
NOT~ INFORMAT'IVA. S:ULLA', COOPERAZIONE: CON 
'LA: çHIESALATIINO., AMERI'C!NA 

Il Presidente, della Commissione per la cooperazione tra le, Chiese, 'ha 
pr~gato la Presidenz~ della c.. E,. l,o; di'far conoscere,allv8piscopato italia
no,la seguente, nota: 

L .... Nell'Assemblea Generale della C.E:.l.: del 1~19 aprile, 1959~" era stato 
manifestato tUT interessamento af.fettuoso e'~, nello stesso tempa~ \ preoc

cupato per la situazione del C.E:~l.A.L.: e, della sua' attivitat,~;: 

2 • .\- La COImnissione, per .la cooperazione tra le, Chiese si e' subito preoccu-
pata di assicurare la c ontinuita, del servizio ,fraterno della Chiesa 

italiana per le, Chiese dell' Arn,erica Latina con', la costituzione, di tma sot
tocommissianej\che, assorbe, tutti i compiti e le' attivita' gia' proprie,del 
G.E:.L.A.L.: 

3o.\- Primo ogget:t9 dellQattenzione della nuova Sottocommissione'e' stato il 
Seminario di N.S,.: di Guadalupe in' Verona.: Ne hl:\.: constatato l'ottimo fu_l 

zionamentCl~' soprattutto sotto il profilo educativò-.formativoj/" spirituale 5) , 

morale, e, culturale.: Ne approva pertWlto i criteri e incoraggia i Superiori 
nella loro opera.; 

Esso continua ad essere per la 'Chiesa italiana tm' prezioso strumento 
di fraterno aiuto alle Chiese' sorelle latino americane nella preparazione 
dei futuri sacerdoti e'- event~almente -'ànche di,altri aspiranti religio
si o laici.~ 

Il Seminario quindi anche quest~ WlllO accogliera' nella prima classe di 
Teologia gli aspiranti al servizio in America Latina.: 

4'" .... La Commissione, desidera in:formare, i Vescovi"d' ItçLlia della ripart.izio
ne per Diocesii dei sacerdoti finora rnviati in Americ,a Latina~" per me::t 

tere in' evidenza sempre piu' la "diocesWlita'''1 del servizio~, espressione 
della coscienza ecclesiale e' missionaria della Chiesa diocesana locale.:, 

Questi sacerdoti sono s.tati preparati o nei corsi speciali di formaziç, 
ne promossi dal CEda'! (208) o nel Seminario per l'America Latina di Vero
na (67): 

12 Trento; 
11 Bergamo9 " Vittorio Veneto; 

9 Brescia9,ClIDeo~ 
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8 Alba,9 " Modena,9 , TorinoSl ' Udine.'~, Verona; 

6 Padova9 " Fossal?(); 

5 Casale· Monferrato,9' Piacenza,9' Vicenza~. Treviso,9" Reggio Einilia; 

4' Coma,9 Lodi,\) Mondovi'; 
3 Cagliari,9 Cesena,9' Cremona,9 Fiesoles" Fossombrone,9 Iglesias,9' Imola,9 No

vara)), Pinerola,9 Saluzzol/ San Sepolcra,9' Tolent:J,na,9" Tortona,9 , Venezia; 

2: Acqui Termeil" Alghera.9 Aversa,9' Biella,9 Bolzano,9 \ Camerino,9: Castellamare 

di Stabia,9' Concordia,\) COriversano,9 Ferma,9' Firenze,9' Macerata,9 Modiglia

mt,9 Nocera Umbra,9 Nuora,9' Perug:ta~" Pontremoli,9 . .f\.oma,9 San Severino Mar

che,9 Troia; 

1 Adria~Roviga9' Albenga,9 Andria,\)' Ascoli Piceno,9' Astt,9 Bari,9 .Belltmo,9 ·Ber 

tinora,9' Bobbia,9 '. Cagli-Pergola,9 Carpi,9 Chioggia,9" Cingoli,9' Crema,9' Fa

briano Si Fano,9 Feltrej' Frascati,9 Genova,9' Jesi,9 Ivrea,9 La Spezia,9Incca,9' 
Mantova,9 Nardo.':SI,Osima,9 Otranto., Parma,9' Ravenna,9' Ripatransone,9 Saler-

nO j S.: Angelo in Vada,9 San Miniata,9' Savona,9' Sora,9 Teggianò,9 Tempia,9' 

Terama j Terni,9' Venosa,9' Vercelli.: 

5o~ La Commissione· ritiene che la cooperazione apostolica con l'America ~ 
tina deve assumere sempre piu' il carattere, di "servizio diocesano~:" 

sotto la responsabilita" 'del Vescovo della Diocesi,.: 

Alla sottocommissione' C.E .• lòA.L.: ed ai suoi Uffici Nazionali sara' ri
servato \ID compito, di mediazione-,9 '. di coordinamento e' di aiuto nella forma..;,. 
zione specifica delle persone.:: 

Di conseguenza la Commissione s;i e' orientata verso tre criteri che com 
portano provvedimenti molto riievanti: 

a) i semtnaristi,9,terminatoil corso teologico.nel Seminario N.S.: di 
Guçtdalupe:J/ "devono tornare, alle loro Diocesi per essere ordinati sacerdoti 
e' per essere inseriti in un servizio diocesano impegnativo,9" a giudizio del 
VescovQ lora,\)· per un periodo di almeno cinque anni.~ Potranno. cosi t essere· 
meglio, , conosciuti dalla loro Chiesa locale, e integrarsi in- essa~ compiran
no tm tirocinio utilissimo per se'; avranno modo di vagliare· la loro. ido
nei ta t e maturare la loro offerta,9' e· potranno contribuire, a fo rmare ',9 , so
prattutto nei fedeli,9' lIDa _ "vera coscienza missionaria"~ della Chiesa loca-
le.~ -

b) Frattanto i Vescovi considereranno l'opporttmita' di scegliere e f~ 
re preparare altri sacerdoti,9' religiosi e, laici per costituire delle "equi 
pe1'1 m:viate dalla loro "Chiesa diocesana" I con reciproco vantaggio e sicu
rezza._ 

I sacerdoti non saranno mandati. dal C.E:.:L.A.L.::,9 '.ma dalla loro "Chiesa 
local~ diocesana" I che pure, li seguira' con interesse,,9" con amore,9 con re
sponsabilita' e - al ritorno - li accogliera' come figli che· hanno compiu
to un importantissimo "servizio diocesano",r.: 
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c) dovranno essere incrementat;i. ,9' perfezion~t;i. ,a cura d~l G.E:.l,.A.L.:
nella durata e, nel contenuto - i Corsi special! per' sacerdot;i:!} ,; religiosi~ ,; 
suore' e laici che, aspirano. al servizio ecclesialè nell' America I..at;i.na~" in 
modo che'da:imedesimi possanouscire'"equipè"(possibilment~, omogenee' per 
Diocesi o per gruppi di Diocesi afTini e, Vicine:'9' dispost~, ad assumere mI' 

"tnandato"! o servizio diocesBl)P9" e, siano.in· gra.de:> di rispondere, il piu' va
lidamènte. possibile· alle att~se, della Chiesa latino americana.:, 

VARIAZIONI AV'VENUTElNELLE COMMISSIONT 

Commissione' per la cooperazione tra le,Chiese' 

Al posto del Re~.ino Mons~: ?aet?J10 Pollio (cfr •. ""Notiziario" I 19'1}; n.8;ip.140) 
subentra Mons.:' PIETRO SEVEIU,9 Vescovo di Palestrina,9' primo fra i non elet

ti che, a norma dell' art~: 59" comma 2° del Rege:>laménte:> e' nelle condizioni 
di poter essere· Membro, della predetta Commissione.:, 

Commissi9ne, per i problemi sociali 

Mons.~ Alessandro, M.: Gbttard:i;2' Arcivescovo di Trento9 " ha ritenuto9 per 
gravi motivi personali,9" di non poter accettare, la sua elezione' a Membro di 

questa Commissione,; considerate le circostanze' particolari la Presidenza si 

e·Q trovata nelle· condizioni di non' poter insistere.:. 

Al suo posto subentra Mons.: GIOVANNI PRONI!ì' Vescovo di Termoli.9 

fra i non eletti (c:fI1.:, art.: cit.: Regolamento),.: 
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