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LIBERTA’’ RELIGIOSA

Il SSenato ap
pprova in
n via deffinitiva l’Intesa co
on la Chiiesa di Gesù
Cristo dei San
nti degli Ultimi Giorni
G
Prim
ma Commisssione Affarri Costituziionali, il via
a libera in sede
s
legislaativa è arrivato
anch
he per la Ch
hiesa Aposstolica e la Chiesa Orttodossa d’IItalia
Oggi il Seenato ha app
provato in via deliberantte il disegno di legge N. 2232-b
2
”Norm
me per la reggolazione
dei rapp
porti tra lo Stato
S
e la Chiesa
C
di Gessù Cristo de
ei Santi degli Ultimi Gioorni (Intesa)””, che ha
assorbito
o il disegno di legge N.. 2138, pressentato il 28
8 aprile 2010
0 d’iniziativaa del Senato
ore Lucio
Malan e di concerto
o con il Senattore Stefano Ceccanti.
L’Intesa fu presentata al Senato
o l’8 giugno 22010, approvata in prim
ma lettura in Senato il 12
2 ottobre
2011 e in
n prima lettu
ura alla Came
era il 20 giuggno 2012.
L’approvvazione di ogggi, un tragu
uardo attesoo ormai da olltre 15 anni, ci porta allaa firma del Prresidente
della Reepubblica e a un passo
o dalla ratifiica della no
ostra Intesa,, assieme a quella della Chiesa
Apostolica d’Italia e a quella de
ella Sacra A
Arcidiocesi d’’Italia ed Esarcato per ll’Europa me
eridionale
(Chiesa O
Ortodossa).
La Chiesa di Gesù Cristo riconoscce ai rappressentanti dell’’attuale legisslatura e a tuutti coloro ch
he hanno
sostenutto l’iter parlamentare delle
d
Intese nel corso degli
d
anni, un
u contributto fondamen
ntale alla
promozione della lib
bertà religiosa in Italia e ddei valori di uguaglianza
u
espressi nellla Costituzione.
Nonostaante quest’otttima notizia
a, siamo com
munque rammaricati che
e le intese coon i Buddhistti, con gli
Induisti e con i Tesstimoni di Geova,
G
sianoo ancora ferrme in Prim
ma Commissiione del Sen
nato, ma
auspichiamo che ben
n presto anche per essi ssi sblocchi l’iter parlamen
ntare, giungeendo così a una
u felice
e tempeestiva conclussione.
Giusepp
pe Pasta

Responsabi
bile dei rapporti con
co le Istituzioni

-----------------------------------------------------------------di Gesù Cristo dei San
nti degli Ult imi Giorni
Chiesa d
Via Magellaano, 5 – 24050 Grassobbio
G
(BG) - Italia

Tel.:
+
+39 035 33525
51
Cell.: +
+39 338 45690
017
Fax:
+
+39 035 45227
780
Email: P
PastaGI@ldschurch.org
-----------------------------------------------------------------web:
w
www.lds.org / www.newsroo
om.lds.org
------------------------------------------------------------------

Per contatti:
Sergio Zica
ari, Responsabbile Nazionale
e Rapporti con
n la Stampa,
Viale Don Orrione, 10 – 20132 MILANO,, tel. 02 28171
1211 fax 02 28
8171300 cell. 335 6207621
email: responsabile.stampa@chieesadigesucristto.it, web: ww
ww.media-morrmoni.it
w
ok.com/Morm
moniItalia – Tw
witter: www.tw
witter.com/M
MormoniItalia
Facebook: www.faceboo

Vi chiediam
mo cortesementee di considerarci sempre disponi bili ad offrire ch
hiarimenti o detttagli storici e dotttrinali di qualsia
asi tipo, che
possano serrvire ad accertaree la correttezza delle
d
notizie da puubblicare in meritto alla nostra Chiesa.
Quando si ffa riferimento allaa Chiesa di Gesù Cristo dei Santi ddegli Ultimi Giorn
ni, per favore usa
ate il nome comppleto della Chiesa
a nella prima
citazione. Successivamente, sia il nome per esteso
e
che le conttrazioni “Chiesa di
d Gesù Cristo” o “la Chiesa” sonoo appropriate.

