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Dopo la decisione del Consiglio Permanente nella sessione del mag
gio 1973 di costituire una Commissione episcopale per l'Anno Santo, 
nell'Assemblea dei Vescovi del giugno scorso venne proposto e accet
tato che la sua composizione risultasse rappresentativa di tutte le Com
missioni episcopali, le quali designarono così i loro rappresentanti. 

La Commissione risulta pertanto così composta: 

Presidente 

Il Segretario Generale della C.E.I. 

Membri 

Mons. Carlo Maccari, per la dottrina della Fede e Catechesi 
Mons. Plinio Pascoli, per il Clero 
Mons. Luigi Rovigatti, per la Liturgia 
Mons. Luigi Boccadoro, per l'Educazione Cattolica 
Mons. Salvatore Sorrentino, per la cooperazione tra le Chiese 
Mons. Cesare Pagani, per i problemi sociali 
Mons. Mario Zanchin, per le Migrazioni e il Turismo 
Mons. Alberto Ablondi, per l'Ecumenismo 
Mons. Franco Costa, per il Laicato 
Mons. Ilario Roatta, per la Famiglia 
Mons. Fausto Vallainc, per la Commissione mista Vescovi-Religiosi. 

Inoltre, con la formale approvazione di detta Commissione episco
pale, il Segretario Generale ha nominato un Comitato Esecutivo per 
l'Anno Santo composto di esperti in campo teologico, liturgico, organiz
zativo e delle pubbliche relazioni. Il criterio che ha prevalso nella scelta 
è quello della massima semplicità ed efficienza. Si è pertanto pensato a 
un gruppo di sacerdoti e laici residenti a Roma. 

Segretario del Comitato è P. Giuseppe Santoro O.P., Aiutante di 
studio presso la Segreteria Generale. I membri del Comitato sono: 

per il settore liturgico: Mons. Mario Vieri; P. Secondo Mazzarello, S.P.; 
Don Michelangelo Giannotti; 

per il settore teologico: P. Domenico Grasso, S.J.; P. Luca Brandolini, 
C.M.; Don Pietro Gianneschi; 

per il settore socio-religioso: Don Pietro Pace; Dott. Raimondo Cag
giano; 

per il settore tecnico-organizzativo: Mons. Edmondo De Panfilis; 

per le comunicazioni sociali: Mons. Mario Puccine1li; Sig. Silvano 
Stracca. 

Tanto la Commissione episcopale che il Comitato Esecutivo hanno 
tenuto due riunioni. 



Principali sussidi previsti 

Fin dalla prima riunione la Commissione episcopale decise di impo
stare il proprio lavoro in funzione di orientamento e sostegno delle 
iniziative delle Chiese particolari. Dopo ampia discussione venne deciso 
di predisporre una prima serie di sussidi che verranno inviati a tutti 
i Vescovi. 

Essi sono in fase di elaborazione e comprendono in particolare: 
1) Catechismo dell'Anno Santo; 

2) Significato e spirito del «Pellegrinaggio »; 

3) Punti di convergenza tra piano pastorale della C.E.I., tema 
del Sinodo, Anno Santo; 

4) Sussidio liturgico. 

A cura poi del Comitato Esecutivo si conta di poter preparare e 
diffondere semplici schemi di incontri, preghiere, iniziative penitenziali 
e caritative, ecc. 

Bollettino «Anno Santo» 

A cura del Comitato Esecutivo, sarà dato inizio, al più presto, alla 
pubblicazione di un Bollettino periodico destinato ai Vescovi e ai Comi
tati diocesani per l'Anno Santo. Consisterà in un notiziario molto sem
plice e tempestivo che, anche per economia di composizione e spedizio
ne, potrà essere inviato come supplemento al Bollettino dell' Agen
zia S.I.S. 

Convegno degli Incaricati diocesani 

La principale decisione presa e conseguentemente la più importante 
iniziativa, resta però il Convegno nazionale di studio riservato agli 
Incaricati diocesani per l'Anno Santo oltreché per i delegati e inca
ricati regionali per la ricerca «Evangelizzazione e sacramenti ». Ne è 
stato pubblicato il programma sul «Notiziario della C.E.I.» n. 9 del 
30.x.1973. 

Anno Santo e pubblica opinione 

Perché le finalità e le iniziative dell'Anno Santo possano meglio 
essere conosciute e creare una pubblica opinione al riguardo, si sono 
già presi contatti con gli organi competenti per una regolare rubrica 
«Anno Santo» nelle trasmissioni RAI e TV. 

All'Ufficio Nazionale delle comunicazioni sociali è stato poi chiesto 
di fare ogni sforzo per meglio orientare le rubriche e trasmissioni già 
in atto. 
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Pellegrinaggio a Roma 

Ai fini di un coordinamento dei pellegrinaggi diocesani e nell'in
tento di evitare confusioni, si pensa di fornire un servizio in questo 
senso alle diocesi, d'intesa con il Comitato Centrale dell'Anno Santo. 

Documento sul tema della « riconciliazione» 

Una particolare proposta la Commissione ha pensato di dover pre
sentare all'attenzione del Consiglio Permanente della C.E.I., ed è quella 
di un documento dell'Episcopato sul tema della «Riconciliazione », 

all'interno ed all'esterno della Chiesa, da pubblicarsi durante o a ter
mine dell'Anno Santo, come frutto di questo. 

Tale proposta nasce dall'esame che la Commissione ha fatto di un 
documento sulla «Riconciliazione» preparato già in altre circostanze 
dalla C.E.I. e rimasto successivamente senza pubblicazione. 

In tale documento la Commissione ha ravvisato elementi validi per 
la tematica dell'Anno Santo, che, opportunamente integrati, potrebbero 
costituire o un documento della Commissione stessa o, addirittura, un 
documento dell'Episcopato italiano. 

Linee per un riordinamento 
degli Uffici della C.E.I. 
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Nota presentata al Consiglio Permanente, con due allegati: uno sul
la situazione istituzionale dei vari uffici, l'altro sui problemi ammini
strativi. 

1. - Nella sua sessione del 7-9.II.1973, il Consiglio Permanente ha 
approvato i criteri generali per la costituzione degli Uffici della C.E.I. 
(cfr. anche «Notiziario della C.E.I.» n. 2/1973, p. 25). Su questa base 
venivano costituiti l'Ufficio Liturgico, l'Ufficio per la Pastorale Scolastica 
e l'Ufficio delle Comunicazioni Sociali. 

2. - Non si può ora mancare di applicare questi criteri a tutta la 
realtà organizzativa che in questi anni si è andata sviluppando in appli
cazione a precise indicazioni conciliari o della Santa Sede, nonché per 
pressanti esigenze pastorali. 


