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Pregiatissimo Awocato,

in riryosa slls richicsh fattami pwve.nirc in daa odisna (prot.
sp@Sw da parte mia rel trasnettsrc al
Ministero dcll'Intenro il Dccreto &l lo agosto u-4, inEEtE h rcvoca csrcnica dell'approvazione
dello §tatuto, anche in ooc*nza con quanto giù omudffi in pracedeuza di voler "larciar aperta la
linestra per tnovare un accordo condiviso" sulla rivisit"zione pauiale &tlo Statutn, mi trova
pcrfeilarnente d'accordo, purchè, però, le cose non vdano tnoppo per le lunshe.
Del rE§to non è §tsta r,asi nria irmziore arrivwt ad uo pssso Gstrlqro, o a so,stituirmi a voi
gsstiorc
nella
arnnrinistrativa dclla Fondmime e det $x' @imilb, quanto piuttosto di
affiancarmi a tufri voi come Vescovo e pastore responsabile della Chiesa locale, nell'intentd
csclusivo "di servire la eausa di Na[tr-,a e la ttra Opem", che trova giustificauione solo all'intcrno
della Chiesa e non in altenrativa o a prescin&c da essa Essere Fordaziorc "di Religiorrc e Culto'
con personalità giuridica nprivatan, riconoscirra tale dall'&dinario Diocesano, ss è un ql:rore, rxln
signifìca, però, c!§rre urtonomi od idipoud€eti ia nfio s per ust§. II Diritto Canonico e la Legge
dcllo Stato (n. 2tAS5) irnporgono in ogni" c#p aI Vwsvo 18 vigilea mlre mila vita
amministstiva: mi si deve dars dto che, per la stins chc Vi
seinpre riwnrgo, non lre voluto mai
intcrferire e chicdcrc il rardimnto delle offc*c ramsla &rate lc cel*razioui, somc è mrms &lla
Chicsa.
Deve esscre pffi tutti un motivo di orgsglis e di m#isfazioft sffi pienamente nella Chiesa,
in comunione col Vescovo, come era vivo dsi&rio e vdffià sffipr€ espr€$ra da Natuua. Questo
non prcgiudica e non inficia la vssm pmpr,ic*à
ffimisiffiiva nclla conduzione
dell'ente. [o non ho rrai chisto roldi o volrxo
,&l pirro*io &lla Fondazione
com€, invece, da tcnrp si sa dicerdo i§ gr§.ftlsare rtatarnente la vcrità e danncgglando
moralmente la mia irnmagine di pcrsons e di Yescovo.
Mi augrno che presto si arrivi alla soluzione del problema" Il sofioscritto per lo §tatuto ha
accolto moltissinre dslle vostre rjchiestc anche sostanziali riryeflo alle irdicazioni awte sia dalla
§ignatura Apostolica, sia dalla §egr€tcria di Stxo Vetisar,lo; poasibile clrc per voi è eosi complicato
eettare ls valisziore dell'art. 3 nells lettera a) pqr rcgolamanlrre i rqpporti ta la Foadaziorp E ls
Dioc€§i pcr qusnto riparda la pstorale ed il sulto prtlblico? E trna msr talmeirte nornude e
pifica che spetta alla Chiesa a suare +Este sltività, ch ci si dovrsbbe fiFravigliarc del contrrrio"
Il fatto poi clrc al Ycscovo, ch vi conssrtc I'e*istmza giuddim camnica e civilc, sia ricorpsoiuto il
diritto di dcsigrrre trc delcgati, invece dei dus mnrrbni di',,*iritto previsti ddl'Ettlule §tatrrto, è cosi
scanddoso
Con la mia bencdizione pasiorale, Vi augurrr ogtri bcrre nel Signore nclla speranza chc sia
presto ricomposta la piena fidrcia e la collabeir*eione tra di noi. Vive cordialita.
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