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L’Associazione Pubblica di fedeli, ONLUS, in
seguito definita “ ordine “, è di ispirazione
cavalleresca templare, di promozione e di
utilità sociale. Si occupa di solidarietà e
volontariato, senza alcune finalità di lucro.
Essa raggruppa coloro che, nell’applicazione
della Dottrina Sociale della Chiesa secondo
l’insegnamento del suo Magistero, nel nome e
secondo la Regola di San Bernardo da
Chiaravalle, ravvisano il fondamento e la
condizione per un rinnovato ordinamento
sociale, in cui siano assicurati, secondo
giustizia, il riconoscimento dei diritti e la
soddisfazione delle esigenze spirituali e
materiali dei fedeli.
L’
O.M.R.C.C.,
intende
promuovere
l’affermazione dei principi cristiani nella vita,
nella cultura, negli ordinamenti, nella
legislazione. Per questo, intende operare come
Associazione Ecclesiale di testimonianza
evangelica organizzata ed in fedeltà agli
orientamenti del magistero della Chiesa,
consapevole di un suo specifico ruolo nella
società.
L’associazione ONLUS, riconosciuta come
Organizzazione di utilità e promozione
Sociale, si struttura in una sede Centrale
nazionale ramificandosi con sedi a livello
regionali, Provinciali e Comunali.
A tutt’oggi sono già state costituite alcune sedi
regionali e molte sedi provinciali e Comunali
in tutta Italia.
Essa opera senza scopo di lucro, ai sensi
dell’art. 10 del D.L. 460/97, nei seguenti
settori:
Assistenza Sociale e Socio Sanitaria
Beneficenza
Istruzione
Formazione
Sport dilettantistico
Unione pubblica di fedeli
Tutela dei diritti civili
Promozione della cultura e dell’arte;
Organizzazione di raccolte di materiale vario

Convegni, studi e ricerche storiche.
Promuovere sotto il suo patrocinio:
Mostre, concerti, riunioni e assemblee
Utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa
e quant’altro per sensibilizzare l’opinione
pubblica;
Storia Medievale, moderna e contemporanea
Diritto feudale e nobiliare
Vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta
i confratelli a realizzare pienamente la propria
vocazione cristiana mediante una intensa vita
spirituale e una efficace attività apostolica.
Promuovere iniziative per la formazione
permanente dei confratelli in campo religioso.
Dare incremento alle manifestazioni del culto
pubblico e della pietà popolare, soprattutto
nelle feste tradizionali.
Storia degli ordini cavallereschi e ricerche
araldiche.
Storia della Chiesa.
Assistenza sanitaria, sociale e religiosa.
Interventi di protezione civile in occasione di
Eventi naturali e di straordinaria intensità.
Promuovere e sostenere l’accoglienza dei
pellegrini con particolare attenzione ai
portatori di handicap, dando anche impulso
alle iniziative per la realizzazione della casa
per accoglienza del pellegrino.
Promuovere l’abbattimento delle barriere
architettoniche esistenti che ostacolano
l’accesso ai disabili.
Promuovere e sostenere iniziative tese alla
realizzazione di un luogo di culto dedicato a
San Bernardo, di progetti per l’informazione
storico culturale e riscoperta delle tradizioni
popolari del luogo delle sue origini.
Studiare i problemi che interessano i fedeli,
ricercandone le soluzioni alla luce dei principi
sociali cristiani, per la loro integrale
promozione.
Perseguire
un’azione
di
orientamento
dell’opinione pubblica e di stimolo degli organi
responsabili della vita del paese e di ogni altro

organismo interessante la vita dei fedeli anche
a livello internazionale.
Curare la formazione culturale, religiosa,
morale e sociale dei fedeli, formandoli alla
testimonianza cristiana ed a un coerente
impegno sociale negli ambienti di vita e di
lavoro.
Realizzare una costante opera di formazione
tra i fedeli per promuovere una loro piena
partecipazione alla vita sociale, affinché vi
apportino un consapevole e determinato
contributo. Tutelare e promuovere i diritti
delle famiglie dei fedeli.
Perfezionare
le
capacità
tecniche
e
professionali dei fedeli.

