
- 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 
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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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