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STATUTO DELLA CONFERENZA MISSIONARIA DELLA SVIZZERA ITALIANA

Articolo 1: Nome e forma giuridica
Con il nome di “Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana” (di seguito denominata CMSI)
è costituita un’associazione a norma dell’art. 60 CCS.
La sua sede è in Lugano.

Articolo 2: Scopo e Natura
La CMSI si impegna a mantenere viva la missionarietà e universalità della Chiesa nella Diocesi
di Lugano e di Coira (valli italofone) tramite:
il sostegno dell’evangelizzazione nelle comunità locali;
la promozione della spiritualità e della pastorale missionaria;
la cura della sensibilità missionaria presso le comunità locali
con particolare attenzione alla solidarietà, all'ecologia integrale e con spirito ecumenico.

Articolo 3: Compiti
La CMSI promuove e sostiene:
le comunità locali a vivere la missionarietà;
la collaborazione con le realtà pastorali diocesane;
la formazione e l’invio di missionari e volontari temporanei;
l’animazione missionaria mediante l’organizzazione di incontri diocesani e regionali;
la gestione, in collaborazione con la competente Commissione diocesana per la
missione designata dei progetti missionari diocesani;
la realizzazione delle iniziative di MISSIO e di Sacrificio Quaresimale;
la raccolta di aiuti a favore di missionari e delle loro opere;
l’informazione nell’ambito missionario.

Articolo 4: Membri
Membri della CMSI sono:
la Diocesi di Lugano (rappresentata dal vescovo o da un suo delegato);
la Diocesi di Coira (rappresentata dal vescovo o da un suo delegato);
il Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Lugano (1 delegato);
il Consiglio di amministrazione della Diocesi di Coira (1 delegato);
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MISSIO (1 delegato);
SACRIFICIO QUARESIMALE (1 delegato);
FIDEI DONUM (1 delegato);
FORUM (5 delegati tra cui il coordinatore);
Le cariche non sono cumulabili

Articolo 5: Mandato
La durata del mandato per i delegati è di quattro anni ed è rinnovabile.

Articolo 6: Organizzazione
Gli organi della CMSI sono:
l’assemblea dei membri;
il comitato;
il segretario;
i revisori;
il forum.

Articolo 7: Assemblea dei membri
7.1 L’assemblea dei membri è formata da tutti i membri della CMSI. Essa rappresenta l’organo
superiore della CMSI.
7.2 L’assemblea dei membri si riunisce in forma ordinaria una volta all’anno entro il 30
maggio. La convocazione, accompagnata dall’ordine del giorno e dalla relativa
documentazione, è inviata almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.
7.3 All'assemblea spettano in modo particolare:
l’approvazione:
dei conti preventivi e consuntivi;
del rapporto dei revisori;
del rapporto del comitato
la nomina:
del comitato;
del presidente della CMSI;
dei revisori;
la modifica degli statuti;
lo scioglimento della CMSI
7.4 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati presenti, riservato
l'articolo 17 capoverso 1 del presente statuto. Ogni delegato ha diritto ad un solo voto.
7.5 L’assemblea è diretta dal presidente della CMSI, se assente, da un suo delegato nominato
dal comitato.
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7.6 Il segretario della CMSI o un suo delegato nominato dal comitato redige il verbale
dell’assemblea.
7.7 Il comitato può convocare assemblee straordinarie, secondo le modalità definite al punto
7.2.
7.8 La maggioranza dei membri dell’assemblea può chiedere al comitato per iscritto una
convocazione straordinaria, indicandone l’ordine del giorno.

Articolo 8: Comitato
8.1 Il comitato è formato da cinque membri scelti tra i membri dell’assemblea. Viene eletto
dall'assemblea e rimane in carica per quattro anni. Ogni membro è rieleggibile.
8.2 I lavori del comitato sono diretti dal presidente che prepara, in accordo con il
segretario, l’ordine del giorno. Il verbale delle sedute di comitato è redatto dal
segretario.
8.3 Al comitato incombono tutti quei compiti che non sono di competenza dell'assemblea, in
particolare:
convocare l’assemblea;
eseguire le decisioni dell’assemblea;
nominare il segretario e altri collaboratori;
formulare le linee guida su proposta del forum;
mantenere i contatti con altre realtà e gruppi aventi affinità di scopi;
costituire gruppi di lavoro o commissioni;
sostenere il lavoro del segretario;
allestire preventivo e consuntivo;
redigere il rapporto annuale;
amministrare le finanze;
realizzare gli scopi statutari;
convocare il forum;
garantire la presenza della CMSI sui vari mezzi di comunicazione;
rappresentare la CMSI verso terzi.

Articolo 9: Segretario
9.1 Per l‘esecuzione dei suoi scopi la CMSI dispone di un segretario.
9.2 I compiti e le competenze del segretario e dei collaboratori sono fissati dal comitato.

Articolo 10: Revisori
10.1 L’assemblea nomina due revisori. Il loro mandato dura quattro anni. Essi sono
rieleggibili.
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10.2 I revisori presentano, per iscritto all’assemblea, il rapporto della propria
analisi dei conti consuntivi.
10.3 A discrezione dell'assemblea, possono essere scelte persone fisiche o
giuridiche, non membri dell’assemblea.

Articolo 11: Forum
Il forum è un organo che contribuisce al raggiungimento degli scopi della CMSI. I suoi membri
si impegnano a proporre momenti di riflessione e attività che permettano di radicare sempre
più nelle comunità lo spirito missionario e di coordinare a livello diocesano le iniziative
riguardanti la missione.

Articolo 12: Composizione del forum
12.1 Il comitato della CMSI redige ogni anno l'elenco degli enti invitati a designare i membri
del forum;
12.2 Ogni ente del forum delega un suo rappresentante. In caso di impedimento può essere
sostituito da un'altra persona, scelta dal membro stesso.
12.3 Lo stesso forum ha la facoltà di scegliere esperti esterni.

Articolo 13: Organizzazione del forum
13.1 Il forum elegge il proprio coordinatore e un sostituto che restano in carica 4 anni. Sono
rieleggibili.
13.2 Nomina anche tra i suoi membri 5 delegati all'assemblea della CMSI tra cui il
coordinatore.
13.3 Il segretario della CMSI convoca i membri del forum in intesa con il coordinatore. Il
segretario redige il verbale delle sedute.
13.4 Il verbale sarà trasmesso in copia al comitato della CMSI.

Articolo 14: Convocazione del forum
Il Forum è convocato almeno due volte all’anno.

Articolo 15: Finanziamento
La CMSI si finanzia con contributi dei membri dell'assemblea e offerte. I contributi sono
proposti dal comitato.
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Articolo 16: Scioglimento della CMSI
16.1 Lo scioglimento della CMSI è deciso a maggioranza dei 2/3 dei membri dell’assemblea.
16.2 In caso di scioglimento della CMSI, il patrimonio sarà devoluto a enti o associazioni che
abbiano scopi analoghi o affini a quelli della CMSI su decisione dell'assemblea.
16.3 I membri dell'assemblea rispondono unicamente sugli attivi della CMSI.

Articolo 17: Disposizioni finali
17.1 Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea dei membri della CMSI il 10
settembre 2021.
17.2. Eventuali modifiche competono all'assemblea che decide a maggioranza dei membri
presenti.
17.3 Per quanto non menzionato nel presente statuto, si applicano le leggi superiori e le
disposizioni vigenti in materia.
17.4 Il nuovo statuto entra in vigore con il 1.7.2022

Lugano, 3 dicembre 2021

Mauro Clerici
presidente
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