GIULIO SANGUINETI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA

VESCOVO DI BRESCIA

Prot. n. 758/07

DECRETO
Considerata I'istanza presentata il 20 marzo 2007 dalla Sig.ra Mariagrazia Dusi, Presidente in Italia
dell' Associazione Comunita Mondiale per la Meditazione Cristiana, nella quale si richiede il rieonoscimento
di detta assoeiazione civile eome Associazione privata di fedeli eon personalita giuridiea ai sensi dei eann.
299 e 322 dei CIC ;
Preso atto ehe tale Associazione, in Italia, ha la sua sede legale in Breseia, e ehe nella nostra Oioeesi
svolge la propria attivita apartire dal 2000, promuovendo numerose iniziative per la eonoseenza e
I'approfondimento della spiritualita eristiana, anehe in eollaborazione e eon il sostegno di altre Dioeesi
italiane;
Considerati attentamente gli seopi deli' Assoeiazione, la eonformita dottrinale dei suoi insegnamenti
e delle sue attivita, anehe mediante un qualifieato eonsulto teologieo, e ritenuta meritevole di eonsiderazione
I'opera di apostolato eristiano ehe i membri di tale Associazione svolgono, soprattutto promuovendo la
ricehezza della spiritualita edella meditazione eristiana attraverso un atteggiamento di dialogo e di rispetto
verso tutti;
Ritenuto ehe tale Associazione, operando nell'ambito della Chiesa dioeesana, possa essere un
prezioso stimolo nella realizzazione della eomunione eeclesiale, della testimonianza evangeliea edel dialogo
eeumenieo e interreligioso;
Preso atto ehe la normativa eanoniea rieonosee le Assoeiazioni, rispettandone la loro natura privata,
.
seeondo l'intenzione dei membri;
Visti i eanoni 298 §1, 299 e 322 dei Codiee di Oiritto Canonico;

COSTITUISCO
l'Associazione Comunitil Mondiale per la Meditazione Cristiana

ASSOCIAZIONE PRIVATA di FEDELI,
conferendole PERSONALITA' GIURIDICA a norma dei can. 322 §1
ContestuaImente,con questo stesso decreto, dopo attento esame, a norma deI can. 322 §2,
APPROVO
10 STATUTO della medesima Associazione, composto da 22 articoli, allegato al
presente decreto.
Brescia, 11 luglio 2007.
Festa di S. Benedetto, Patrono d'Europa.
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