REGOLAMENTO DEL GRUPPO SANTA LUCIA
Art. 1 - Costituzione del Gruppo
ATTUALE
Nell’ambito dell’art. 12 dello statuto
Unitas (versione approvata
dall’Assemblea il 6 maggio 2000)
viene costituito il Gruppo Santa Lucia,
a carattere spirituale, quale sezione
unica per la Svizzera italiana della
Caritas svizzera dei ciechi (C.S.C.).

Proposta di versione ampliata
Nell’ambito dell’art. 12 dello statuto
Unitas (versione approvata
dall’Assemblea il 6 maggio 2000)
viene costituito il Gruppo Santa Lucia
(GSL), a carattere spirituale, quale
sezione unica per la Svizzera italiana
della Caritas svizzera dei ciechi
(C.S.C.), con il proposito di riferirsi alle
radici cattoliche della Unitas,
conformemente alle intenzionalità del
suo fondatore Tarcisio Bisi.

Art. 2 - Membri
Al GSL possono aderire i soci della Unitas che lo desiderano.
Art. 3 - Direttivo
Il GSL è gestito da un Direttivo composto da 3 a 5 membri, fra i quali un
rappresentante del Comitato della Unitas o un suo delegato e l’assistente
spirituale confermato da Monsignor Vescovo.
ATTUALE
Le nomine del Direttivo e dei delegati
in seno alla C.S.C., avvengono in
concomitanza con quelle del Comitato
Unitas. Hanno diritto di voto i soci che
hanno aderito al Gruppo stesso.

MODIFICA
Le nomine del Direttivo e dei delegati in
seno alla C.S.C. avvengono ogni 4 anni
in occasione dell’assemblea dei soci
del GSL. Hanno diritto di voto i soci che
hanno aderito al Gruppo stesso.

Art. 4 - Sede
La sede del GSL è il segretariato della Unitas, il quale si occupa della relativa
amministrazione.
Art. 5 - Finanziamento e infrastrutture
Per quanto riguarda il finanziamento e le infrastrutture il GSL fa capo alla Unitas,
al cui Comitato verranno sottoposti i preventivi.
I costi e i ricavi figureranno nella contabilità della Unitas, sotto la rubrica "Gruppo
Santa Lucia".
Art. 6 - Compiti e obiettivi
Al Direttivo del GSL sono affidati i seguenti compiti:
ATTUALE
a) Organizzare un soggiorno annuale
a carattere spirituale e un
pellegrinaggio oppure gite a
carattere religioso-culturale;

PUNTI DA MODIFICARE

b) Far celebrare Sante Messe in
suffragio di Soci defunti;

c) Curare i rapporti con le
Congregazioni da cui dipendono le
suore operanti nelle due Case
Sorriso;
d) Curare i rapporti con la Curia circa
l’assistenza spirituale ai membri del
gruppo e l’assistenza religiosa alla
Casa Sorriso per anziani;

b) Far celebrare Sante Messe in
suffragio di Soci defunti iscritti al
GSL e, in occasione della
ricorrenza dei Morti, in suffragio dei
soci Unitas e dei residenti di Casa
Tarcisio deceduti durante l’anno;
c) Curare i rapporti con la
Congregazione da cui dipendono le
suore operanti a Casa Tarcisio;
d) Curare i rapporti con la Curia circa
l’assistenza spirituale ai membri del
GSL e l’assistenza religiosa a Casa
Tarcisio o in altra sede Unitas;

e) Ove fosse richiesto, curare i rapporti
con le Parrocchie, in particolare con
quelle nel cui territorio operano
strutture della Unitas.
f) Gestire la cappella di Casa Sorriso
f) Gestire eventuali interventi
per anziani;
straordinari alla cappella di Casa
Tarcisio;
g) Curare i rapporti con la Biblioteca
Unitas, circa l’equo inserimento di
libri a carattere religioso;
h) Pubblicare il trimestrale sonoro
h) Pubblicare il periodico sonoro “Vera
“Vera luce” che, unitamente al
luce”, inserito nel trimestrale
mensile della Unitas “Ascendere”, è
ufficiale audio “L’arcobaleno”, come
l’organo ufficiale del Gruppo;
espressione della sensibilità del
GSL privilegiando un’attitudine al
dialogo e all’equilibrio;
i) Diramare comunicati sul Gruppo
i) curare la divulgazione di
mediante Televox e altri mezzi
informazioni sul GSL mediante i
d’informazione per ciechi e
canali a disposizione accessibili a
ipovedenti;
persone cieche e ipovedenti
(attualmente bimestrale InfoUnitas,
Voicenet, sito www.unitas.ch);
j) Organizzare conferenze e dibattiti
su temi di cultura religiosa;
k) Ricercare contatti con altre
confessioni.
ATTUALE
Il presente regolamento è stato
approvato dall’Assemblea della Unitas il
6 maggio 2000 ed entra in vigore il
1° gennaio 2001. Di conseguenza, il
primo Direttivo, che rimarrà in carica
fino alle nomine del 2001, verrà
nominato dal Comitato Unitas.

MODIFICA
Il presente regolamento è stato
approvato dall’Assemblea della Unitas
il 6 maggio 2000, modificato
l’11 dicembre 2021 ed entra in vigore
dopo l’approvazione da parte del
Comitato della Unitas il ...

