FONDAZIONE CARDINALE GIACOMO LERCARO
STATUTO DELL’ISTITUTO VERITATIS SPLENDOR
PREMESSA

La Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro, dato atto:
a) che nella celebrazione del Congresso Eucaristico Nazionale svoltosi a Bologna nel
settembre 1997 ha assunto una particolare rilevanza il «progetto culturale» della
Chiesa Italiana, così da suggerire tra i frutti permanenti del Congresso medesimo
un'attenzione stabile della Chiesa di Bologna alla ricerca e alla formazione culturale
cattolica, mediante una apposita istituzione;
b) che in questo contesto la Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro, che tra i suoi
scopi comprende anche quello di favorire la ricerca e la formazione culturale, ha
valutato positivamente l'indicazione del Card. Giacomo Biffi, Arcivescovo di
Bologna, che l'ha interessata a questa impresa;
c) che attraverso tale impegno la Fondazione ritiene di valorizzare gli insegnamenti
del Card. Lercaro nell'ambito dell'istruzione, dell'educazione e della formazione
religiosa della gioventù;
nello spirito dei propri fini istituzionali ed in esecuzione di quanto previsto dall'art. 2
lettera d) del proprio Statuto, nell'ambito della propria organizzazione, con scopi
esclusivamente culturali e senza alcuna finalità di lucro, costituisce l'Istituto Veritatis
Splendor, che sarà regolato dal seguente Statuto.

Articolo 1
La Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro, in esecuzione di quanto previsto dall'art.
2 lettera d) del proprio Statuto, nello spirito dei suoi fini istituzionali, con scopi
esclusivamente culturali e senza alcuna finalità di lucro, ha costituito, nell'ambito
della propria organizzazione, l'Istituto Veritatis Splendor con sede in Bologna, Via
Riva di Reno n° 57, nell'immobile noto come “Casa della Misericordia” che, a tale
scopo, l'Arcidiocesi di Bologna ha messo a disposizione della stessa Fondazione
Cardinale Giacomo Lercaro con apposito contratto di comodato in data 15 novembre
1999 registrato il 16 novembre 1999 presso il 3° Ufficio delle Entrate di Bologna, al
n° 7415, serie 317. La Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro detiene la
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rappresentanza legale dell’Istituto Veritatis Splendor [d’ora in poi anche abbreviato
come IVS].
Articolo 2
L’IVS ha come fine l'educazione e la formazione culturale, la ricerca scientifica, la
promozione della cultura, in coerenza con il Magistero della Chiesa.
All’interno di questa finalità l’IVS mira alla costruzione di un’antropologia capace di
comprendere, interpretare e spiegare l’uomo in tutto ciò che è essenzialmente umano,
in modo “adeguato” alla sua realtà.
Articolo 3
In coerenza con i propri fini e nel più opportuno coordinamento con l’Opera
Diocesana Madonna della Fiducia, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli
2, lettera a) e 4 dello Statuto della Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro, l’IVS
promuove direttamente e stimola la ricerca scientifica, sostiene e attua iniziative
culturali, artistiche e formative; particolarmente attraverso:
a) l'istituzione e la gestione di Collegi o Case aperte a persone d’ambo i sessi che
condividono le finalità generali dell’Istituto;
b) l’organizzazione di ‘master’, ‘alte scuole’, e simili;
c) l’organizzazione di incontri, dibattiti, cicli di conferenze, seminari e convegni,
corsi di aggiornamento e di formazione culturale;
d) la pubblicazione, anche in forma periodica, di studi, ricerche, saggi;
e) la costituzione e la gestione, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, di
centri di documentazione, biblioteche, emeroteche e luoghi di esposizione artistica e
museale appositamente attrezzati;
f) l'uso, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, dei mezzi di comunicazione
sociale;
g) l’erogazione di borse, contributi o assegni di studio e di ricerca.
L'IVS cura, in particolare, la formazione di studenti universitari, di laureati iscritti a
corsi di specializzazione post laurea e di dottorato di ricerca, di giovani studiosi, al
fine di preparare nuove leve culturali alla luce del sapere di matrice cristiana.
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Articolo 4
Di norma almeno alcune delle borse di studio e di ricerca erogate sono fruite
all’interno dell’IVS.
Tutte le attività formative e di ricerca scientifica promosse dall’IVS contribuiscono in
modo significativo al sostentamento dell’Istituto, secondo quanto disposto dal
Comitato Direttivo.
I diritti e i frutti della produzione scientifica promossa dall'IVS si intendono di
proprietà della Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro che li utilizza per le attività
dell’IVS, salvo quanto disposto diversamente da specifiche pattuizioni approvate dal
Comitato Direttivo.
Articolo 5
In coerenza con il magistero e le indicazioni del proprio Pastore, l’IVS prende atto
che la Nuova Evangelizzazione deve costituire la priorità della missione della Chiesa
di Dio in Bologna.
L'IVS collabora con altri organismi che già operano nell'area cattolica, specialmente
nella prospettiva della Nuova Evangelizzazione nell’ambito della cultura, stabilendo
eventualmente con essi anche forme organiche di collegamento.
In particolare l’IVS considera soprattutto rilevante per la realizzazione dei propri
scopi istituzionali la collaborazione costante e coordinata con il Consiglio Diocesano
per la Nuova Evangelizzazione, il cui Presidente è durante munere membro del
Comitato direttivo dell’IVS.

Articolo 6
Sono organi dell'IVS:
- il Presidente
- il Comitato Direttivo
- la Consulta scientifica
- il Responsabile della Sede dell’IVS – Casa della Misericordia
- i Responsabili dei Collegi o Case istituiti dall’IVS
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Articolo 7
Il Presidente dell’IVS è ex officio l’Arcivescovo pro tempore di Bologna.
Detta i principi ispiratori dell’attività dell’IVS, sia formativa sia di ricerca. Ne può
inoltre formulare in linea di massima indirizzi di pratica attuazione, che dovranno
essere valutati dal Comitato Direttivo per quanto concerne gli aspetti economici e
operativi. E’ membro soprannumerario di tutti gli organi collegiali dell’IVS, di cui
presiede le riunioni quando vi partecipa. Può delegare per qualsiasi atto il Vicario
Generale dell’Arcidiocesi di Bologna.
L’Arcivescovo fondatore dell’IVS Card. Giacomo Biffi è Presidente emerito
dell’IVS.
Articolo 8
L’attività culturale dell’IVS è articolata in settori culturali, ciascuno coordinato da un
Responsabile di settore nominato dal Presidente dell’IVS. Il Presidente dell’IVS
nomina altresì un Coordinatore dei Responsabili di settore.
Articolo 9
Il Comitato Direttivo è composto: dal Presidente, nominato dall’Arcivescovo pro
tempore di Bologna, che lo presiede, lo convoca, e formula l’OdG; dal Presidente del
Consiglio Diocesano per la Nuova Evangelizzazione; dal Vicario Episcopale per la
Cultura, Università e Scuola; da un membro designato dal Presidente della
Fondazione Cardinale Lercaro; dal Coordinatore dei Responsabili dei settori culturali
di cui all’Articolo 8 del presente statuto; dal Responsabile della Sede dell’IVS “Casa
della Misericordia”; da un membro del Consiglio Presbiterale, designato dal
medesimo; dal Segretario del Consiglio Diocesano per la Nuova Evangelizzazione,
che funge da Segretario con diritto di parola, non di voto.
Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi
membri.
Al Comitato Direttivo compete: a) formulare e garantire in termini operativi la linea
dell'Istituto in ordine alla proposta formativa e all'attività di ricerca scientifica,
indicata dal Presidente dell’IVS ai sensi del precedente Articolo 7; b) sovrintendere al
coinvolgimento dei giovani studenti e studiosi; c) tenere i rapporti con gli Uffici
culturali di altre Diocesi; d) curare l’organizzazione dei Master, dei corsi, delle scuole
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di formazione e simili; e) redigere i budget delle diverse iniziative. Le iniziative che
comportano spesa devono essere approvate, per la parte di competenza, dal Presidente
della Fondazione Cardinal Lercaro e dall’Economo diocesano dell’Arcidiocesi di
Bologna.
È’ compito precipuo del Segretario comunicare i programmi di ogni iniziativa al
Responsabile della Sede dell’IVS – Casa della Misericordia, in tempo debito per
l’ordinaria vita della Sede.
Il Comitato Direttivo delibera altresì sull'uso delle risorse mobiliari per il
funzionamento dell'Istituto, nei limiti delle entità effettivamente disponibili oltre alla
dotazione annua conferita all'IVS dalla Fondazione Lercaro e dall’Arcidiocesi.
Il Comitato Direttivo delibera inoltre sulla destinazione e l'uso dei locali conferiti
dalla Fondazione Lercaro all'IVS per il conseguimento dei fini e l'attuazione delle
cure di cui all' Atto Costitutivo dello stesso e decide in merito all'attuazione e allo
sviluppo delle collaborazioni in esso previste. Cura l’applicazione di quanto previsto
dagli Articoli 4 e 5, dettandone le modalità.
La carica dei membri del Comitato Direttivo legata all’ufficio dura quanto l’ufficio
esercitato; la durata dei membri nominati è di quattro anni, rinnovabili. Il mandato di
ciascun membro nominato può essere revocato dall’Autorità che lo ha nominato,
senza obbligo di motivazione.
Per il miglior funzionamento delle attività istituzionali, il Comitato Direttivo si avvale
di un congruo numero di Consultori, nominati dal Presidente dell’IVS, per la durata
di quattro anni. Sono rinnovabili. Il mandato di ciascuno può essere revocato dal
Presidente medesimo senza obbligo di motivazione.
Il Comitato Direttivo può inoltre dotarsi di specifici strumenti operativi o consultivi
ed emanare apposite Norme e Regolamenti.
Articolo 10
La Consulta scientifica è costituita dall’insieme dei Consultori. È presieduta di diritto
dal Presidente dell’IVS, che può farsi rappresentare da un suo delegato permanente o
ad acta. È convocata dallo stesso quando ne ravvisi l’opportunità. Funge da segretario
il Segretario del Comitato Direttivo e ad essa partecipa di diritto il Presidente del
Comitato Direttivo.
I verbali delle riunioni sono tenuti in apposito libro a cura del Segretario che li
sottoscrive.
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Compito precipuo della Consulta è di cooperare all’indirizzo culturale dell’IVS,
indicando soprattutto i principali problemi di carattere culturale che la Nuova
Evangelizzazione oggi incontra.
Articolo 11
Il Responsabile della Sede dell’IVS – Casa della Misericordia è nominato
dall’Arcivescovo, possibilmente tra il clero o i religiosi dell’Arcidiocesi, e dura in
carica cinque anni.
Articolo 12
Il Responsabile della Sede cura la formazione spirituale degli ospiti stabili, in
conformità alle indicazioni del Presidente dell’IVS, anche avvalendosi se possibile di
una famiglia religiosa.
E’ responsabile dell’amministrazione ordinaria della Sede. Determina mansioni,
compiti, orari di lavoro del personale dipendente o afferente all’Istituto, in quanto
coerenti con contratti di lavoro, nel più rigoroso rispetto della legge civile e canonica.
Cura i rapporti interni con le istituzioni culturali eventualmente ospitate presso l’IVS.
Detta le regole vigenti nella casa e ne cura l’osservanza. Regola e autorizza l'utilizzo
di aule e locali, fissa il calendario degli eventi culturali che si svolgono nella casa e ne
sovrintende l'organizzazione.
Al Responsabile della Sede possono essere conferite procure e deleghe, nell'ambito
delle sue attribuzioni, anche per specifiche categorie di atti.
Entro il 31 marzo presenta al Presidente dell’IVS, al Presidente della Fondazione
Lercaro, al Comitato direttivo e all’Economo dell’Arcidiocesi di Bologna il Bilancio
consuntivo della Sede; entro il 31 ottobre presenta agli stessi il Bilancio preventivo.
Articolo 13
Tutte le cariche a qualsiasi titolo previste all'interno dell’IVS sono gratuite, salvo
decisioni diverse deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Cardinal Giacomo Lercaro.

6

Articolo 14
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro, sentito il Comitato Direttivo dell’IVS e
previa acquisizione del consenso dell'Arcivescovo pro tempore di Bologna.
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