PONTIFICIUl\I CONSILIU:\1
PRO LAICIS
564/15/S-61/B-134

DECRETO

La Famiglia della Speranza nasce nella parrocchia di Nossa Senhora da Gloria,
nell'arcidiocesi di Aparecida (Brasile), per iniziativa di Fra Hans Stapel, O.F.M. e di
alcuni suoi parrocchiani, tra i quali Nelson Rosendo dos Santos, Lucilene Rosendo e
Iraci Leite, desiderosi di mettere la propria vita al servizio dei più bisognosi, in
particolare dei giovani di strada. Ben presto, altri si uniscono a questo primo nucleo e
cominciano a dar vita a numerose opere quali asili, centri per ragazze madri e varie
iniziative rivolte a senza tetto, ammalati di AIDS, tossicodipendenti e disagiati. Con la
nascita di queste opere, a cui viene dato il nome di Fazendas da Esperança, molte delle
persone coinvolte cominciano a percepire questo servizio come una chiamata comune
di dedizione completa a favore della Speranza.
Al fine di dare formazione e sostenere questa chiamata, nasce la Famiglia della
Speranza, riconosciuta il 24 dicembre 1999 come associazione privata di fedeli da Sua
Eminenza il Cardinale Aloisio Lorschreider, allora Arcivescovo di Aparecida. Dieci
anni dopo, con un decreto in data 12 maggio 2009, il Pontifico Consiglio per i Laici
riconosce la Famiglia della Speranza come associazione privata internazionale di fedeli,
dotata di personalità giuridica, approvandone gli statuti per un periodo ad
experimentum di cinque anni.
Pertanto:
Vista l'urgenza per la Chiesa di una rinnovata spinta evangelizzatrice che
mantenga aperte le porte per uscire verso i più lontani e accogliere coloro che cercano
la casa del Padre, e vista l' opportunità di stimolare persone e comunità disposte a
toccare la miseria umana per dare ragione della Speranza cristiana, e consapevoli che
l' annuncio del Vangelo ai poveri è segno del Regno di Cristo (cfr. FRANCESCO,
Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium 46-48, 270-271 );
Considerati il consolidamento e lo sviluppo della Famiglia della Speranza nel
corso di questo quinquennio e la testimonianza favorevole dei Pastori;
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Vista l' istanza inoltrata dal Presidente dell'associazione, Fra Hans Stapel
O.F.M., il 12 ottobre 2014;
Accolti favorevolmente i cambiamenti apportati alla stesura degli statuti;
Attesa l'opportunità di approvare definitivamente gli Statuti della Famiglia della
Speranza;
Visto l'articolo 134 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, sulla Curia
Romana, e il canone 322 del Codice di Diritto Canonico;
Il Pontificio Consiglio per i Laici decreta:
1°) la conferma del riconoscimento della Famiglia della Speranza come
associazione privata internazionale di fedeli, con personalità giuridica, secondo i canoni
298-311e321-326 del Codice di Diritto Canonico;
2°) l'approvazione definitiva degli Statuti nella stesura che in data odierna è
debitamente autenticata dal Dicastero e depositata nei suoi archivi.

Dato in Vaticano il 18 giugno 2015.
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