di Santa Rita.
b) Promuovere la devozione e il culto di Santa Rita nelle modalità e secondo
le indicazioni della Chiesa.
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c) Collaborare con le attività e le iniziative della Basilica, del Monastero di
Santa Rita in Cascia e dell’Ordine Agostiniano.
Art. 5 - La Pia Unione Primaria è senza fini di lucro
La Pia Unione non ha scopi di lucro.
Art. 6 - Mezzi per raggiungere i fini della Pia Unione Primaria
Per raggiungere tali fini, gli iscritti:
a) Porranno se stessi e le loro famiglie sotto la particolare protezione di
Santa Rita, perché li protegga dal male e rafforzi l’unione familiare minacciata
dall’egoismo e dall’edonismo.
b) Si dedicheranno ad approfondire la loro vita cristiana attraverso la lettura
e l’ascolto della Parola di Dio, e la frequentazione dei Sacramenti.
c) Si prodigheranno nelle opere di misericordia, particolarmente per aiutare
le famiglie in difficoltà o in crisi.
Art. 7 - Spiritualità della Pia Unione Primaria
Per poter meglio imitare Santa Rita, che ha vissuto la spiritualità di Sant’Agostino, maestro e padre spirituale dell’Ordine Agostiniano a cui è appartenuta, la
formazione spirituale degli iscritti può prendere spunto e ispirazione dal documento di spiritualità agostiniana per i laici, “Camminare con S. Agostino” (ediz.
2001), approvato dall’Ordine Agostiniano e sulle indicazioni dello stesso Ordine.
Art. 8 - Le attività della Pia Unione Primaria
La Pia Unione potrà svolgere anche altre attività diverse da quelle religiose,
nel rispetto della legge canonica e civile, ed in particolare dell’art. 15 della legge 20
maggio 1985, n. 222 e dell’art. 8 del D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, sempre nello spirito della carità cristiana e del servizio dei fratelli, per una sempre più impegnata
ricerca del bene comune e una fattiva collaborazione con l’autorità ecclesiastica.
Art. 9 - Facoltà di amministrare beni
Per il raggiungimento dei propri fini, la Pia Unione può raccogliere ed elargire
offerte, acquistare ed alienare beni anche immobili, accettare o fare donazioni,
accettare eredità o conseguire legati ecc. sempre con le dovute autorizzazioni
ecclesiastiche e civili a norma di legge e del Consiglio.
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Capitolo II

Membri, ammissione, vantaggi spirituali
e doveri degli iscritti
e loro eventuale dimissione
Art. 10 - Membri della Pia Unione Primaria
Possono far parte della Pia Unione:
a) Singoli fedeli che ne facciano richiesta;
b) Pie Unioni locali, che si possono costituire per interessamento della Pia
Unione Primaria;
c) Pie Unioni (o Associazioni di Santa Rita, Confraternite, Gruppi di preghiera
Santa Rita, ed altri gruppi similari di fedeli) già esistenti con autonomia e statuto
propri.
Art. 11 - Iscrizione di singoli fedeli
Ogni fedele, devoto di Santa Rita, può chiedere di essere iscritto alla Pia
Unione. L’iscrizione viene concessa ai fedeli che sono in regola con le leggi canoniche e che accettino il presente Statuto.
Art. 12 - Creazione e aggregazione di Pie Unioni locali
Per interessamento della Pia Unione Primaria possono sorgere Pie Unioni
locali di Santa Rita, che saranno aggregate alla stessa Pia Unione Primaria di
Cascia.
La costituzione di una Pia Unione locale spetta al Priore Generale O.S.A., con
un corrispondente decreto.
Le condizioni per l’erezione canonica di una Pia Unione locale sono:
a) Richiesta del gruppo di fedeli che intende costituirsi in Pia Unione di Santa
Rita;
b) Richiesta scritta dall’Assistente religioso della Pia Unione Primaria, o dal
Monastero di Santa Rita in Cascia;
c) Consenso scritto del Superiore della Provincia Agostiniana d’Italia;
d) Consenso scritto dell’Ordinario del luogo, qualora nella diocesi non esista
una comunità religiosa agostiniana, maschile o femminile, eretta canonicamente (CIC 312,2);
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e) Presentazione di statuti particolari, fatti sulla fattispecie del presente Statuto, che saranno approvati dal Priore Generale;
f) Ogni Pia Unione locale, a sua volta, potrà ottenere personalità giuridica
riconosciuta dallo Stato, secondo le leggi canoniche e civili.
Art. 13 – Aggregazione di Pie Unioni già esistenti
Pie Unioni ed Associazioni di Santa Rita, od altri gruppi assimilabili, già eretti
canonicamente con autonomia e statuto propri, sotto la giurisdizione dell’Ordinario diocesano, possono essere aggregati alla Pia Unione Primaria di Cascia, e
goderne i benefici spirituali, al fine di vivere meglio la spiritualità di Santa Rita
e il loro legame con il Santuario di Cascia, senza pregiudizio per i diritti dell’Ordinario diocesano.
Le condizioni per l’aggregazione sono le seguenti:
a) Siano intitolate a Santa Rita o siano sotto il suo patrocinio, ed abbiano uno
Statuto compatibile, nei contenuti, al presente Statuto.
b) Il gruppo intenda accogliere la spiritualità ritiana, all’interno della spiritualità agostiniana.
c) La richiesta di aggregazione venga inoltrata dai competenti organi direttivi della Pia Unione o Associazione, insieme al consenso scritto dell’Ordinario
diocesano.
d) L’accettazione della richiesta spetta unicamente al Consiglio della Pia
Unione Primaria di Cascia.
e) L’atto dell’aggregazione venga compiuto presso il Santuario di Cascia
nell’ambito di una cerimonia liturgica o di una celebrazione della Parola, con la
partecipazione del Consiglio direttivo o di una rappresentanza ufficiale della Pia
Unione o Associazione. Qualora per giusti motivi tale atto di aggregazione non
possa essere fatto a Cascia, si faccia nel luogo della Pia Unione o Associazione,
con la partecipazione di un rappresentante della Pia Unione Primaria.
f) L’aggregazione alla Pia Unione Primaria deve apparire sullo stendardo ufficiale della Pia Unione locale.
Art. 14 - Rito per l’iscrizione e l’aggregazione
L’iscrizione e l’aggregazione alla Pia Unione Primaria si svolgano secondo un
apposito rito approvato dall’Ordinario religioso.
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Art. 15 - Registro delle iscrizioni e aggregazioni
Presso la sede della Pia Unione Primaria si tenga il registro delle iscrizioni
e delle aggregazioni. Ad ogni iscritto o aggregato sarà consegnato il relativo
documento.
Art. 16 - Vantaggi e diritti degli iscritti e aggregati
I vantaggi spirituali e i diritti degli iscritti e aggregati alla Pia Unione Primaria
sono:
a) Partecipare ai benefici spirituali della Famiglia Agostiniana ed in modo
particolare alle preghiere delle Monache e dei Frati Agostiniani del Santuario di
Santa Rita in Cascia.
b) Beneficiare dei vantaggi spirituali, estendibili anche ai defunti, ottenuti
con la celebrazione della Santa Messa che si celebra nel Santuario di Cascia ogni
22 d’ogni mese e in ogni festa della Famiglia Agostiniana, secondo le intenzioni
degli iscritti e aggregati.
c) Possibilità di collegamento con il Santuario di Cascia tramite la rivista
“Dalle Api alle Rose”.
d) Diritto a partecipare con propri delegati all’Assemblea annuale delle Pie
Unioni e delle Associazioni di Santa Rita, che si terrà di solito a Cascia.
Art. 17 - Doveri e impegni degli iscritti e aggregati
I doveri e gli impegni degli iscritti e degli aggregati sono:
a) Impegnarsi per testimoniare nella vita quotidiana la coerenza cristiana.
b) Recitare ogni giorno un Padre, Ave e Gloria per le necessità della Chiesa, la
santificazione delle famiglie e dell’Ordine Agostiniano, con la giaculatoria: Santa
Rita, sposa di Cristo Crocifisso, prega per me.
c) Portare con sé un oggetto di devozione a Santa Rita (medaglia, collana...),
in ricordo degli impegni presi.
d) Nei limiti del possibile, partecipare alla celebrazione eucaristica nei 15 giovedì di Santa Rita (o celebrarli individualmente) e nella festa della Santa (22 maggio).
Art. 18 - Recessione dalla Pia Unione Primaria
Singoli fedeli e Pie Unioni o Associazioni possono essere depennati dalla lista
della Pia Unione Primaria, a giudizio del Consiglio Direttivo, per atteggiamenti o
fatti che vengano giudicati non consoni alla appartenenza alla stessa Pia Unione
Primaria.
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Capitolo III

Struttura e Governo della Pia Unione Primaria
Art. 19 - Struttura e governo della Pia Unione Primaria
La Pia Unione Primaria è retta e gestita dal Consiglio e dall’Assemblea.
Art. 20 - Il Consiglio della Pia Unione Primaria
Il Consiglio è composto dalle seguenti persone:
a) L’Assistente religioso della Pia Unione Primaria;
b) Due rappresentanti delle Monache Agostiniane di Cascia;
b) Un rappresentante della comunità dei Frati agostiniani di Cascia;
c) Un rappresentante della Provincia Agostiniana d’Italia;
e) Un rappresentante delle Pie Unioni locali o Associazioni Santa Rita, nominato dall’Assemblea annuale.
Art. 21 - Presidente del Consiglio
Il Consiglio è presieduto dall’Assistente religioso, che è il primo responsabile
della Pia Unione Primaria.
Art. 22 - Riunioni del Consiglio
Il Consiglio viene convocato almeno una volta all’anno ed ogni volta che ce
ne sia bisogno, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
Art. 23 - Compiti del Consiglio
Compiti del Consiglio sono:
a) Nominare al suo interno gli Officiali della Pia Unione;
b) Esaminare l’andamento della Pia Unione;
c) Prendere iniziative di carattere religioso o d’apostolato;
d) Preparare l’ordine del giorno da discutere in Assemblea;
e) Redigere ed approvare il bilancio finanziario annuale, da presentare all’Assemblea;
f) Fissare la quota d’iscrizione alla Pia Unione per i singoli iscritti;
g) Accogliere le richieste di aggregazione e fissare le norme per l’iscrizione
di singoli fedeli alla Pia Unione;
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h) Aggiornare, se necessario, la lista degli iscritti e aggregati, decidendo,
quando occorra, sulla dimissione di cui all’art. 18.
i) Proporre eventuali modifiche allo statuto.
Art. 24 - Votazioni nel Consiglio
Le deliberazioni del Consiglio vengono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nella votazione prevale il voto di chi presiede.
Il verbale di ogni riunione venga trascritto in apposito registro.
Art. 25 - L’Assemblea annuale
L’Assemblea viene convocata una volta all’anno. Ad essa partecipano il Consiglio, uno o due rappresentanti delle singole Pie Unioni o Associazioni aggregate, e una rappresentanza di iscritti singoli, a discrezione del Consiglio.
L’Assemblea venga organizzata in modo che viva i tre momenti della preghiera, della formazione e della comunione fraterna.
Compiti specifici dell’Assemblea sono:
a) Esaminare l’andamento della Pia Unione Primaria e dei Gruppi locali associati;
b) Studiare ed approvare il programma annuale di formazione;
c) Prendere iniziative adeguate per il buon andamento e lo sviluppo della Pia
Unione Primaria.
Art. 26 - Presidente dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dall’Assistente religioso. Venga redatto il verbale
dell’Assemblea, da riportare in apposito registro.
Art. 27 - Officiali della Pia Unione Primaria
Officiali della Pia Unione Primaria sono l’Assistente religioso, il Segretario e
l’Amministratore. Gli offici durano normalmente quattro anni e possono essere
riconfermati.
Art. 28 - L’Assistente religioso
L’Assistente religioso viene nominato dal Superiore della Provincia Agostiniana d’Italia, sentito il parere del Consiglio della Pia Unione Primaria. È il responsabile della Pia Unione Primaria con i compiti che gli sono affidati dal pre-
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sente Statuto, ne cura particolarmente gli aspetti spirituale ed organizzativo, e
ne è il legale rappresentante.
Art. 29 - Il Segretario
Il Segretario aiuta l’Assistente religioso nella conduzione della Pia Unione e
redige i verbali dei Consigli e dell’Assemblea.
Art. 30 - L’Amministratore
L’Amministratore amministra la cassa ed eventuali beni immobili della Pia
Unione secondo le indicazioni dell’Assistente religioso e del Consiglio, e ne presenta il bilancio all’Assemblea annuale.

Capitolo IV

Norme generali
Art. 31 - Approvazione Statuto ad experimentum
Il presente Statuto viene approvato ad experimentum per quattro anni.
Art. 32 - Integrazione ed interpretazione dello Statuto
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno valgono le norme di Diritto canonico e quelle emanate dall’autorità ecclesiastica,
tenendo ben presente che solo all’Ordinario religioso compete l’interpretazione
autentica dello Statuto o la modifica di esso (Can. 314) o eventuali deroghe.
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