
NOM INE: 

Per mandato del Consiglio di Presidenza e a no.rma dell '·art. ~ 19/d dello 
Statuto C~E.l.: il Cardinale Presidente ha proceduto alle seguenti no.mine 
per il triennio che scade, il 30 giugno. 1972: 

Mons.: AIOO DEL MONTE: - confermato Direttore dell 'Ufficio Catechistico Na
zionale 

Mons.: EGIDIOCAPORELID - confermato Vice Direttore dell 'Ufficio Catechist! 
co Nazionale 

Mons.~GAETANO BONICELLI - nominato Direttore della Direzione Nazionale de,!. 
le Opere per le· M;igrazioni 

Sac.~FRANCO TEAMI - no.minato Assistente Nazionale dell'A.S.C.l.:- Esplora
tori d'Italia 

J RISERVATO 

A. PROPOS:ITO DoI PSKUOO "VES:COV'I ORTODOSS:I ~ 9 

'. Il Presidente· della Gommissione per l'Ecumenismo" Mons.GiusepPe, .Rfara
fini,. con lettera del 6,. VL 1969 b' porta a conoscenza dei l'escovi la se~ 
guente precisazione: 

SECRETARIATUS AD CHRISTIANORUM UNITATEM FOVENDAM - PROT .. N. 2201/69 - 27 .. 
V.1969 - Lettera a firma del Segretario P. Girolamo Hame~. diretta al Re
verendissimo Mans. Giuseppe Marafini. 

Facendo seguito a precedenti informazioni trasmesse, dal Segretariato 
per l'Unione dei Cristiani a Vostra ECcellenza in merito a varie persone 
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che circolano in Italia presentandosi come "ortodossi":I:1Le invio la fotoèo
pia di lIDa lettera inviata alla Segreteria di'Stat0:1 ' circa 1.ll1 èerto Goffr~ 
do Palostro.: 

Questo ufficio sarebbe, grato a Vostra Eccellenza se volesse inforniar
ne,ii se lo giudicasse piq' opport1.ll1o j l'Episcopato italiano.: Casisimili)ò 
per la loro stessanatura,ii nuociono alle', buone, relazioni con' le Chiese, or:... 
todosse.: 

ALLEGATO - COPIA DI UNA LETTERA DI~ETTA AL SOSTITUTO DELLA SEGRETERIA DI 
'STATO (DATATA 24', IV. 1969) DALLO STESSO p. _ HAMER 

Dopo lID" inchiesta presso i prelati ortodossj,. iIl It~lia,9' e, a meno che ci 
fosse \Br errore nel nome e la qu~lifica della pèrsona;,9' siamo in' grado di 
comlIDicarLe che il sopracitato Goffredo Palostro non e,I, da loro conosciuto 
e' non' e' menzionato negli annuari delle Chiese, ortodosse .. ~ 

Non abbiamo altre, informazioni sul cas0,9' ma sembra che, sarebbe forse, 
opportlIDo, avvertire, i dicasteri romani ed il vicariato di Roma per evitare 
che tali persone,possano,9' come" attualmente fanno,9 -sfruttare· eventuali con~ 
tatti come, segno del loro "riconoscimento da Roma';,!.: 

Recentemente un' pseudo vescovo ortodosso ha comprato da Suore di ~la
no paramenti per lID' valore di oltre 100.000 di paramenti ed e ' sparito seDi 
za aver pagato.:, Non e,' il solo esempio.: "Vescovi ortodossi" I con nome ita-
liano non' esistono.: . 

Come, sussidio per l'approfondimento del tema dell'Assemblea Ge
nerale del t9709 ·segnaliamo il segUente, articolo: 

BURGAIASSI S':~" La situazione 'ed i problemi del Clero in Italia:, in' 

"La Rivista del Clero Italiano":I,9 n. i 7,9' luglio t9'39:1 pp.t 388-40L.: 
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