




NOTIZIARIO DELLA CONFE:RE"NZA EPJSCqPALE: ITALIANA 

a cura della Segreteria Generale 

NUMERO l 15 GENNAIO 1971 

,RELAZIONE QUINQUENNALE. "SUPER STATU DIOECESI" 

La Sacra Can~re~azione per i Vescovi, con lettera del Cardinal Prefet
to (n .. 205/62 del 7.::'1.1.1970) al Segretario Generale comrmica quatlto se
~ue: 

ECcellenza Reverendissima j 

come e I a sua conoscenza j nel prossimo armo i Vescovi delle diocesi 
italiane presenteranno la Relazione' 'quinquennale "super statu dioecesi "I. j 

a norma del canone 340 del Codice di Diritto Canonico.: 

Nell 'attesa che venga ultimato il nuovo questionario previsto dalla 
Re~imini. Ecclesiae, il Santo Padre consente ai medesimi Ordinari di invia
re una Relazione piu I sintetica di quella prescritta sinora dalla ben nota 
forlllUla. 

Pertanto la Relazione potrai essere limitata a~ dati statL~tici9 alla 
descr.izione delle condizioni generali della dioces'i ed al lavoro in essa 
svol to nel quinquennio. 

Prego Vostra Eccellenza di voler cortesemente portare quanto sopra a 
conoscenza di tutti gli interessati. 
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CONVOCAZIONE: DELLA 28 ASSEMBLEA GENERALE. 
DEL SINODO DEI VESCOV.I 

SYNODUS EPISCOPORUM - PROT. N. 1300/70 - E CIVITATE VATICANA, DIE a.XII, 
1970. Lettera diretta al Cardinal Presidente, 

Venerabilis Frater.~ 

magno honori mihi est Tibi transmittere adnexum folium j quo Em.mus D. 
loannes Card., Villot~ a publieis Eeelesiae negotiis: j eonummieat Summum POr! 
tifieem Synodum Episeoporum in coetum generalem anno venienti eonvoeandam 
esse sta tuisse. 

De Summi Pontificis mandato enixe rogantur omnes qui ad normam art. ,5~ 
~ l~ n. l~ a et ~19 n. 2 Ordinis Synodi Episcoporum eelebrandae reeogni 

ti et aueti - euius exemplar heic adneeto - ius habent i n terveniendi,9 ut 
secundo generali eoetui intersint~ cuius labores die 30 mensis septembris 
insequentis anni 197t~ in Civitate Vatieana ineipient et perdurabmt per 
quattuor hebdomadas eirciter.: 

Quod attinet autem aq, ceteros (cfr. art •. 5~ § 1~ n. 1 ,b 9 c,9d)'9 qui ad 
normam art. 6 eiusdem Ordinis eligendi sunt~ rogo Te 9 Venerabilis Frater9 

ut riteprocedatur ad eleetionem eorum Sodalium9 qui pro .ista Episcoporum 
Conferentia aut Unione Superiorum Generalium interesse debent. 

Fas est sive Conferentiis Episeoporum sive Unioni Superiorum Genera
liUIlI9 de quibusin art.: 6 Ordinis9 unum alterUIilve eligere Sodalium substi
tutum.: Seiatur oportet substitutorum eleetionem j a Conferentiis Episeopo
rum et ab Unione Superiorum Generalium factam,9 a Summo Pontifice approbari 
debere .• Substituti partem agere in Synodi Coetu potermt solummodo si So
dales,9 quorum ipsi vie es germt,9 ad Urbem venire nequiverint. 

Faveas,9 quaesa~ Venerabilis Frater,9 huic Secretariae Generali nomina 
eorum qui eleeti fuerint,9 cODUllmicare saltem duobus mensibus ante Synodi 
generalem coetum inchoandum (cf, art.: 6,9 § l, n.: G,9 ~~ S 29 n.'3 Ordinis). 

Argumenta a StUnIllO Pontifice selecta ut in Coetu pertractentur haec smt: 

l. De sacerdotio ministeriali 
2. De Iustitia in munda.: 

Fiet insuper COmDlunicatio de "iegeFunctamentali Ecclesiae".: 

Speeialis Commissio constans Episcopis:,9 Theologis et SacerdotibQS ex 
variisnationibus,9 parat schema de sacerdotio ministeriali,9 v.isis hjs quae 
a pluribus Canferentiis EpiseopOrl.llll proposita smt et a Cansilio Secreta
riatus Synodi,9 tamquam summa lineamina quaestionis indicata,:/ necnan consi-
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deratis disceptationibus Conunissionis Theologicae,.: Deisto specl.mme sche
matis a Consilio Secretariatus disceptabitur antequam ipsrun ad Synodos' Ea':" 
clesiarlll1l OrientalitUll9 Conferentiasque E.piscòporum 'mittatur. 

Circa argumentum "De Iustitia in mundo" , etib.!ll schema parabitur a peri
tis in materia9 consultatione facta cum Consilio Secretariatus .Synodi.: 

Nisus huius Secretariatus erit ut quam, primum schemata haecad Synodus 
Ecclesiarum Orientalium et ad Conferentias Episcoporum necnon ad Unionem 
Superiorum Generalium perveniant ita ut tempore opportuno ab omnibus quo
rum interest exanlinari possint.· 

Quae dum significo9 omnia fausta Tibi a Deo adprecor atque9 Qua par est 
observantia 9 me profiteor 

Tibi add.mum 

+ LADISLAUM RUBIN, Secr. Ge~ .. 

Allegato 

CONSILIUM PRO PUBLlCIS ECCLESIAE NEGOTIIS -N. 7952/70 -E CIVITATE VATICA
NA, DIE 1.XII.1970 - Rev.mo Domino LAD~SLAO RUBIN, Episcopo tit. Sertensi, 
Generali Secr!!tario Synodi Episcoporum , Romam. 

Reverendiss ime Domine'9 

De mandato Sunnni Pontificis tecum communicare festino SS.mum Donlimnn 
Nostrum Paulum PP. VI Synodum Episcoporum in coetum generalem anno venien
ti convocandam esse sta tuisse. : 

Pro munere tuo igi tur humanissime curabis ut oIlllles ad illum coetum pgr 
tinentes in Civitatem Vaticanam)ac quidem die xxx mensis Septembris pro
ximi anni MCMLXXI (quo liturgica memoria 8. •. Hieronymi Doctoris recolitur)9 
Deo favente congregentur. ' 

Libenter demum hac utor opportunitate obsequentes animi mei sensus te
standi mequeprofitendi. 
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VIII GIORNATA MONDIALE: DI PRE.GHIERE: PER LE. VOCAZIONI 
(2ma'ggio 1971) 

La Nunziatura Apostolica in Italia, con lettera n .. 3/71 del 5.1.1971 .• 
nel trasmettere la se8uente circolare, ha comunicato che la Sacra Con8reo 
8azione per l'Educazione Cattolica" sara' ,.iconoscente per tutte le rela
zioni che ricevérs' circa la prepara,zi one I 10 svo18imento e il successo 
dell'VIII. Giornata~'.. 

SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUZIONE CATHOLICA - PROT. N. 973/70/7 ROMA, 
30.XI.1970 - Agli Eccellentissimi Ordinari dei Luoghi, in preparazione al
la .. VIII Giornata Mondiale di preghiere per le vocazioni" - domenica 2 
maggio 1971. 

Reverendissimo Monsignore~ 

ci rechiamo a premura di .informare l'Ecc,.za Vostra Rev,.ma che la pros
sima "VIII Giornata Mondiale di preghiere per le vocazioni", sara' celebra
ta la domenica 2 maggio 1971 •. 

1.- A riguardo di tale data j ci permettiamo di rinnovare la c omtmicaz ione 
gia' inviata il 28 febbraio scorso alle Conferenze Episcopali j riguar

dante alctmi mutamenti avvenuti nel nuovo Messale Romano.: Nel nuovo Messa
le:~ infatti~ la liturgia del "Buon Pastore":'j tradizionalmente collegata con 
la celebrazione delle "Giornate Mondiali"J.:/ e' stata trasferita alla 4a do
menica di Pas qua ~ secondo la nuova denpminazione li turgica •. 

2.- D'ora innanzi tale trasferimento rimarra' valido per ogntmO dei tre an 
ni del nuovo ciclo liturgico festivo. In tale senso si e ' espressa la 

s. 'Congregazione per il Culto Divino: "Il Vangelollin tutti e tre gli anni 
del ciclo di letture j presenta la figura del "Buon Pastore". E anche le 
oraz1ooi della Messa j nel nuovo Messale:~ faranno riferimento a tale idea. 
L'omelia e la preghiera tmiversale potranno assai ben completare l'insieme 
dello spirito che deve animare là celebrazione di questa Giornata";(N.l135/ 
709 25 febbraio 1970). 

3. - la Liturgia pertanto continuera I ad essere la migliore guida per la ce
lebrazione della "Giornata Mondiale", secondo le intenzioni manifestate 

dal Sommo Pontefice~ quando l'ha .istituita per soddisfare il desiderio e
spresso da varie parti.: Tali intenzioni sono state cosi I formulate: 

- sia 1ID.a "Giornata"! di spiritualita':9 ossia di meditazione e di pre
ghiera; 
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- sia dedicata a tutte le vocazioni di speciale consacrazione: sacer
dotali j religiosej missionariej c~~templative; 

- sia rivolta alle necessita' della Chiesa intera ll e particolarmente a 
quelle Regioni dove attualmente sono piu' gravi le: difficolta'!. 

4.- Ci e' grato profittare di questa occasione per rinnovare i sensi della 
nostra profonda gratitudine a tutti gli Ecc.mi Pastori che:j nel farci 

pervenire ma relazione circa la "Giornata Mondiale"! celebrata quest I anno 
nelle loro Diocesi!l hanno voluto aggiungere utili informazioni sulla si tU2r 
zione attuale delle vocazioni e sulle attivita' pastorali che si svolgono 
a favore di esse. 

Saremo molto riconoscenti se anche per il prossimo anno Vostra Eccel
lenza Rev,.ma vorra' cortesemente farci conoscere il Suo pensiero in merito 
a questo fondamentale proble~ della Chiesa. 

Con sincera stima e reverente ossequio mi confermo 

Suo devotissimo 

+ GIUSEPPE SCHROFFER, Segr .. GABRIEL MARIA CARD. GARRONE 

PRECISAZIONE: CIRCA LA &~ OPUS DRI EDITRICE " 

La Sacra Congregazione per il Clero, con lettera n •. 132683 del 15.::'11 .. 
1970. ha ritenuto doveroso informare la Segreteria Generale di quanto se
gue: 

In data 22 novembre U.S':lIUll gruppo di persone ha dato .inizio in Roma ll 

Via Crescenzio 2 j con manifestazioni culturali!l alle attivita l di una ini
ziativa editoriale j che ha assunto il nome di "Opus Dei Editrice"r. 

Detta Editrice ha usurpato illecitamente il nome dell'OPUS DEI -Socie
tal Sacerdotale della Santa Croce (O pus Dei) - Associazione con finalita i 

esclusivamente spirftuali 9 fondata il 2 ottobre t928 da Mons,. Josemaria 
Escriva de Balaguer j riconosciuta dalla Santa Sede fin dal tHi7 j e ben no
tain tutto il mondo per le sue attivita' apostoliche. 

L'OPUS DEI non ha mai autorizzato detta Editrice a utilizzare il suo 

- ,5 -



nome ed ha diffidato i dirigenti della stessa Editrice a modificare la de
nominazione della loro societa'; ha poi ricorso a questo Dicastero per de
nunciare l'accaduto. 

Per una migliore identificazione di detta Editrice 9 precisiamo che si 
tratta di una societa' a responsabilita' limitata9 costituita in Roma il 
17 settembre t970!) Rog. Not. Galiani Franco in Genzano di Roma j Rep. n •. 
0211399 che ha come oggetto sociale il seguente: "Attivita' editoriale in 
genere!) con particolare riguardo pero' a quello che e' il campo della sta,m. 
pa cattolica)) tenendo presente come detta branca debba essere curata in mQ 
do del tutto speciale)) perche' si possano raggiungere gli scopi prefissi; 
detti scopi altamente umanitari)) nella loro essenza religiosa,9 sociale e 
pedagogica 9 si concretizzano in particolare modo nella diramazione di Cen
tri di relazioni sociali,9 atti specificamente alla cura morale delle fami
glie in generale e dei giovani in particolare")' •. 

Come dirigenti di tale societa ':9 nei ruoli rispettivamente di Presideu 
te e di Vicepresidente9 risultano: Costenaro Valentino Giuseppe9 fu Stefa
no e fu Scalcon Giuditta R." 9 nato a Molvena (Vicenza) il 4/IV/19t2; e Mic
coni llligi di Valente e Mìlani orsola,9 nato a Piadena (Cremona) il tO/12/ 
1914. Ehtrambi;it ex sacerdoti j ridotti allo stato laicale in poenam,9 per 
aver svolto attivita I truffaldine e che hanno in seguito contratto varie 
altre imputazioni di carattere penale,9 alquanto gravi. Risulta inoltre oc
'cupare la carica di Segretar~o Generale il Sig. Aldo Sebastiani. 

Poiche' ci risulta che alcuni sacerdoti - secolari e religiosi - hanno 
avuto gia I modo di frequentare) del tutto in buona fede,9 la sede deii 'Edi
trice in Via Crescenzio 29 e poiche' siamo pure a conoscenza che i dirigen
ti dell 'Editrice si sono rivolti o si varre't:l1::erorivolgere a parroci ed or
dini religiosi9 allo scopo di coinvolgerli nelle loro iniziative9ci e' par 
so doveroso trasmettere a codesta Conferenza Episcopale la presente infor
mazione9 affinqhe' gli Ece.mi -Membri siano a loro volta in grado di evita
re che venga carpita la buona fede di molti parroci. 

In data odierna;it a seguito della diffida dell'OPUS DEI!) l'Editrice ha 
comunicato di aver modificato statutariamente il proprio nome in quello di 
"Editrice Luce"J!) sempre con sede in Via Crescenzio9 2. 

Qualora ci pervenissero ulteriori notizie di rilievo in merito a que
sta incresciosa vicenda9 le trasmetteremo tempestivamente a codesta Confe
renza Episcopale 9 per necessaria informazione,. 
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A PROPOSITO DELLA "NOTA RISERVATA" SULLE CONCLUSIONI: 

DEL CONGRESSO DEI MORALIST:I ITALIANI 

Il Presidente della Commissione per la Dottrina della Fede e della Ca

techesi, Mons .. Carlo Colombo, con lettera del 14.XIJ.1970 ha cosi' scrit 

to: 

la. Commissione per la Dottrina e la Catechesi ha preso in esame ancora 
una volta le "conclusioni", del Congresso dei moralis ti a Padova e la pro
pria "Nota"! al riguardo (cfr,.: Notiziario della C..E .. I .. , n. 9 del 10.VIII. 

19709 pp., 172-175), •. 

Mantenendo .il proprio giudizio tmanime circa le "conclusioni" t e la "No

ta riServata":'9 essa e' del seguente parere9 che prega di rendere noto ai 
Vescovi: 

1.- Poiche' la "Nota riservata"' e' gia' stata pubblicata non per iniziati-
va della Commissioile9non vi sono ragioni per cui essa debba rimanere 

"riservata",'.: la Commissione e ' 9 quindi9 del 'parere che.i singoli Vescovi 

siano lasciati liberi di pubblicare il testo9. direttamente (e~,. ,nei "Bol
lettini diocesani"~ o attraverso altre vie (es,.: i settimanali),. 

2.- I Vescovi;i per i quali le osservazioni erano state redatte9 sono re-
sponsabili dell'insegnamento 'della Morale nelle Facolta' Teologiche e 

nei Seminari (regionali9 interdiocesani o diocesani): essi son09 quindi 9 
autorizzati a domandare che il contenuto essenziale della "Nota"l sia osset 
vato da chi ha ricevuto da es~i un incarico di insegnamento. Prima di es
sere un loro diritto cio' e' un loro dovere.: 

3.- la Commissione si riserva di ritornare sull'argomento nel doclUllento 
relativo alla morale cristiana9 che sta preparando per l'Avvento 1971. 
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DOCUMENTO SU ALCUNI PROBLE.MI nELL~UNIVERSITAs CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE. 

Mons ... Car 10 Colombo, Presidente de11 • Istituto I< Giuseppe Tonio10" di 
Studi SuPeriori.. con lettera del 23.XIL1970, ha pregato la Segreteria Geo 
nera1e di. por tare a conoscenza dei Afembr i. della C.E..I ... il seguente documelJ 
to: 

Nei giorni 29 e 30 luglio 1970 gli organi a diverso titolo impegnati a 
reggere l'Universita' Cattolica: il Comitato dei Vescovi, il Comitato per
manente dell' Istituto •• Toniolo" ed il Consiglio di Amministrazione della 
Urtiversita', si sono riuniti per esaminare congiuntamente alcuni problemi 
riguardanti la vita presente e futura dell'Ateneo dei cattolici italiani, 
sollecitati a questo ~all'urgenza di decisioni da prendere, nella prospet
tiva tracciata dal recente documento della Consulta Rettorale su: .. L'idea 
diUniversita'. Cattolica", . 

Le loro conciusioni sono qui riassunte in alcuni punti che vogUano CQ 

stituire motivo di riflessione e di comune impegno per le componenti uni
versitarie e per tutta la cattolicita' italiana. 

1.- L'Universita' Catttilica del Sacro Cuore e' sorta per opera dei catto-
lici italiani come testimonianza dell' interesse e della presenza della 

Chiesa nell'ambito della cultura superiore; tale vuole rimanere e perfeziQ 
narsi rinnovandosi come centro di cultura superiore istituzionalmente im
pegnato al servi~io del pensiero e della educa~ione cristiana. 

Per questo considera la leale comunione con la Chiesa, gerarchia e po
polo cristiano, come condizione essenziale della propria esistenza, della 
propria fisionomia e della propria funzione: cio' costituisce per l'Univet 
sita' e per chi ne ha la responsabilita' un dovere sia di fronte alla Chi~ 
sa sia ,di fronte allo Stato, Poiche' la Costituzione della Repubblica sta
bilisce che enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti 
di educazione e che le istituzioni di alta cul~ura. universita' ed accade
mie, hanno il diritto ad una piena liberta' di ordinamento, nei limiti st~ 
biliti dalle leggi dello Stato (art. 33); l'Universita' Cattolica rivendi
ca per se' tale liberta'. essenziale per una istituzione che, nel rispetto 
dell'ordinamento universitario, voglia raggiungere propri fini culturali 
ed educativi. Lo Stato puo' riconoscere o n'On riconoscere una 
libera - e non riconoscendola pari alle altre dimostrerebbe di 

Univers i ta' 
avere un 

concetto ben poco .. libero'" della cultura superiore - ma se la riconosce 
deve darle tutta l'autDnomia di ordinamento necessaria per il raggiungimeQ 
to dei fini suoi propri. 

Infatti proprio la liberta' di ordinamento delle Universita' entro 
leggi generali destinate a garantire la serieta' degli studi e della pre-
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parazione professionale - e' condizione necessaria allo sviluppo della cul
tura superiore. 

L'Universita' Cattolica e' persuasa che, esprimendo una sua voce, ar
ricchisce la cultura italiana di una nota gia' ~e~ se' valida e inoltre coo 
forme ad una tradizione culturale che rimane elemento costitutivo della n~ 
zione italiana e dello spirito del suo popolo. 

2. - Impegnata di fronte alla cattolicita' italiana, che l' ha fondata e la 
sostiene, a renderle il servizio migliore, libera, nell'ambito delle 

leggi dello Stato, e tesa ad arricchire la cultura con un proprio inconfou 
dibile apporto, l'Universita' Cattolica si sente impegnata anche di fronte 
ai propri docenti e studenti, 

Sa di dovere fornire loro i mezzi piu' opportuni per sviluppare la ri
cerca e lo studio universitario secondo le esigenze attuali, e ritiene ne
cessario maturare le condizioni per una loro partecipazione attiva alla 
propria vita ai vari livelli; ma ritiene pure necessario e doveroso di chi(à 
dere ad essi una leale e convinta adèsione alle proprie caratteristiche i
stituzionali, premessa indispensabile per ogni partecipazione e collabora
zione al raggiungimento dei fini. 

Nessuno ha una scelta obbligata nel diventare docente o studente del
l'Universita' Cattolica: chi domanda di entrare a farne parte per cio' steG 
so accetta lealmente lo Statuto e gli ordinamenti propri della Universita' , 
e si impegna a collaborare per i fini che le sono propri. 

In partic61are resta irrinunciabile chiedere: a) ai docenti, anzitutto 
una seria convinzione religiosa in forza della quale possano collaborare 
lealmente alla ricerca dei iapporti fra la scienza e la Rivelazione cri
stiana e una conseguente linea di condotta, privata e pubblica tale per cui 
possano sempre essere di esempio ai giovani; b) agli studenti il rispetto 
della istituzione e delle sue caratteristicne e la leale accettazione dei 
suoi ordinamenti. 

Sarebbe comportamento ingeneroso ed egoistico, che facilmente sfocereb 
be nella slealta', vivere nell'Universita' Cattolica senza condividerne le 
finalita' istituzionali e le caratteristiche essenzialL 

Per questo l'Universita', rispettando la liberta' spirituale dei sin
goli, ha il diritto di chiedere p~r i propri docenti a qualunque livello e 
per i propri. studenti impegni particolari come condizione essenziale per 
la loro ammissione e permanenza e di prendere, quando occorresse, i prov
vedimenti necessari pe~ assicurare la conservazione e lo sviluPPo,nel p~o
prio ambito, di una ispirazione cristiana non soltanto individuale ma co
munitaria. 

3.- Di fronte ai prevedibili notevoli impegni derivanti dalla riforma uni
versitaria in gestazione, PUniversita' Cattolica ritiene proprio do-
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vere di precisare di fronte a se stessa, agli organi competenti ed alla 
pubblica opinione, particolarmente dei cattolici italiani, le linee diret
tive di un proprio programma futuro. 

a) Primo compito dell'Universita' Cattolica deve essere la ricerca 
scientifica e un continuo sforzo di riflessione sul rapporto tra le scien
ze umane e la Rivelazione cristiana nel rispetto delle legittime autonomie, 
per la soluzione dei problemi eterni e dei problemi storici degli uomini, 
particolarmente nel nostro Paese" 

L'Universita' \ percio', dovra' anzitutto dare sviluppo alla ricerca e 
alla conseguente formazione di ricercatori, in particolare mediante l'isti 
tuzione dei Dipartimenti che sono destinati a rinnovare l'organizzazione e 
la vita dell'Universita': 'rivolgendo soprattutto la propria attenzione a 
quegli ambiti che per la loro natura sono destinati a rafforzare piu' di
rettamente la voce e la presenza della verita' liberatrice del Cristiane
simo nella cultura. 

b) Cio' non si oppone, e' anzi premessa indispensabile, per la attua
zione del secondo fine: la preparazione alla professione mediante una cul
tura ed una educazione morale ispirata ai principi del cattolicesimo. 

Perche' tale compito venga attuato in modo esemplare - cqme e' dovere 
per ogni istituto di educazione, ma piu' ancora per una Universita' Catto
lica, ~ l'Universita' ha il dovere di dichiarare che essa non potra' piu' 
continuare ad assolvere a tale funzione in una misura che ecceda le sue· rei 
li. P9ssibilita' stabilite in uomini, in spazi, in risorse finanziarie, 'Gli 
organi competenti dovranno ~laborare i relativi progetti perche' con l'an
no accademico 1971 0 '72 si possa procedere nel senso suddetto, 

4.- Fondata dai cattolici italiani e fermamente desiderosa di offrire loro 
un servizio. l'Universita' vuole stringere con tutta la cattolicita' 

italiana un nuovo rapporto di intima comunione e di collaborazione, Cio' 
si comincera' a fare mediante l'allargamento ed il rinnovamento dell' Isti
tuto «cl. Toniolo", l'Ente fondatore dell' Universita', cosi' che esso di
venga sempre piu' realmente e visibilmente rappresentativo dell' interesse 
di tutta la cattolicita' italiana per il problema universitario; con l'apet 
tura, nelP ambito delle proprie possibilita', di centri di cultura, che ap
portino anche alle regioni non a immediato contatto con l'Universita' il 
frutto della ricerca scientifica delle proprie scuole. 

Gli, organi che, a diverso titolo ma con uguale spirito, hanna sentito 
il dovere nella loro responsabilita' di elaborare le presenti direttive, 
sanno che il programma che essi propongono e' un programma impegnativo e 
non facile; sanDO che accorreranno anni di lavoro assiduo, perche' possa 
essere attuato nel rispetto del diritto di tutti, Sono pero' certi che es
so sara' attuato se ~e componenti universitarie, in spirito di vera colla
borazione, vorr~nno trovare le forme piu' valide per tale scopo e i catto
lici italiani lo faranno proprio e lo sosterranno con lo stesso ardore con 
il quale hanno sostenuto l'Universita' Cattolica nei primi cinquant' anni 
della sua vita, Ed all' impegno di tutti: cattolici italiani, Vescovi e fe
deli,ed organi responsabili non potra' non essere garantita la grazia di 
quel Cuore divino al quale l'Universita' si intitola ed e' consacrata, 
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OFFERTE. PER IL P ElllJi E. IL PAKISTAN 

Comunicato~stampa 

La Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana rende noto 
che alla data del 30 oXL.1970 erano pervenute al suo ufficio le seguenti SOID, 

me raccolte per le popolazioni del Beru' colpite dal terremoto: 

dalle Curie Vescovili 
direttamente dalle Parrocchie 
da Enti e privati 

Totale 

f'.. 

" 
203.900.020 

5.536.900 
3.025.430 

212.512 .350 

-----------------------------

Le offerte.:] per complessive ~. 200.063.830 9 - sono state trasmesse j man 
mano che arrivavano9 al Card. Juan Iandàz~i Ricketts9 Presidente della Con 
ferenza Episcopale Peruana. 

La differenza di~. 12.448.350 e 9 stata trattenuta9 coniI benestare e 
la raccomandazione del medesimo Card. Iandàzuri9 per provvedere alle spese 
di degenza ospedaliera del Vescovo Ausiliare di Huaraz che j rimasto per ciI: 
ca sei ore sotto le macerie dell i Episcopio)/ fu poi trasportato in condiiig 
ni molto gravi a Roma per cure piu' specifiche:] e dal mese di agosto e' ri
coverato presso il Policlinico "A. Gemelli ",l •. 

Sul n •. 14 del "Notiziario della C.E.L~' e' stato pubblicato il resocon 
to dettagliato delle offerte e delle relative provenienze .• 

... 
',' 

... 
'" 

,'. ',' 

Nello stesso tempo si notifica che gli aiuti in denaro pervenuti alla 
Conferenza Episcopale Italiana j a favore de-i fratelli del Pakistan colpiti 
dalla grave sciagura del ciclone:] ammontano a tutt'oggi a ;E~ 231.543.800. 

A colletta terminata sara' dato il resoconto sul medesimo 
rio"·I •. 

Roma 9 17 dicembre 1970. 
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2° resoconto delle offerte per il Perii' 

Dopo la pubblicaziooe sul n. 14 del "Notiziario" (3o.XL.1970) del re
soconto delle, offerte raccolte nelle diocesi d'Italia per le popolazioni 
del Peru' colpite dal terremoto j sano pervenute:,9 direttamente alla C.E'.I.;'j 
le seguenti altre somme: 

,CARPI (ulteriore rimessa) . ' ... ;2. 275.000 

CASERTA. . . . .. .. 660.110 

PAVIA (ulteriore rimessa) ", 225.800 

* * * 
Sono state invece segnalate alla C.E.I. le seguenti offerte: 

BRESCIA (sonrna inviata alla Santa Sede J come da comtmica-
zione dell'Ordinario Diocesano) . ........ ;2.. 2.000.000 

PISTOIA (somma inviata alla Santa Sede, come da comunica M • 

zione dell'Ordinario Diocesano) . ........ ", 800.000 

TRENTO (somma inviata ai PP • Giuseppini di Asti operanti 
nella diocesi di Huari. come da comunica~ione 
dell'A,rcivescovo) . . , . , ........... "I 8.816.723 

VERCEILI (somma inviata al Nunzio Apos,tolico in Peru' ,co-
rne da comunicazione dell'Arcivescovo) . ..... "I 400.000 

* * * 
Riepilogo generale alla data del 15.1.1971: 

Dalle Curie Vescovili '205.110.930 

Direttamente dalle Parrocchie 

Da Enti e privati . . . . . . 

Totale ;2., '213.573.260 
-----

N.B.: Con le altre offerte segnalate la colletta ha ra,ggitmto la sonrna 
di ~. 300.401.371. 
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VARIAZIONI AVVENUTE. NELLE: COMMISSIONI 

Commissione mista Vescovi~Religiosi 

La. Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (C. L.S.M.) ha comunicato 
che in sostituzione di P. Lorenzo De Lorenzi (cfr. "Notiziario"·,.9 n •. 13 del 
20 Q XI,. 1970 j pag;. 240) e' stato des igna to: 

P. GIROIAMO JOTrI)i Provinciale dei Servi di Maria a Bologna e Presidente 
del Comitato regionale Emiliano-Romagnolo. 

N O M l N A 

Con biglietto n •. 2467/70 del 15.XII.1970il Cardinal Presidente: j preso 
atto del Verbale dell'Assemblea Nazionale dell'Associazione Cattolica Eser 
centi Cinema (A.C.E.G.) e visto il parere favorevole della Conunissioneper 
il Laicato.9 a norma dell'art. 19/d dello Statuto della C.E.L. ha nominato 
il Rev .. do MONS. IDIGI N. PIGNATIELID 9 dell' Archidiocesi di Napoli9 Presi
dente della predetta Associazione per il triennio 1970-73. 

L' INSE:G.NAMENTO DELLA RELIGIONE: NELLE. SCUOLE. SE.cONDARIE: SUPERIORI 
Orientamenti conclusivi del Convegno Nazionale Direttori 
Uffici Catechistic,i Diocesani (Roma, 14 = 17 luglio 1970) 

Pubblichiamo gli "Orientamenti conclusivi" del Convegno dei Direttori 
degli Uffici Catechistici. Diocesani, promosso a P.oma dall'Ufficio Catechi
stico Nazionale, nei giorni 14-17 luglio 1970. sul tema: "D'insegnamento 
della religione nelle scuole secondarie super ior i." .. 

Questi. orientamenti. - come del resto indica il termine stesso - non prft 
tendono costituire una trattazione esauriente della complessa tematica col 
legata all'ora di religione nelle scuole secondarie superiori, ne' inten
dono chiudere il discorso .. Ci sembra, tuttavia, possano considerarsli un nQ 

tevole contributI:? di riflessioni. e di proposte, da parte di persone aventi 

- 13 -



in materia particolari responsabilita' e specifica preparazione, onde av
viare a costruttiva soluzione un problema di cosi' vitale importanza per 
la cr is.t iana educazione della nostra gioventu' .. 

L'UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE 

?oma, novembre 1970 .. 

rulievi generali 

1 - Una situazione nuova 

E' ogg i avve rt i ta una situazione nuova ne i confront i de 11' insegnamento 
della religione nelle scuole italiane. Spesso per iniziativa di alcune mi
noranze, si va manifestando un atteggiamento critico nei riguardi dei me
todi didattici, della personalita' degli insegnanti e. a volte,della stes
sa legittimita' di tale insegnamento nella scuola di stato. 

Il fenomeno appare e si esprime in tempi e modi diversi; e' in relaziQ 
ne anche con la piu' vasta crisi della scuola e con le particolari situa
zioni socio-culturali dei giovani del nostro tempo. 

2 ~ Liberta' e responsabilita' 

La coscienza della propria liberta' ha nei giovani un potere altamente 
suggestivo: solo su questa base èssi sono disposti ad accogliere e a svi
luppare un rapporto educativo. Questa chiara situazione comporta una deci
sa responsabilita' nei giovani stessi, negli educatori, nell'intera socle
ta': occorre infatti difendersi da facili strumentalizzazioni e saper di
scernere le istanze del momento non sulla base di semplici emozioni,bensi' 
di matura capacita' critica e di forte coerenza morale. La liberta' non e' 
disimpegno: comporta invece il pieno esercizio dello spirito. 

3 - Le ragioni del disagio e le aspirazioni. 

La valutazione degli atteggiamenti giovanili deve comunque scendere in 
profondita', per cogliere le ragioni del disagio e le aspirazioni in essi 
contenute. E' significativo che molti giovani non si ritrovino negli odier 
ni costumi della societa' e si ribellino a un paternalismo che puo' morti
ficarli; e' positivo lo sforzo che molti di essi fanno, per avere una pro
pria fisiQnomia e per operare secondo uno stile di consapevolezza e di sin 
cerita' : 

- 14 -



Un certo loro. atteggiamento provocatorio puo' stimolare la riscoperta 
di valori assopiti o trascurati; richiede a tutti di riflettere, prima di 
agire; delinea nuove funzioni degli insegnanti in genere, dell' incaricato 
di religione'in particolare; richiama la famiglia, la scuola, la societa', 
la Chiesa alle loro specifiche responsabilita', 

Significato di un servizio 

4· - La liberta o religiosa 

Il diritto alla liberta' religiosa si configura come diritto a scegli~ 
re secondo i criteri di una retta coscienza morale; non deve pertanto es
sere confuso con il disimpegno; con l'indifferenza ai valori, ne' con una 
supposta spontaneita' dell'uomo di fronte al fatto e al bisogno religioso. 

5 - Il ruolo della scuola 

La societa' contemporanea organizza la scuola come istituzione pubbli
ca, che concorre in misura sempre piu' rilevante ad assolvere i compiti di 
una formazione integrale dell'uomo e del cittadino. Nella scuola.pettanto, 
devono essere riconosciute le istanze religiose proprie della persona uma
na e deve essere assicurato un adeguato servizio, perche' i giovani possa
no operare consapevolmente le loro scelte spirituali. 

Il contesto culturale della comunita' italiana mette questo servizio 
in relazione con il messaggio cristiano, in una prospettiva di confronto e 
di dialogo con ogni altra esperienza di carattere religioso e spirituale. 

6 Q Non privilegio, ma riconoscimento 

L'insegnamento della religione nella scuola non puo' essere inteso co
me semplice privilegio concesso ai cattolici, ma e' 'da considerarsi come 
riconoscimento del diritto delle famiglie'e degli allievi. 

Qualora si addivenissa, su questo punto, alla revisione delle norme v1 
genti, anche le formulazioni giuridiche dovranno riconoscere il diritto di 
tutti alla piena educazione della personalita', tenendo presente il nuovo 
clima in cui oggi si esprimono sia la Chiesa, sia lo stato democratico. 

7 - La liberta? di ciascuno 

Il diritto dei ~ittadini, nel casb specifico dei giovani, alla liber
ta' religiosa esige Ogg~ una ~iu' attenta considerazione di due prospetti
ve. per altro gi.a ' previste, in certe dimensioni. nella legislazione sco
lastica vigente: 
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a) un effettivo riconoscimento delle i~tanze dei gruppi di religione 
non cattolica; 

b) una responsabile valutazi..one delI'istitijto dell'esonero,sia da par
te delle famiglie, sia da parte degli stessi alunni specialmente neli'ulti 
ma triennio, con la garanzia che siano sempre assicurate scelte consapevo
li. 

8 - Un servizio a tutti e a ciascuno 

La scuola·, come istituto impegnato allo sviluppo armonico della· perso
nalita', non puo' disattendere le ·fondamentali istanze religiose dell~uo
mo. Pertanto: 

a) si deve riconoscere la responsabilita' che gli insegna~ti di tutte 
le discipline hanno a questo riguardo. secondo il loro ruolo specifico; 

b) si dovra' aver cura che anche gli alUnni esonerati dall'insegnamen
to della religione possano intendere le istanze religiose proprie della per 
sona umana. 

l contenuti educativ.i 

9 - AggiDrnamento piu' sDlle~ito 

Si costata che le famiglie e la larga maggioranza dei giovani studenti 
sono favorevoli a un programma scolastico di formaz.ione della coscienza r~ 
ligiosa, secondo la linea cristiana cattolica: chiedono piuttosto· un piu' 
sollecito aggiornamento di contenuti e di metodi. 

In relazione a questi atteggiamenti, e' necessario che l'insegnamento 
della religione nella scuola da parte di incaricati dell'autorita' eccle
siastica sia rinnovato anche alla luce del Concilio Ecuinenico Vaticano' II·· 

-e·del documento dell'Episcopato italiano sul "Rinnovamento della cateche
si", con rispetto delle finalita' e dei metodi propri delle istituzioni sCQ 
lastiche e con spirito di servizio. 

10 - Mete e metodi 

L'insegnamento della religione nella scuola deve essere inteso come set. 
vizio offerto ai giovani, con pieno senso di responsabilita' e con onesta' 
professionale: 

a) attraverso il contatto con una genui.na testimonianza religiosa, gl'i 
alunni devono venire chiaramente ad incontrare il messaggio di Cristo, per 
fare le loro scelte sulla base di una vera conoscenza di Lui; 
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b) inoltre, gli incaricati del! ' insegnamento religioso devono essere 
attenti alle iituazioni spirituali dei giovani e rispettosi delle loro rea 
zioni e delle loro conclusioni, operando in modo che i giovani stessi gra
dualmente divengano sempre piu o protagonisti d81b ricerca, della rifles
sione, dell' assunzione di responsabilita' persona,li e di gruppo, 

Il - Dialogo 

In riferimento alla diversita' delle situazioni culturali de i giovani, 
l'insegnamento della religione nelle scuole assume oggi varie configuraziQ 
ni: PUOi essere inteso come primo annuncio, come educazione di una fede 
gia' confermata, come riflessione critica sulla esperienza religiosa, o in 
altri modi; a volte sembra opportun~mente divenire semplice propedeutica 
ai valori religiosi o elementare formazione della religiosita'. 

Questa complessita' di esigenze merita ~ttenzione e rispetto: per cer
ti versi, rende piu' arduo il compito delliinsegnante; ma puo' arricchire 
l'ambiente educativo, perche'" accoglie nella scuola la realta' della vita 
e meglio consente di sviluppare gli atteggiamenti della tolleranza, del cog 
franto, del dialogo, dell'amicizia. 

Al proposito, un approfondimento particolare deve essere riservato al
la questione; •. , religiosita'-religione positiva" , per la fecondita' delle 
deduzioni che se ne potianno ricavare sul piano educativo. 

12 - Il significato dei.progral1Ul1i ministeria1i. 

ton riferimento al servizio che l'inse~namento della religione rende 
agli alunni, "perche' possano fruire del loro diritto di onorare Dio se
condo il dettame della retta coscienza" (cfr, Avvertenze e programmi di r~ 
ligione per la scuola secondaria superl:ore, 30 giugno 1967, n.1; G.U. 216, 
29.8.1967), si riafferma: 

a) l'opera educativa dell' insegnante di religione non si realizza se 
non si riferisce a programmi studiati e enucleati in funzione delle situa
zioni spirituali concrete degli alunni; 

b) e' discutibile il metodo di chi si affida alla semplice occasiona
lita' degli spunti e alla provvisorieta' degli interessi; 

C) non sembra del tutto pertinente all'attuale contesto scolastico la 
preoccupazione di ripetere sempre e soltanto il primo annuncio evangeliCO, 
nelle formule del kerigma; 

d) e' d~ evitare una rigida sistemazione dottrinale stabilita a priori 
e preoccupata solo degli sviluppi logici completi, sul tipo della ricerca 
scientifica astratta. 

In senso positivo, lè linee progra~matiche dell'ora di religione vanno 
intese come un continuo riferire le vere situazioni degli alunni a un nu
cleo di valori religiosi, che possano orientare la vita, a ,un progetto di 
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graduale mat~razione dello spirito, soprattutto a un mistero di salvezza, 
progressivamente rivelato e attuato, da riscoprire continuamente nella sua 
gratuita' e nella sua trascendente realta'. 

13 - I programmi del 1967 

Le indicazioni dei programmi del 1967 (cfr. Avvertenze e programmi di 
religione per le scuole secondarie superiori, 30.6.1967, G.U. n. 216. 29. 
8.1967) devono essere continuamente enucleate con ipotesi di lavoro adatte 
alle diverse situazioni delle classi, dei gruppi e _degli alunni.Si richie
de, cioe'. agli insegnanti, agli alunni, agli autori di testi e sussidi un 
impegno costante di interpretazione, al di fuori di un rigido vincolo alla 
lettera, con attenzione piuttosto allo spirito e alle indicazioni riguar
danti i fini, il metodo e il contenuto fondamentale. 

Gli educatori 

14 - Qualificazione degli insegnanti 

La consapevolezza dei fini dell'attivita' educativa scolastica e della 
incidenza che essa ha nella vita dei giovani, particolarmente in un'epoca 
caratterizzata da sviluppi scientifico tecnologici, da rapidissime trasfot 
mazioni e da progressiva secolarizzazione, sottolinea l'esigenza di atten
ta qualificazione pedagogica, oltre che catechistica e didattica in senso 
specifico, degli incaricati di religione sacerdoti, religiosi e laici. 

15 - Prospettive concrete 

Gli insegnanti di religione devono essere proposti. secondo criteri cor 
rispondenti alle esigenze attuali; e' urgente intervenire a diversi livel
li per la loro qualificazione. in forme concrete, quali: 

- l'istituzione di corsi sistematici 

- le attivita' di aggiornamento; 

- le iniziative di tirocinio; 

la creazione di uno o piu' istituti superiori di catechetica; 

- la ristrutturazione della ratio studiorum dei seminari, anche in 
della preparazione dei futuri insegnanti. 

16 - I compiti della famiglia 

vista 

Di particolare rilevanza e' che la famiglia, il cui diritto e la cui 
responsabilita' sono prioritarie, partecipi ai momenti educativi della scug 
la che incidono sulla formazione religiosa dei figli. Ne consegue la nece§ 
sita' di una vasta e organica azione pastorale, per sollecitare dalle fa-
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miglie una migliore presa di coscienza e l'assunzione di responsabilita' , 
anche in vista delle previste riforme dell~ istituto scolastico. 

17 - Collaborazione 

L'insegnamento della religione, pur essendo originale per finalita' • 
contenuti e metodi, si inserisce nel contesto scolastico che tende alla for 
mazione integrale degli alunni e trae efficacia anche dalla misura in cui 
altri insegnamenti sono aperti al confronto, alla ricerca del trascenden
te, al senso religioso; percio': 

a) e' compito di tutti i docenti favorire uno sviluppo umano armonico 
e integrale, che permetta agli alunni di individuare i valori religiosi; 

b) si" insiste perche' gli insegnanti di religione collaborino attiva
mente negli organismi collegiali, in cui si elabora il piano educativo de
gli istituti scolastici e delle singole classi; 

c) si fa evidente l'esigenza di stretta collaborazione sul piano del 
servizio pastorale, tra insegnanti di religione, famiglie. gruppi giovani
li impegnati sul piano ecclesiale, Uffici catechistici e U.C.I.I.M. 

18 ~ L'opinione pubblica 

Si rileva l'urgenza di informare l'opinione pubblica. perche' conosca 
le proporzioni reali dei problemi dell'ora di religione. 

In questo settore dell' informazione e dell'orientamento, anche i Diret 
tori degli Uffici Catechistici Diocesani hanno un loro compito specifico e 
debbono opportunamente intervenir"e in sede locale, in sede regionale e in 
sede nazionale, per una costante opera di chiarificazione. 

I compiti propri della Chiesa 

19 - La pas.torale giovanile 

Il compito dell'educazione religiosa dei giovani non puo' essere pie
namente accolto e assolto nella scuola. La stessa attivita' dell'incarica
to di religione deve t~pvare le premesse e la necessaria continuita' nello 
ambiente propriamente ecclesiale; qui, infatti, nell'unita' e nella varie
ta' dei ministeri, viene data piena testimonianza di Cristo. 

Risalta pertanto sempre piu' l'urgenza di una pastorale gj.ovanile or
ganica e rispondente alle odierne esigenze, In questo quadro, alI' incari
cato di religio.ne delle scuole secondarie superiori deve essere riconosciy 
ta una specifica responsabilita'; con sufficiente disponibilita' di tempo, 
egli deve essere in grado di esplicare la sua missione, anche fuori dello 
orario scolastico, secondo i criteri orientativi della Chiesa locale e con 
un margine opportuno per la sperimentazione di programmi adeguati. 
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ASSE.GNAZIONE: DEL PREAHO DELLA PACE: 66 GIOVANNI XX:III~~ 

La Nunziatura Apostolica in Italia, con lettera n .. 2/71 del 5.1..1971, 
Ila trasmesso la .. Motivazione," dell' assegnazione del Premio alla Fondatr i
.ce delle, Missionar ie della Car l'ta' .. 

Il Premio e~ stato consegnato da Sua S"antita' Paolo VI. riel giorno del
l'Epifania s durante una cerimonia nella Sa'le del Concis.toro •. 

:V·Opera ispirata della ReVi •. Madre Teresa Boyaxiu9 il suo esempio;9 l'e
spandersi nel mondo delle sue iniziative sono apparsi al Santo Padre degni 
di essere proposti all'attenzione di un mondo rovinato da tanto odio e cry 
delta i 9 come una incarnazione moderna delle opere di misericordia spirit~ 
le e corporale suggerita dal messaggio evangelica. 

Sospinta dalla carita \9' M., Teresa Boyaxiu.., lasciava in giovane eta' il 
suo paese natio - la Jugoslavia - per trasferirsi in lndia9 dov~ ella for
mulava il proposito di operare per il bene del suo prossimo., Comincio t ad 
esplicare la sua attivita 1 nel campo dell'insegnamento; ma qualche tempo 
dopo avvertiva la necessitai dVintràprendere altre iniziative. 

Il 10 settembre 19469'ella ebbe l'ispirazione di fondare una nuova Con 
gregazione re~igiosa9 al servizio dei piti' poveri e dei piu' . 'diseredati9 
intraprendendocosl' m'opera di misericord~a9 che "esercitata tra i pro
pri simili,9 e' 1 9 immagine e il riflesso della miserichrdia divina"I(B. Gio
varmi XXIII)I' 

Una delle prime attivita V delle Missionarie della Carita i si espleto' 
ne Il Q aiuto agli ammalati e 9 in maniera particc;.>lare9 ai moribondi.Senza di
stinzione di razza o di nazionalita' 9 di credo ,religioso o di origine:9 M •. 
Teresa e le sue consorelle incominciarono a raccogliere per le strade di 
Calcutta i moribondi, prodigando loro cure 0,9 almeno.., spirituale assisten
za per affrontare una morte degna di un essere umano., 

Cl'damate poi da nuove necessita "9 esse si dedicarono ad altre opere a 
favore della gioventu1 e alI i insegnamento.senza mai risparmiarsi 9 M~ Teresa 
ha percorso J.e immense distanze nell' IOOia,9 fondando diverse istituzionijJ 
che ben presto si moltiplicarono nella stessa Nazione e in altri continenti. 

Oggi vi sono trenta case in India,9 dove circa 600 religiose s!Adedica
no alle diverse attivita' proprie della loro Congregazione.Altre opere so
no s~te creatè. in Venezuela,9 in Australia,9 a.. Ceylon9 in Italia9 in Inghil 
terra, in Tanzaìlia e in ~iordania. Tra le iniziative missionarie della M. 
Teresa che piu' colpiscono l1 attenzione e ' quella 'della Citta' della Pace 
(} ~IShantinagarnl.9 nella Provincia dell 'Ovest del Bengala, dove i lebbrosi 
ricevono 1 mezzi pe.r vivere~ le cure m.edicne e 9 al tempo stess09 possono 
lavorare nei limiti delle 101'0 .possibilita i,. 

Dovunque gli uo~ini sono afflitti dalliindigenza e dalle malattie; do
vunque i conflitti degli uomini provocano sofferenze e lacrime' 9 M •. Teresa e 
le Missionarie della Carita; sono sempre pronte a recarvisi per portare sog, 
corsojJconf~rto e aiuto; per testimoniare ad ogni uomo la carita i fraterna. 

Il'Tema della: Giornata Mondiale della Pace di quest'armo trova tma e
semplare conferma riell'attivita q e nelle op;:!re di M. Teresa: "Ogni uomo e' 
mio Fratello"!t. 
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