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Conferenza Episcopale Italiana
CONSIGLIO PERMANENTE
Roma, 22-25 gennaio 2001



Comunicato dei lavori


I lavori del Consiglio Permanente si sono svolti in un clima di memoria e di gratitudine al Signore per ciò che Egli ha compiuto in mezzo alla comunità dei credenti nell’appena concluso Anno giubilare. La bozza degli Orientamenti pastorali e una prima lettura comune della Lettera apostolica Novo millennio ineunte, la proposta di celebrare il ventennale della Familiaris consortio con un Incontro nazionale delle famiglie italiane, l’esame delle proposte di adattamento del rito del Matrimonio, le indicazioni per un coordinamento diocesano tra le scuole cattoliche, la dichiarazione a sostegno del servizio civile: sono alcuni dei punti principali che hanno caratterizzato questa sessione invernale del Consiglio Permanente.


1.	Le consegne dell’anno giubilare

Nel corso del Consiglio Episcopale Permanente, svoltosi a Roma dal 22 al 25 gennaio, molti sono stati i richiami alla straordinaria esperienza giubilare che ha segnato il cammino di tutta la Chiesa.
Il Card. Camillo Ruini, Presidente della C.E.I., nella sua prolusione, dopo aver indirizzato a Giovanni Paolo II espressioni di ringraziamento “per tutto ciò che il Papa è stato e ha significato nello svolgimento di questo Giubileo”, ha voluto accennare ad alcune consegne importanti per il cammino futuro, soprattutto in riferimento alla stesura degli Orientamenti pastorali della Chiesa italiana per il prossimo decennio.
“Quanto è avvenuto a Roma ha trovato puntuale riscontro nelle singole Chiese locali – sottolineava il Card. Presidente – dove l’Anno santo è stato una robusta esperienza di riscoperta delle radici profonde della fede cristiana e delle sue capacità di interpellare pure oggi il nostro popolo, anche al di là delle persone normalmente inserite nella vita delle comunità ecclesiali”. Il Giubileo ha lasciato intravedere il desiderio di un rinnovato rapporto con Dio e di un coinvolgimento ecclesiale di tante persone che non sempre vengono raggiunte dalla pastorale ordinaria; come anche ha indicato la strada di un più puntuale e proficuo incontro con la vita reale della gente nei vari ambiti in cui questa si svolge.
E’ stato, inoltre, messo in rilievo il ruolo che la diocesi di Roma e tutta la Chiesa italiana hanno svolto nel corso del Giubileo, in rapporto alle Chiese sorelle d’Europa e del mondo. Sono state apprezzate l’accoglienza generosa, il genuino spirito di fede, la fraternità ecclesiale. E’ emersa l’urgenza di una testimonianza e di uno spirito di servizio che possa contribuire all’evangelizzazione e inculturazione della fede in questo mondo soggetto a continue e spesso imprevedibili trasformazioni.
L’esperienza giubilare, in definitiva, ha rafforzato la convinzione di una conversione pastorale quale “costante atteggiamento missionario che può nascere solo da un più profondo inserimento in Gesù Cristo e che richiede comunità ecclesiali accoglienti perché plasmate dalla sequela del Signore e capaci di ascoltare e interpellare le persone concrete, con la loro cultura e mentalità, domande, ansie, attese”.
	In relazione all’Anno santo è stato ricordato, inoltre, il ruolo fondamentale dei mezzi di comunicazione sociale, specie la televisione, che ha permesso a tanti di seguire – almeno in Italia – gli eventi più importanti del cammino giubilare. Contrariamente a quanto affermato da chi ha voluto chiosare questo anno straordinario come manifestazione di “vuoto trionfalismo”, il Giubileo si è snodato con intensità penitenziale, ed è stato segnato dalla sincera richiesta di perdono personale e comunitaria.


2.	La Lettera apostolica Novo millennio ineunte

Per uno sguardo complessivo dell’Anno giubilare e per le indicazioni che da questo evento si possono trarre, è stata rilevante la riflessione sulla Lettera apostolica Novo millennio ineunte che il Papa ha firmato al termine della celebrazione di chiusura della Porta Santa. Gli indirizzi spirituali e pastorali in essa contenuti trovano vivo apprezzamento nei lavori del Consiglio Permanente e se ne coglie il nucleo portante nell’invito alla contemplazione del volto di Cristo: è Lui che ci viene riconsegnato dall’esperienza giubilare, è sempre Lui il programma che impegna nel nuovo millennio.
La santità da proporre a tutti i credenti, la centralità della preghiera, l’ascolto della parola di Dio, l’importanza dell’Eucarestia domenicale e del sacramento della Riconciliazione: sono le priorità essenziali di una comunità viva. Viene ribadito, inoltre, che il criterio attorno a cui la comunità si riconosce nel suo essere e nel suo progettare, è la carità: dimensione che permette di cogliere e armonizzare le diverse istanze, prime fra tutte quella della comunione tra credenti e dell’amore operoso e concreto verso ogni essere umano. In questa logica della comunione sono da collocare alcune irrinunciabili attenzioni come la pastorale delle vocazioni e quella della famiglia, l’impegno ecumenico come “necessità intrinseca” di chi dà la sua adesione a Cristo, nel quale la Chiesa non è divisa.
	La Lettera apostolica appare particolarmente appropriata all’attuale cammino della Chiesa in Italia, laddove lo stesso Giovanni Paolo II rinnova il suo appello alla nuova evangelizzazione e ad una nuova missionarietà: un impegno di tutti, nella fedeltà all’annuncio evangelico e alla tradizione ecclesiale, nell’apertura all’ascolto e al dialogo interreligioso.
Nella parte finale, quasi come una consegna progettuale, l’accento è posto sul Concilio Vaticano II, i cui testi offrono una sicura bussola di orientamento per il secolo che si apre.


3.	Gli Orientamenti pastorali per il nuovo decennio

Alle linee portanti della Lettera apostolica si armonizzano pienamente gli Orientamenti pastorali della C.E.I. per il prossimo decennio che sono in elaborazione. S.E. Mons. Corti, Vice Presidente della C.E.I., presentando la seconda bozza, redatta secondo i suggerimenti e le osservazioni che sono pervenute in questi mesi, ne ha evidenziato i tratti comuni con il testo del Santo Padre. Al centro è posto il mistero dell’Incarnazione, quasi un invito a lasciarsi nuovamente stupire e afferrare da Cristo per esserne ogni giorno imitatori fedeli. Vengono poi prese in considerazione alcune questioni che esprimono aspetti essenziali dell’unica domanda globale sull’uomo (i temi della libertà, della verità, della speranza, dell’apertura religiosa, della solidarietà) con l’intento di offrire una rilettura del mutamento antropologico in atto nella società. Da tale mutamento scaturiscono i compiti e le responsabilità dei fedeli laici: unità tra Vangelo e vita; formazione per una presenza coerente; essere testimoni della trascendenza e dell’incarnazione. Seguono poi alcune piste di impegno pastorale: il legame stretto tra Parola di Dio ed Eucaristia in rapporto alla missione; il ruolo centrale della Parrocchia per l’evangelizzazione; l'impegno di educare alla comunione e alla missione attraverso un sapiente discernimento personale e comunitario; l'attenzione alla famiglia e ai giovani.
Circa la stesura del testo che dovrà essere presentato alla prossima Assemblea Generale di maggio, la forte sintonia tra la bozza degli Orientamenti e la Lettera apostolica ha fatto maturare tra i Vescovi la scelta di un documento breve che, mettendo più chiaramente al centro la “missionarietà” quale dimensione essenziale e quotidiana di ogni credente e di ogni comunità ecclesiale, sappia descrivere i problemi e le necessità dell’oggi e possa tracciare alcune precise linee di impegno pastorale.


4.	Revisione della traduzione della Bibbia

Un momento importante del Consiglio Permanente è stato l’aggiornamento sul lavoro di revisione della “Versione italiana della Bibbia per l’uso liturgico”. Il Card. Dionigi Tettamanzi, Coordinatore del Comitato ristretto, ha comunicato che sta per essere completata la revisione di tutti i libri biblici: si spera nei prossimi due o tre mesi di concludere le ultime verifiche testuali. E’ stata espressa gratitudine per il lavoro egregiamente compiuto da numerosi biblisti, da esperti liturgisti e italianisti, nel corso di questi anni. Si è stabilito di editare i testi della nuova versione direttamente insieme alla pubblicazione dei libri liturgici. Il Consiglio ha prima esaminato alcune proposte di modifica di alcuni testi usati nella liturgia e alcune proposte relative alla modalità di edizione dei libri di Ester e del Siracide, che presentano particolari problematiche testuali.


5.	L’attenzione ai problemi del paese

La bozza degli Orientamenti pastorali e la Prolusione del Card. Presidente, hanno offerto l’occasione di manifestare la preoccupazione per alcune problematiche presenti nella società civile italiana e nel panorama europeo.
In primis, l’emergere di una cultura pubblica distaccata dalla vita e dagli interessi reali delle persone e delle comunità, così come è stato denunciato e analizzato nel recentissimo volume “Il progetto culturale della Chiesa italiana e l’idea di cultura”, frutto di un convegno di studio della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Emblematica, a questo proposito, è stata la lettura di chi dell’evento giubilare non è riuscito a cogliere il significato più profondo, impegnato com’era  in interpretazioni ideologiche tese ad affermare presunte ambizioni di potere da parte della Chiesa. Si è fatto anche cenno allo scadimento di molti programmi televisivi, distanti da una logica di reale servizio alla persona e ai cittadini.
	Particolare richiamo si è fatto, inoltre, al mondo politico affinché, mentre si avvicina la scadenza elettorale, sappia dare testimonianza di un dibattito serio e serrato sui contenuti, evitando le polemiche fini a se stesse e le reciproche delegittimazioni.
	Il tema dell’economia e dell’occupazione ha riproposto il problema del divario tra Nord e Sud. Dal Consiglio Permanente giunge un invito a cambiare il modulo di investimento al Sud: non stile assistenziale ma collaborazione progettuale capace di mettere in risalto la tipicità del territorio. A questo proposito si auspica il supporto delle strutture universitarie e un maggior investimento degli istituti bancari. Le singolari esperienze del “progetto Policoro” e dei gemellaggi tra Diocesi del Nord e del Sud portano con sé il riuscito incontro tra esigenze lavorative, evangelizzazione e formazione e il raccordo tra culture che pur diverse sanno esprimere rispetto e reciprocità.
	Alcune sottolineature hanno riguardato i temi della sicurezza dei cittadini, della ripresa del terrorismo e della condizione della giustizia che, proprio in apertura dell’Anno Giudiziario, è stata indicata come precaria, specie per i disagi dovuti alle difficoltà delle procedure processuali. In questo contesto, è stato espresso al Cardinale Michele Giordano, Arcivescovo di Napoli, il più vivo compiacimento per l’esito giudiziario che, almeno in parte, ripara l’offesa e il danno morale subiti da lui e dalla comunità cristiana.
Si è fatto cenno alle problematiche attinenti la salute e la malattia: la Chiesa italiana darà ad esse la propria attenzione anche attraverso la Consulta nazionale per la Pastorale della Sanità, di cui, durante i lavori del Consiglio Permanente, è stato approvato il nuovo regolamento. I principali obiettivi da perseguire sono: promuovere l’assistenza spirituale agli ammalati, sostenere gli istituti sanitari cattolici, incoraggiare i servizi di volontariato, proporre costantemente principi e criteri morali affinché tutto l’esercizio della medicina abbia il proprio punto di riferimento nel rispetto e nella promozione del bene integrale della persona umana.
In questo solco si inseriscono le osservazioni sull’incidenza del confronto culturale e politico circa le questioni della vita, della famiglia e delle biotecnologie. Molte sono le vicende – ha ricordato il Card. Ruini – che obbligano a constatare il prevalere, in Italia come in non poche parti dell’Europa, di orientamenti sempre più lontani da un’antropologia e da un’etica che tengano davvero conto del carattere inviolabile dell’essere umano e dell’indole specifica della famiglia, come società fondata sul matrimonio. Proprio in rapporto al contesto europeo, oltre al richiamo di quei valori che sono particolarmente radicati nel nostro Paese, è stato menzionato l’apporto alla costruzione della “casa comune” dei laici cristiani, capaci di proporre e testimoniare i valori fondamentali e imprescindibili, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze della società civile.


6.	L’adattamento del rito del matrimonio, il ventennale della Familiaris consortio, la rete diocesana delle scuole cattoliche

E’ stata completata, da parte di S.E. Mons. Adriano Caprioli, Presidente della Commissione Episcopale per la liturgia, la presentazione, già avviata nella riunione del Consiglio Permanente di Torino, dell’adattamento del Rito del matrimonio (Editio typica altera), tenendo conto anche delle osservazioni fatte in quella sede. Sono stati richiamati e confermati i criteri ispiratori dell’adattamento: il significato specificamente cristiano del matrimonio, la sua dimensione ecclesiale, la presenza dello Spirito, la gradualità del cammino di fede, la ministerialità degli sposi, la gioiosa semplicità della celebrazione. E’ stato illustrato l’arricchimento del lezionario quale percorso per una teologia e una spiritualità del matrimonio.
E’ stata inoltre approvata la proposta della Commissione Episcopale per la famiglia e la vita, avanzata dal Presidente S.E. Mons. Dante Lanfranconi, di un Incontro nazionale delle famiglie italiane con il Santo Padre, in occasione del XX anniversario della Familiaris consortio. Oltre a dare continuità al Giubileo delle famiglie, potrà essere occasione di verifica e di slancio per la pastorale familiare (specialmente attraverso la ripresa del Direttorio di pastorale familiare pubblicato nel 1993) per far cogliere la famiglia cristiana come una “risorsa per la Chiesa e per la società”. Nella preparazione dell’Incontro, si prevedono momenti diocesani e regionali, per poi confluire in un raduno nazionale, nel mese di ottobre.
Una particolare attenzione è stata riservata alla scuola cattolica e ai centri di formazione professionale di ispirazione cristiana con l’intervento di S.E. Mons. Cesare Nosiglia, Presidente della Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università. Nel contesto della complessa fase di attuazione delle leggi concernenti la riforma scolastica, è stata indicata alle scuole cattoliche la necessità di una riorganizzazione della loro presenza nel territorio. L’attuazione di ciò potrebbe avvenire con l’elaborazione di un “progetto diocesano di scuola cattolica” che va costruito in collaborazione con le Congregazioni e Istituti religiosi presenti in diocesi, con le Federazioni delle scuole cattoliche, comprese le Federazioni dei centri di formazione professionale di ispirazione cristiana. Il “progetto” dovrà puntare ai livelli di qualità e di specificità della proposta educativa della scuola cattolica. Un simile progetto di coordinamento e la creazione di reti tra diverse istituzioni scolastiche garantirebbero una migliore conservazione del patrimonio di strutture educative e scolastiche che la Chiesa in Italia possiede, aiutando a superare le inevitabili difficoltà di gestione e di adeguamento alle nuove disposizioni normative.


7.	Norme procedurali e adempimenti giuridici

In conseguenza della costituzione delle nuove Commissioni episcopali, S.E. Mons. Ennio Antonelli, Segretario Generale della C.E.I., ha illustrato le norme procedurali che ne regolano il funzionamento e il servizio. La distribuzione degli incarichi, l’impiego temporaneo degli esperti, la programmazione delle riunioni, la progettazione di documenti e iniziative, il rapporto con i Delegati e gli Incaricati regionali, i rapporti con i media: questi alcuni dei temi affrontati e discussi.
Particolare attenzione è stata posta alla definizione della procedura per l’approvazione di testi e traduzioni in materia liturgica. S.E. Mons. Attilio Nicora, delegato della Presidenza della C.E.I. per le questioni giuridiche, ha illustrato una proposta di revisione della modalità di approvazione di tali testi in vista della richiesta alla Santa Sede della prescritta recognitio.
E’ stata approvata la proposta di modifica delle modalità di attuazione dell’assistenza integrativa in favore del clero ed è stata illustrata la proposta delle tabelle parametriche per l’edilizia di culto relative all’anno 2001.
Il Consiglio Permanente ha inoltre approvato alcune indicazioni per la vita delle Caritas diocesane formulate dalla Presidenza della Caritas italiana. Si intende così richiamare il carattere diocesano e pastorale delle Caritas impegnate principalmente ad animare, coordinare, promuovere, formare alla carità e alla giustizia. Per la gestione di servizi si indica l’opportunità di costituire appositi enti di gestione o fondazioni.


8.	Dichiarazione per il Servizio Civile

	Di particolare attualità è l’approvazione di una dichiarazione a sostegno dell’esperienza del servizio civile. I Vescovi hanno espresso l’auspicio che lo Stato italiano possa formulare una adeguata normativa per la prosecuzione del servizio civile che rappresenta una occasione importante di formazione dei giovani e di proposta educativa alla condivisione e alla solidarietà.


9.	Nomine

	Il Consiglio Permanente, nel quadro degli adempimenti demandati dallo Statuto, per quanto concerne elezioni di Vescovi membri degli Organi collegiali della C.E.I. oppure nomine o conferme degli Assistenti ecclesiastici e dei Responsabili degli Organismi a livello nazionale, ha proceduto alle seguenti nomine:

-	S.E. Mons. Andrea Bruno Mazzocato, Vescovo di Adria-Rovigo, eletto membro della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace;
-	S.E. Mons. Roberto Amadei, Vescovo di Bergamo, eletto membro della Presidenza della Caritas Italiana;
-	S.E. Mons. Francesco Montenegro, Vescovo ausiliare di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, eletto membro della Presidenza della Caritas Italiana;
-	S.E. Mons. Eduardo Davino, Vescovo di Palestrina, eletto Presidente del Collegio dei revisori dei conti della C.E.I.;
-	Mons. Carlo Mazza, della diocesi di Bergamo, confermato Direttore dell’Ufficio Nazionale per il tempo libero, turismo e sport;
-	Don Vittorio Nozza, della diocesi di Bergamo, nominato Direttore della Caritas Italiana;
-	Mons. Gianni Ambrosio, dell’arcidiocesi di Vercelli, nominato Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
-	Mons. Domenico Calcagno, Economo della C.E.I., confermato Revisore dei conti della Caritas Italiana;
-	Sig. Claudio Cecchini, della diocesi di Roma, confermato Revisore dei conti della Caritas Italiana;
- 	Rag. Carlo De Strobel, della diocesi di Roma, confermato Revisore dei conti della Caritas Italiana;
-	Don Carlo Nanni, della Società Salesiana di S. Giovanni Bosco, confermato Consulente Ecclesiastico dell’Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi;
-	Mons. James Schianchi, della diocesi di Parma, confermato Assistente Ecclesiastico Nazionale del Movimento Rinascita Cristiana;
-	Mons. Vittorio Peri, della diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, confermato Consulente Ecclesiastico Nazionale del Centro Sportivo Italiano;
-	Dott. Francesco Antonetti, della diocesi di Roma, nominato Presidente della Confederazione delle Confraternite d’Italia 




Roma, 30 gennaio 2001


