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VISTA l'istanza dell'Associazione pubbllca di fedeli
Ricostruttorl nella Preghlera", con sede in Sesta Godano (Lla Spezia),
loc. Scogna, munita dell'assenso della Congregazlone per gli Istituti di
Vita Coniacrata e le Socletà dt Vita Apostollca, diretta ad ottenere'il
rlconoscimento deìla personalltà giurldica civi lei

dell,ordinario diocesano di ila Spezia aprlìe 1993 con ll quale I'ente. già
data
ll
in
Brugnato

VIST0

Sarzana -

il

provvedimento

eretto ad experimentum in data
defi ni ti va;

25 marzo 1988,

è stato approvato in

forma

che'l,Associazione ha come finalità principale
non credenti ed i "lontani" incentrando Ia
i
tra
l'Apostolato
coNStDERATo

spiritualità dei propri

membri

sulla medltazione profondal

VISTI gli articoli l, 2, 3, 4 e 9 deìla legge 20 maggio l9B5' n.
222, gli articotl 2, 3 e 4 del regolarnento approvato con D.P.R. ì3
febbraio 1987, n.33. nonchè lìAccordo Stato ltaliano - Santa Sede
sottoscrltto dalla Conmlsslone parltetica ll 24 febbralo 1997:

le note verbali ln data ìl luglio ì998 e 27 ottobre 1998
con le quaìi lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordentente preso
atto dell'appìicazione delle procedure semplificative, previste
dall'articolo l7 - corma 26 - della legge l5 maggio 1997, n. 127. al
procedimento di rlconoscimentq giuridico degll enti ecclesiasticì
discipllnati dalla legge n. 222 del l9B5:
VISTE

RtTINUT0 che dagìi atti in possesso dt questo Ufficio non
risultano elementl ostativl in merito all'accoglimento della rlchiesta
di riconosclmento della personalita giuridica dell'ente;
VIST0

l'articolo

2 della le99e

l2

gennalo

l99l' n.

l3;

OECRETA

Art.

I

E' riconoscìuta la personalità giuridica civile all'Associazione
di fedeli "l Rlcostruttori nella Preghiera"r cgtl sede in Sesta
Godano (Lla Spezia), loc. Scogna.
-Art. 2
putlblica

Ll,ente dov.rà rlchledere l'iscrizlone nel reglstro delìe persone
giurldlche nel termlne dl qulndtcl glornl dalla data dt pubblicazfone
del presente decreto nella Gazzetta ufficlale.

Roma,n2I0,!u.2000
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