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Nella votazione popolare fra i cittadini del cantone di religione cattolica del
4 ottobre 1959 è stata accettata la Costituzione della Chiesa cattolica dello Stato
dei Grigioni. Su questa base e nei suoi margini il Corpus Catholicum, quale
suprema autorità legislativa della Chiesa cattolica, e la Commissione di
Amministrazione, quale autorità esecutiva, hanno emanato norme legali e
ordinanze di amministrazione, che fra altro regolano l'organizzazione, la
sorveglianza e le finanze della Chiesa dello Stato e ultimamente anche il diritto
di elezione dei parroci.
Ora dopo 20 anni esiste la necessità di raccogliere e pubblicare le norme
legali contenute nei diversi decreti in una collezione delle leggi. Tutti i decreti
vengono pubblicati nelle tre lingue del cantone. Fa stato però il testo tedesco
come venne trattato ed emanato dal Corpus Catholicum. Ogni mappa con le
leggi contiene costituzione e ordinanze in lingua tedesca, italiana e romancia. I
testi legali sono aggiornati al 1 ° giugno 1980. Dopo ogni revisione di una
pubblicazione legale o di una parte di esse, come pure dopo l'emanazione di
nuove ordinanze, la raccolta viene aggiornata.
In appendice vengono pubblicati decreti importanti per le due Chiese dello
Stato, tolti dalla raccolta delle leggi cantonali, come art. 11 della Costituzione
che è la base legale delle due Chiese dello Stato e la legge cantonale
concernente il prelevamento di una tassa di culto sulle persone giuridiche.
La nostra Costituzione cantonale riconosce le due Chiese dello Stato e i
suoi comuni parrocchiali come enti di diritto pubblico. Questi regolano i loro
affari interni e amministrano i loro beni in modo autonomo. Hanno anche il
diritto di prelevare delle imposte. – Dunque, libera chiesa in libero stato.
Constatiamo con piacere che la collaborazione con le supreme Autorità
cantonali, con l'Ordinariato vescovile e con gli organi della Chiesa Evangelica è
sempre buona.
La Commissione di Amministrazione vuole perseguire il suo fine ed
impegno, che restano immutati, e creare e mantenere le premesse economiche e
finanziarie, affinchè la Chiesa possa adempiere il suo compito religioso, sociale
e culturale nella nostra società in ogni tempo in modo perfetto.
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