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Uno dei principali frutti del XXIII Congresso Eucaristico Nazionale è certamente
l’accresciuta attenzione all'impegno culturale dei cattolici nella società, ampiamente sostenuto
dalla Conferenza Episcopale Italiana che per questo ha posto in atto un vasto Progetto
Culturale.
In questo contesto, quale segno destinato a perpetuare nel tempo la grazia del
Congresso Eucaristico, abbiamo ritenuto necessario promuovere la costituzione dell'Istituto
“Veritatis Splendor” per la ricerca e la formazione culturale, in maniera tale da dotare la
Chiesa di Bologna di un “polo culturale” che promuova e sostenga, con efficace lungimiranza,
l'opera della nuova evangelizzazione nella nostra terra.
Ben conoscendo la finalità e la provata efficienza amministrativa della Fondazione
Cardinale Giacomo Lercaro, in data 7 marzo 1998 abbiamo voluto proporre al suo Presidente
a vita, Mons. Arnaldo Fraccaroli, che questo Ente diventasse lo strumento della Provvidenza
per realizzare e sostenere questo progetto. La stessa Fondazione, nell'intento di valorizzare e
di recuperare appieno la preziosa eredità del servizio episcopale del nostro venerato
predecessore, l'indimenticabile Card. Giacomo Lercaro, ha prontamente manifestato formale
adesione alla nostra proposta provvedendo a costituire, in data 11 giugno 1998 con atto del
notaio Piero Malaguti, l'Istituto “Veritatis Splendor”.
Nel corso di questi primi anni di attività – sia pure nelle difficoltà inerenti ai lavori di
radicale ristrutturazione nella sede che gli è stata destinata – abbiamo avuto modo di
apprezzare la qualificata attività e le connesse, numerose pubblicazioni realizzate dall'Istituto,
trovandole pienamente rispondenti alle nostre intenzioni.
Nel frattempo, di concerto con il Comitato Direttivo dell'Istituto “Veritatis Splendor”,
il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro ha provveduto
alla stesura definitiva dello Statuto dell'Istituto stesso e per mezzo del suo Presidente ne ha
chiesto la nostra formale approvazione con lettera del 10 gennaio 2003.

Dopo aver esaminato il testo dello Statuto, che abbiamo trovato del tutto conforme al
nostro progetto originale e ai relativi obiettivi, con il presente Atto, per quanto attiene alle
nostre ordinarie facoltà
APPROVIAMO
LO STATUTO DELL'ISTITUTO “VERITATIS SPLENDOR”
ai sensi dei cann. 117 e 322 § 2, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro nella riunione del 6 dicembre 2002, che viene
allegato al presente Atto.
Dato in Bologna il 2 Febbraio 2003
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