
4. Perche' la stampal/ il cinemal/ la radio e la televisione stimolino il 
progresso dei popoli facendo apprezzare le "virtu':, il dominio delle pa§ 
sioni:, il. yalore del sacrificio, l'amore della liberta' e della pace, 
preghiamo.: . . 

5.' Per.che' indiv1duie popoli usino dei mezzi del progresso umano!jl ;in mo
do da raggiWlgere sempre piu' pienamente' l 'mico' e vero Dio!jlpreghiamo.:. 

SIGNORE!jl volgi il tuo sguardo di bonta' al tuo popolo!jl che·a te si affida; 
soccorri lo con l' onnipotenza della tua mano divinaJj 'perche':,!jl usando fedel
mente dei tuoi doni!jl gitmga felicemente alla patria eterna.: 
Per Cristo nostro Signore.' Amen. 

NOTA SUI PROGRAMMI E 'TESTI DI ·RELIGIONE 

Con il;, nulla osta dell,a "Sacra Congregazione per il Clero (gia' del C~ 
c~lioJ~ là' 'Commissione Episcopale per la Catechesi comuriica .. quanto segue: 

1. Con'D.P.R.: 30/6/67 n.: 756 (1):!jl sono stati pubblicati i nuovi programmi 
di.Religione per la· Scuola secondaria superiore. 
Detti programmi!jl approvati dalla. competente Autorita' ecclesiasticia(2):!jl 
hanno 'valorenormativo per gli Isti tutto di istruzione secondaria di sg 
condo grado strutturati in cinque anni~: In via transitoria!jl (mentre si 
attende la riformascolasticaJj essi sono p1,lre normativi per gli isti
tuti di istruzione secondaria, dr secondo grado strutturati in' quattro 
anni (istituto magistrale e liceo artistico) (3)'0 

'Negli istituti professionali e nelle altre scuole, di is1;;r.uzione tecni
ca!jl restano per ora in 'vigore i programmi pubblicati il 20/5/1963 dal
la S.:· Congregazione d.el Concilio (4) o 

2. Nell' anno scolastico 1967-68 i nuovi programmi di Réligione per la sCUQ 
la secondaria superiore sono entrati in vigore limitatamente alle "pri 

. 1) Cfr. G. U. n. 216 del 29/8/1967 
2) Cfr. Commissione Episcop~le per la Catechesi: Note: in "La Religione nella scuola 

secondaria superiore; eQ. U.C. N.', 1967 pago 35 
3) "Si abb~a tuttavia l'avvertenza di anticipare sobriamente negli anni precedenti la 

trattazione dei principali temi proposti per l'ultimo anno del secondo periodo" (COm 
missione Episcopale per la'C~techesi: Note: in ·r.La Religione della scuola seconda-
ria supe'riore", ed. U. C. N.. 1967. pag; 36. " , 

4) Cfr .... La 'Reiigione nella scuola secondaria superiore'p. ed. U. C. N .• 1967. pago 96 e sego 
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me due classi degli istituti di istruzione secondaria superiore strut= 
turati in cinque anni'~:.q alle'ipriIlie due classi del l 'Istituto Magistra
le" e .alle "prime due classi del liceo artistico'v.: (5) 

30 Nel prossimo anno scolastico 1958~399 i nuovi programmi entreranno in 
vigore anche per il primo anno del secondo periodo di studi della scug 
la seeondaria superiore e cioe (~ per il primo anno del liceo classico9 

per il terzo armo degli isti tuti tecnici~ per il terzo ~o de;I.l' isti-, 
tuto magistrale:)} per il terzo anno del liceo artistico., Per le altre 
classì.5l restano" in 'vigore i precedenti programmil> (13) 

40 Circa l.vadozione dei testi.5l ferme restando le. norme generali dell I Au
torita ' ecclesiastica e dell'Autorita V scolastica~ gli insegnanti di 
Religione si atterraimo ai seguenti criteri~; . 

a) Per il primo periodo della scuola secondaria superiore (7) ~ saranno 
adottati sol tanto i testi che9 ottenuto il nulla osta della S,. Con= 
gregazione del Concilio (ora S. Congregazione per il ClerO):,9 sono 
muniti di regolare "imprimatur"; e~ vietata l'adozione di testi sp~ 
rimentali (8), 

b) per il primo anno del secondo periodo (9)~ poiChe' nessun testo ha 
ottenuto fino ad ora il nulla osta della S" Congregazione per il Clg 
r0 9 gli insegnanti di Religione!, per le classi interessate" potran
no attenersi ai testi preesistenti, avranno tuttavia l ~ aVVertenza 
di aggiornare il loro piano didattico alla riforma operata e potrao 
no servirsi di testi muniti di regolare "imprimatur" ed esplicita= 
mente riconosciuti in 'via sperimentale dall~Ufficio Catechistico N§ 
zionale. 

5 o LI Autori ta ~ Ecclesias tica esprime il vivo apprezzamento per l'azione g 
ducativa che gli insegnanti di Religione vanno Svolgendo nello spirito 
della riforma operata e li invita a considerare con studio attento e 
costante le prospettive indicate dai nuovi programmi~ per lm servizio 
sempre piu! adeguato alle esigenze spirituali dei giovani studenti.' 

5) cfr o Segreteria Generale della C.K L ~ dichiarazioni circa i testi di Religione per 
le scuole secondarie superiori, in ,i.; La Religione nella scuola secondaria superiore"" 
ed. UoC.N" 1967, pag. 37, 

6) cfr, Programmi di Religione per l" istruzione secondaria, pubblicati dalla S. Congre
gaZione del Concilio il 30/3/1952. 

7) Biennio:: cfro sopra n, 2 
8) Si avverte che sono conformi ai nuovi programmi .i testi che hanno avuto il nulla asta 

della S,. Congregazione del Concilio e r Imprimatur'" in data posteriore al 29.8.1967 
9) Cfr. sopra, n. 3· 
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