SCOPO DELLA “FONDAZIONE CANTONUOVO”
ART. 3
La Fondazione Cantonuovo ha lo scopo di:
1) Raccogliere, custodire, sviluppare e diffondere l’esperienza di vita dei fondatori, le loro
attività ed opere fondate su Gesù Cristo e sul suo messaggio;
2) Annunciare il messaggio del regno di Dio, promuoverne e svilupparne la diffusione con
ogni mezzo, insegnare le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo e l’azione dello Spirito Santo
nella vita degli uomini;
3) Fornire a chiunque, secondo i principi ed i valori cristiani, con ogni mezzo ed in ogni
ambito:
a. opportunità e sostegno perché:
i.
conosca lo scopo di Dio per la propria vita,
ii.
sviluppi le proprie risorse per la promozione del suo benessere come
individuo e membro della società secondo il piano di Dio,
iii.
esprima e valorizzi le proprie capacità, mettendole al servizio degli altri;
iv.
sia mantenuta la salute, prevenuta la malattia o il deficit in genere, migliorata e
conservata la qualità della vita;
b. formazione ed informazione, perché possa affrontare e gestire specifiche difficoltà, momenti
di crisi, ricercare nuove opzioni per prendere decisioni e migliorare le proprie relazioni.
4) Formare le persone perché, in modo autentico ed autonomo, vivano da testimoni e
ambasciatori per il Signore Gesù Cristo e diventino agenti di cambiamento per formare una
società migliore;
5) Raggiungere, curare e sostenere gli afflitti, i malati, gli oppressi, le vittime dell’ignoranza e
del pregiudizio in genere ed in ogni campo, i poveri e le persone socialmente svantaggiate;
6) Promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità;
7) Riunire le persone di diverse Nazioni, comunità locali ed etnie, affinché, alla luce della
Parola di Dio e dei valori cristiani, condividano e scambino le loro esperienze spirituali e
culturali;
8) Favorire la cooperazione, la comprensione, la riconciliazione ed il dialogo interculturale
tra le Nazioni, a partire da quelle europee, nei settori della formazione, della crescita e
dell’assistenza spirituale, morale e materiale agli interessati;
9) Svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo
mondo, proponendosi obiettivi di solidarietà tra i popoli per la piena realizzazione dei diritti
fondamentali dell’uomo, anche svolgendo, sostenendo e promuovendo la formazione in loco
di cittadini dei paesi in via di sviluppo, curando anche attività di informazione ed educazione.
A tal fine la Fondazione, tra l’altro, promuove, cura, svolge e sostiene ricerche, studi,
pubblicazioni, iniziative ed eventi spirituali, culturali, sociali ed umanitari in ogni campo e
ambito. Attua e svolge attività di preghiera, di assistenza spirituale, socio-educativa-relazionale,
counselling e musicoterapia.
In particolare, per il raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione si propone, tra l’altro, di
costituire, curare, gestire e sostenere scuole in genere, nonché laboratori di musica e di arte e
diffondere le opere prodotte. Si propone, altresì, di svolgere attività di consulenza e
formazione anche nelle aziende, enti ed organismi in genere, di sostenere enti non lucrativi di
utilità sociale, di gestire stazioni radio e televisive, edizioni musicali, librerie multimediali, di
organizzare e svolgere seminari, workshops, conferenze, convegni, concerti e tavole rotonde.

