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Conferenza Episcopale Italiana
CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
Roma, 21-23 gennaio 2002


Comunicato dei lavori 


La sessione invernale del Consiglio Episcopale Permanente si è svolta a Roma dal 21 al 23 gennaio. Si è chiusa con un giorno di anticipo, rispetto alle ordinarie convocazioni, per consentire ai presuli di accompagnare il Santo Padre Giovanni Paolo II ad Assisi, nella Giornata di preghiera per la pace nel mondo, da lui indetta invitando i rappresentanti delle religioni del mondo “a pregare per il superamento delle contrapposizioni e per la promozione dell’autentica pace” e “per proclamare davanti al mondo che la religione non deve mai diventare motivo di conflitto, di odio e di violenza”. Il Consiglio, oltre ad una riflessione attenta ai nodi culturali odierni e in particolare alla questione antropologica, ha tra l’altro indicato i tempi di svolgimento del prossimo Congresso eucaristico nazionale (Bari, primavera del 2005) e del Convegno ecclesiale che avrà luogo nell’autunno del 2006, il tema principale della prossima Assemblea generale dell’Episcopato e alcuni orientamenti sulle Settimane sociali dei cattolici italiani. 


1.	La pace, il dialogo interreligioso e la libertà religiosa. 

Profondamente partecipi delle preoccupazioni del Papa e con lo sguardo rivolto alla convocazione di Assisi, i Vescovi hanno approfondito il ruolo che la comunità dei credenti in Cristo deve assumere nel tempo della crisi e dei conflitti. I tragici fatti dell’11 settembre e la lotta al terrorismo, che costituisce la risposta a quei crimini contro l’umanità, richiedono un puntuale discernimento. Esso mostra come le esigenze della giustizia si traducono in “un diritto a difendersi”, che però, come ribadiscono i presuli, “va esercitato secondo regole morali e giuridiche” e con lo sforzo generoso per soluzioni in grado di individuare ed estirpare le cause più profonde. Ma il ristabilimento della giustizia e le stesse prospettive di una pace duratura non possono essere disgiunte da “quella particolare forma di amore che è il perdono”, come ha detto Giovanni Paolo II. Il perdono non sostituisce la giustizia, né esonera dal riparare l’ordine leso, ma conduce la giustizia a pienezza, risanando in profondità le ferite che stanno all’origine dell’odio e che sono acuite dalla violenza. Da ciò nasce l’impegno per sostenere la pedagogia del perdono, che costituisce “il servizio che le religioni possono dare alla pace e contro il terrorismo”. 
Di qui la convinta adesione dei presuli all’invito del Santo Padre ad Assisi: l’incontro delle religioni in preghiera per la pace costituisce un’importante sconfessione di ogni pretesa di giustificare il terrorismo e la violenza in nome di Dio. L’incontro si inserisce in un più ampio cammino di impegno per l’unità dei cristiani e di dialogo interreligioso: il primo è risposta all’appello stesso del Signore per l’unità dei suoi; il secondo è oggi una strada senza alternative, fondata non sul venir meno della certezza circa la verità del Vangelo ma sul riconoscimento della libertà religiosa, radicata – lo ricorda il Concilio Vaticano II – nella dignità dell’uomo. 
Nel servizio che la religione può rendere alla pace si inserisce anche l’appello per un cammino di conversione, a cui con forza richiamano gli eventi tragici di cui continuiamo a essere testimoni e che, partendo dal cuore, impegna a costruire le condizioni di una più effettiva giustizia e di una più piena fraternità tra i singoli, le comunità e i popoli. 
L’attenzione dei Vescovi si è rivolta, quindi, ai diversi focolai di conflitto e alle situazioni di calamità (Afghanistan, Terra Santa, India, Pakistan, Argentina, Sudan, Nigeria, Congo), con un invito alle istituzioni e alle organizzazioni internazionali ad avviare autentici processi di libertà, di democrazia, di giustizia, di solidarietà. Come già aveva fatto nella sua Prolusione il Presidente, S.Em. il Card. Camillo Ruini, il Consiglio Permanente – nella viva memoria del sacrificio di ben 33 uomini e donne (tra cui 6 italiani), uccisi nell’anno 2001 per la loro fedeltà a Cristo – ha espresso un forte appello per la libertà religiosa, “diritto fondamentale umano e civile di ogni individuo” e contributo coerente alla pace e all’amicizia tra i popoli. Circa le prospettive della solidarietà è stato ricordato il contributo reso dalla Caritas Italiana, giunta al trentesimo anno della sua operosa e apprezzata attività di sensibilizzazione e di promozione della carità, segno dell’amore di Cristo per i fratelli.


2.	La questione antropologica: i credenti e le sfide culturali.

Diversi segnali della vita sociale, come anche talune derive di una cultura che si caratterizza sempre più in senso scientista e naturalista, hanno sollecitato i Vescovi a riflettere sull’urgenza che i credenti siano pienamente consapevoli di quanto, nel vivere quotidiano come pure nelle scelte legislative, sia sempre più in gioco la concezione stessa dell’uomo. Il Consiglio Permanente ha ribadito pertanto la centralità che la questione antropologica ha oggi per la fede e la sua testimonianza, come già evidenziato nell’ultimo Forum del “progetto culturale” (Roma, 30 novembre - 1 dicembre 2001) e nel Corso di aggiornamento per i Vescovi sui temi della bioetica (14-16 novembre 2001). 
Superato il pericolo delle antropologie dichiaratamente dualiste, si assiste al diffondersi di orientamenti a forte caratterizzazione naturalistica, in cui l’unità del soggetto umano è frutto della sua riduzione alla sola dimensione materiale. A ciò contribuiscono certe interpretazioni dei risultati della ricerca neurologica, come pure determinate teorie sulle cosiddette “intelligenze artificiali”. La conseguente visione scientista dell’uomo entra in collisione con la concezione cristiana della persona umana, in quanto costituisce una pratica negazione della sua trascendenza e della sua chiamata a una vita personale oltre la morte. Nel ribadire la dignità inviolabile del soggetto umano in ogni fase della sua esistenza e in ogni circostanza, è stato espresso l’auspicio che si possano sviluppare approcci filosofici e teologici “capaci di interloquire con il mondo delle scienze, senza rimanere prigionieri di logiche riduzioniste”. 
La logica riduzionista si manifesta anche nell’ambito delle relazioni, nel quale l’esaltazione dei sentimenti è tutta a scapito dei legami che impegnano in modo duraturo. Stanno qui le radici ultime della crisi del matrimonio e della famiglia, della stabilità e pubblicità del legame interpersonale tra uomo e donna, come pure della responsabilità che si esercita verso il futuro della società mediante l’atto umano della procreazione e nel rapporto tra le generazioni. 
L’antropologia cristiana – si è ricordato – va riscoperta e valorizzata proprio perché ha un significativo contributo da offrire all’uomo di oggi, rispetto alle prospettive parziali del biologismo e alla concezione illuministica della libertà. Essa va proposta in modo che non venga percepita come una sovrastruttura rispetto alle esigenze di fondo della persona e della società, bensì come sua adeguata e piena esplicitazione. È questo il compito proprio del “progetto culturale”, che della questione antropologica ha fatto, non a caso, il suo interesse principale. 


3.	La “transizione” del sistema politico e istituzionale del Paese.
 
I Vescovi, di fronte all’acceso dibattito politico e alle tensioni emerse nel rapporto tra alcune componenti istituzionali dello Stato, hanno espresso un invito forte affinché tutti si impegnino a favorire un clima più disteso che aiuti a smorzare i toni della polemica e avvii un dialogo più rispettoso e costruttivo. La contrapposizione tra ordine giudiziario e potere politico, infatti, dovrebbe essere superata a beneficio di un comune impegno per garantire un funzionamento degli organi giudiziari rapido ed efficace, come desiderato da tutti i cittadini. Per migliorare i rapporti tra i soggetti istituzionali è inoltre necessario non alimentare il sospetto che nell’esercizio dell’una e dell’altra funzione si possano perseguire finalità improprie o di parte. Il necessario confronto tra i poteri dello Stato deve avvenire con riguardo alle competenze attribuite a ciascuno dalla norma costituzionale, senza prevaricazioni e senza delegittimazioni. In un sistema democratico il rispetto dei ruoli e delle funzioni è di fondamentale importanza, anche per rassicurare i cittadini sulla tenuta e sull’affidabilità delle istituzioni. 
Il riemergere della criminalità dovrebbe indurre coloro che sono in posizione di responsabilità ad una più attenta riflessione, per una più incisiva e concorde azione che affermi e garantisca la legalità. 
Circa il confronto tra il Governo e la parti sociali in materia di legislazione del lavoro e di previdenza sociale i Vescovi auspicano che, sgombrato il terreno da pregiudiziali ideologiche e scontri di bandiera, non si rinunci a varare quelle modifiche normative richieste dalle reali trasformazioni dell’economia e del lavoro. I principi attorno a cui disegnare il cambiamento devono sempre essere la solidarietà e la sussidiarietà, riferimenti indispensabili per garantire pari opportunità a tutti i lavoratori e in tutte le zone del Paese con particolare attenzione al Sud, ancora segnato dalla piaga sociale della disoccupazione. A tali principi dovrebbero ispirarsi anche gli interventi legislativi e amministrativi nell’ambito dell’immigrazione e della sanità.  
In riferimento al tema della riforma scolastica è stata ribadita la necessità di porre la massima attenzione verso questo settore fondamentale per lo sviluppo del Paese e per il suo futuro. I Vescovi, pur non esprimendo in merito specifiche opzioni, ribadiscono la necessità che la riforma venga realizzata sia nella saggia prospettiva di mantenere e valorizzare gli aspetti positivi che appartengono alla storia e alla realtà attuale della scuola italiana, sia nell’ottica di promuovere le innovazioni necessarie per garantire una migliore qualità, con specifica attenzione alla elaborazione dei curricoli e alla formazione dei docenti. In questo contesto si attende anche la realizzazione di una piena ed effettiva parità tra le scuole gestite dallo Stato e quelle promosse da altri soggetti della società civile. 
Prendendo in esame il delicato, quanto decisivo, tema della vita umana nascente, è stato definito incomprensibile il ritardo che si sta registrando in merito alla proposta di legge sulla procreazione medicalmente assistita. In considerazione del quotidiano moltiplicarsi di interventi indiscriminati sul versante della procreazione umana, non apparirebbe giustificabile ogni ulteriore rinvio del termine della discussione in aula, fissato per la fine di marzo. 
Il Consiglio Permanente è stato inoltre informato sul processo di attuazione delle riforme istituzionali, che interessano le competenze e il ruolo delle autonomie locali. I Vescovi auspicano che i nuovi statuti delle Regioni civili facciano riferimento alla garanzia e allo sviluppo dei diritti fondamentali della persona, ancorati alla dignità dell’uomo; alla sussidiarietà nelle istituzioni, tra le istituzioni e tra queste e gli altri soggetti della società civile, garantendo le autonome espressioni della comunità; alla solidarietà congiunta e armonizzata con la sussidiarietà. 


4.	Il ruolo e la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo.

Guardando alla situazione del Paese e all’impegno della Chiesa, i Vescovi hanno ribadito l’importanza della presenza e dell’opera di laici cristianamente formati. Pertanto è stato espresso un deciso orientamento a investire sulla formazione dei laici affinché assumano sempre più le responsabilità che sono loro proprie e realizzino l’insostituibile e originale vocazione di santificarsi ordinando le realtà terrene verso il regno di Dio. Il compito specifico e originale dei laici oggi si inquadra nell’orizzonte del “progetto culturale” e deve assumere come missione per il nostro tempo il coniugare la fede con le diverse interpretazioni della persona, del mondo e della storia. Ai laici oggi è chiesto di dedicarsi maggiormente all’opera educativa e formativa con fiducia e passione, senza assentarsi dallo spazio sociale, soprattutto quando si deve intervenire per stigmatizzare o per promuovere scelte legislative o economiche da cui dipende un futuro più umano e vivibile per tutti.
Una particolare attenzione è stata riservata all’Azione Cattolica in vista della lettera, con la quale il Consiglio Permanente intende accompagnare il tratto di cammino che l’associazione sta percorrendo. L’Azione Cattolica ha infatti un rapporto peculiare con i Pastori a motivo della sua natura e delle sue finalità – chiaramente espresse dal Concilio Vaticano II e dal magistero dei Pontefici –, tese a formare un laicato capace di far proprie e di attuare, nelle concrete situazioni del nostro tempo, in chiara prospettiva missionaria, le indicazioni del Magistero, gli orientamenti dell’Episcopato italiano e le linee pastorali di ciascun Vescovo diocesano.
Tra gli strumenti più appropriati e validi per la formazione e per una presenza costruttiva dei cattolici in Italia, i Vescovi hanno riconfermato il ruolo delle Settimane sociali, iniziativa che può vantare un’esperienza lunga quasi un secolo e da cui possono venire nuove e qualificate indicazioni per l’impegno dei cattolici stessi nella società italiana. Il Consiglio Permanente, affidando all’apposito Comitato scientifico-organizzativo il compito di tracciare un disegno organico e di ampio respiro, ha ribadito l’importanza sociale e culturale delle Settimane sociali, che, in sintonia con il “progetto culturale”, devono configurarsi come “uno spazio, uno strumento, una iniziativa coerente capace di tematizzare problemi, sfide, eventi a forte valenza sociale affinché diventino acquisizioni condivise nel mondo cattolico e coscienza diffusa nel dibattito pubblico”. 


5.	Principali eventi ecclesiali nel decennio e prossima Assemblea generale dell’Episcopato. 

In ordine agli impegni e alle iniziative nazionali che investiranno tutta la Chiesa in Italia in questo decennio, il Consiglio Permanente ha indicato le date e la collocazione degli eventi ecclesiali di più alta convocazione e di più ampia partecipazione della comunità cristiana: il Congresso eucaristico e il Convegno ecclesiale. Il Congresso eucaristico nazionale si svolgerà a Bari nella primavera del 2005 e avrà come tema “Non possiamo vivere senza la domenica”. Il tema raccoglie una delle sottolineature principali degli “orientamenti pastorali”, concernente la celebrazione comunitaria dell’Eucarestia nel giorno del Signore come luogo centrale della formazione e della missione della Chiesa, con particolare attenzione alla dimensione mistagogica della fede. Il Convegno ecclesiale nazionale, di cui non sono stati ancora precisati il tema e la sede, si terrà nell’autunno del 2006. I Vescovi hanno voluto ribadire e sottolineare l’intenzione di dare ai due eventi una stretta continuità, intendendoli come tappe di un unico cammino di intensa spiritualità, di riflessione, di comunione e di progettazione della vita ecclesiale nel nostro Paese. 
Circa il tema principale della XLIX Assemblea generale dell’Episcopato, che si svolgerà a Roma dal 20 al 24 maggio, il Consiglio Permanente ha concordemente deciso di dedicare la prima parte dell’incontro ad un approfondimento – con specifico riferimento alle implicanze pastorali – del contenuto teologico portante della Novo millennio ineunte e degli “orientamenti pastorali” decennali della C.E.I.: l’annuncio di Cristo, unico salvatore e redentore, e la missione dei credenti in un contesto interculturale e multireligioso. Alcune indicazioni di massima sono state anche offerte circa le prossime Assemblee, che, in successione, dovrebbero affrontare, come tematiche principali, la questione antropologica, l’iniziazione cristiana e la parrocchia. La proposta, in particolare, di quest’ultimo tema all’Assemblea dei Vescovi dovrà essere preparata con iniziative di approfondimento e con il coinvolgimento dei parroci. 


6.	Elaborazione di documenti, approvazione di statuti e progetti in atto.

Il Consiglio Permanente ha dato parere favorevole alla revisione degli orientamenti per l’immigrazione Ero forestiero e mi avete ospitato del 1993; è stata accolta la proposta di pubblicare un vero e proprio Direttorio pastorale, che si occuperà di tutto il vasto fenomeno della mobilità umana. Un parere positivo è stato espresso anche circa l’elaborazione di un Direttorio per la pastorale delle comunicazioni sociali. 
Un’attenzione particolare è stata rivolta alla proposta, che è allo studio del Comitato per gli Istituti di scienze religiose, di ripensare la rete di istituzioni dedicate alla formazione teologica, ai diversi livelli, con particolare attenzione agli Istituti superiori di scienze religiose e agli Istituti di scienze religiose, in un più stretto collegamento con le Facoltà teologiche e gli altri centri di insegnamento della teologia. Si tratta di prendere atto dei cambiamenti che stanno avvenendo nell’ambito della formazione accademica nel nostro Paese, nonché di dare una risposta più adeguata alla diversità delle richieste di formazione teologica provenienti dal laicato cattolico, razionalizzando gli interventi e valorizzando al massimo le sinergie. 
In riferimento agli interventi caritativi finanziati con i fondi provenienti dall’8 per mille dell’IRPEF, è stata data informativa dettagliata di come siano state ripartite le quote destinate in favore di progetti di rilievo nazionale, della cui attribuzione si è occupata la Presidenza della C.E.I. I progetti approvati si riferiscono a problematiche quali: l’azione contro l’usura tramite lo sviluppo delle Fondazioni antiusura, la lotta contro la tratta di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale, il recupero sociale dei detenuti, il sostegno all’azione per l’integrazione culturale e sociale degli immigrati, la promozione del servizio civile per missioni umanitarie e del servizio civile delle ragazze. L‘intervento economico della Presidenza della C.E.I. in questi ambiti risponde all’invito fatto nel novembre 1999 dalla Commissione paritetica Governo-C.E.I. di incrementare le disponibilità in favore di iniziative di rilievo per la collettività nazionale. A tal fine il contributo complessivo nelle determinazioni assunte dalla C.E.I. è stato innalzato nell’anno 2001 da 8 a 30 miliardi di lire.
Nel quadro degli adempimenti amministrativi sono state illustrate al Consiglio le proposte di modifica delle disposizioni relative al contributo finanziario della C.E.I. per la costruzione di case canoniche nelle diocesi dell’Italia meridionale, che verranno presentate all’approvazione dell’Assemblea generale del prossimo mese di maggio. Il Consiglio Permanente ha inoltre approvato l’aggiornamento delle tabelle parametriche per le opere di edilizia di culto per l’anno 2002.
Nel corso dei lavori sono state inoltre approvate alcune modifiche allo statuto del GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa) e allo statuto dell’OARI (Associazione nazionale per una pastorale di comunione e di speranza dell’uomo che soffre). È stata data approvazione, inoltre, alla richiesta dell’Associazione Cooperatori Paolini e dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio di essere ammessi nella Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali.


7.	Nomine

Il Consiglio Episcopale Permanente, nel quadro degli adempimenti demandati dallo statuto, per quanto riguarda elezioni di Vescovi membri degli organi collegiali della C.E.I. oppure nomine o conferme di presbiteri quali Assistenti o Consulenti ecclesiastici e di Responsabili di organismi a livello nazionale, ha proceduto alle seguenti nomine:
	S.E. Mons. Francesco Marinelli, Arcivescovo di Urbino – Urbania – S. Angelo in Vado, eletto membro della Commissione Episcopale per la liturgia;
	S.E. Mons. Giuseppe Betori, Segretario Generale della C.E.I., eletto membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in rappresentanza della Conferenza Episcopale Italiana;
	Don Bruno Stenco, della diocesi di Vicenza, nominato Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università;
	Mons. Luigino Petris, dell’arcidiocesi di Udine, confermato Direttore Generale della Fondazione “Migrantes”;
	Don Francesco Silvestri, della diocesi di Belluno–Feltre, nominato Assistente ecclesiastico nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica;
	Don Pierino De Giorgi, della Società Salesiana S. Giovanni Bosco, confermato Consulente ecclesiastico nazionale dell’Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche;
	Don Guido Lucchiari, della diocesi di Adria–Rovigo, nominato Consulente ecclesiastico nazionale del Centro Turistico Giovanile;
	Avv. Gino Doveri, dell’arcidiocesi di Pisa, nominato Segretario Generale della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali.

Il Consiglio, inoltre, in considerazione di un numero sempre più crescente di fedeli cattolici provenienti da altri Paesi, su richiesta delle rispettive Conferenze Episcopali, ha provveduto a nominare i Coordinatori pastorali delle seguenti Comunità etniche dimoranti in Italia:
	Mons. Anton Lucaci, della diocesi di Iaşi, nominato Coordinatore pastorale delle Comunità romene cattoliche latine;
	Don Remo Bati, della Società Salesiana S. Giovanni Bosco, confermato Coordinatore pastorale delle Comunità cattoliche filippine;
	Don Agostino Nguyen Van Du, della diocesi di Treviso, confermato Coordinatore pastorale delle Comunità cattoliche vietnamite.


