




NOT,IZIA.RIO DìELLA Co-NFE;R.ENZA EPIS:COPALEi IT'ALIANA 

NUMERO lO 

a cu;ra della Segreteria· Generale 

lO SETTEMBRE 1969 

DE:CRETO CIRCA LA SI VA.cAT'IO LE:GIS:" DEL NUOVO 

RITO DEL BAT~ESIMO DEI BAMBINI 

l,a Nunziatura Apostolica in Italia,· con lettera n.1446. del 21'.VI1..1?69 
ha t~asmeSsD il seguente. Decreto (n·o6'l4/69) deJ.la Sacra Congregazione per 
il Culto Divino: 

D E C R E T U M 

Petentibus nonnullis Conferentiis Episcoporum~·ut vacatio legis. pro nQ 
vo Ordine· Baptismi parvulorum~ ad diem 8 septembris huius anni statuta~ul
terius prorogaretur.~ quo populares interpretationes.maiore, cum tranquilli
tate· confici possint et actio pastoralis opportunius disponi~ haec Sacra 
Congregatio pro Cultu divina~·de mandato Summi Pontificis PAUIJ VI~statuit 
ut novus Ordo Baptismi parvulorum~ die' 15 maii 1959 promulgatus~' a die 29 
martii proximi anni 1970~· hoc est a Dominica Resurrectionis D.N.J.~.:~ vi
gere incipiat j ita tamen· ut~ a die· 8 septembris huius anni aut novus Ordo 
aut qui in Rituali vel Pontificali Romano exstat!l·. ad arbitrium usurpari PO§ 
sit; a die· vero 29 martii 1970 novus dumtaxat ritus adhibeatUll.~ 
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.Singulis tamen Conferentiis. Episcoporum9 postquam popularem interpre

t~t10nem paraver:nt~ ~t ab hac Sacra Congregatione confirmationem accepe

r1nts ~ facultas f'1t a11um diem ante, 29 martii 1970',9 pro oppor tuni tate SI , sta-

tuendl.: SI • quo povus Ordo Baptismi parvulorum vigere, incipiat.· . 

C~ntrariis quibuslibet minime obstant.ibus.: 

E: Civitate, Vaticana,9' die 10 iulii 1939 

A.: BUGNINI. a Secretis. BENNO Card.: GUT. Praefectus: 

INSTRUCT'IO DE: EOtIT'IONIBUS: APPARANDIS. Elf' 

DE: US'U NOV'I OROINIS LECT'IONUM M'ISSAR 

[..la Nunziatura Apostolica in Ita1ia~· con lettera n.1530 del 9. VII L 1969 

ha trasmessa la seguente. G~ .Instruct io'~ .de11a Sacra Congregazione. per il CuI 

to Divino ch~. porta il n.838/69: 

Decreto,9' quo novus Ordo Lectionum Mlssae promulgatur.)). statuitur ut a 

die·30 novembris 1969,9'dominica prima Adventus,9 hic vigere' incipiat.: Con

ferentiis Episcopalibus insuper committitur eiusdem Ordinis Lectionum edi

tiones apparare· cum textibus. lingua vernacula exaratis:.: 

Attentis autem dif'ficultatibusj·quas harum editionum praeparatio secum 

certo feret 9 ·Sacra haec Congregatio pro Cultu divino,9approbante· Summo Pon~ 

tifice,.9 opportmll~ duci t sequentes indicationes praebere·,9· quibus labor Con 

ferentiarum Episcopalium dirigatur et f'acilior reddatl.lIh~ 

l.'- Dominica prima Adventus 19'39 tamquamprima dies habenda est ll · qua novus 

Ordo Lect:ionum Missae· adhiber i poter i t" Hac enim ciie vigere incipiet 

etiaro novus Ordo Missae,~ quod facultatem praebebit habendi corpus organi

cum textuum liturgicorum et rituum prO celebratione eucharistica ditiore 

forma.9'sub aspectu pastorali9'ordinanda.~Attamen·novi Lectionarii usus per 

gradus intrOduci potest.~ 

2:.40- Multiplex· numerus: lectionum exiget ut novum Lectionarium pluribus vo

luminibus.distinctum edatun.: Cura de· materia ~ singulis voluminibus 
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disponenda relinquitur Con:ferentiis Rpiscopalibus 5l , quae, prae oeulis habe
bunt :faeiliorem usum in eelebratione, liturgica.: 

3.~ Cura imprimis impendatur edendis voluminibus Ordinis Leetionum pro do-
minieis et :festis diebus.: Immo expedit ut statim paretur volumen aut 

saltem eius. pars eontinens seriem B leetionum dominiealium,9quae,oer1.IDt adh.1 
bendae proximo anno liturgieo~ quod spe.randum est :fore ut etiam brevi tem
poris intervallo,9 guod usque ad diem 30 novembris'superest,9,e:f:fiei possit.
Tempore· autem sequentt!ol' et maiore· eum tranquillitate.,9 parari poter1.IDt alia 
volumina.: 

4'.4.. Ad Ordinem leetionum pro :feriis quod ,attinet9 eum .:fer~ .ubique, in' usu 
iam habeantur sehemata. ad: experimentum,9' res minus urget9 et sehemata 

quae, nune adhibentur ad tempps servari pOSS1.IDt,9 usque dum editio novi Lee
tionarii ferialis a Con:ferentia Episeop~li appar and a in' prompt~ sit.: 

5 o .L. Hae eadem ratione,9' etiam partes Leetionarii quae, ad Proprium et Commune 
SanctQrum et ad Missas votivas aut dèfunctorum speetant,9ad tempus ser

vari possunt quae· in' Mi.ssali Romano exstant.: EXpedit enim ut leetiones huiy 
smodi una eum Ieetionario feriali edantun.: 

3.~ In' apparandis editionibus novi Ordinis leetionum9 'principia serventur 
st~tuta in' Instruetione·De,popularibus. interpretationibus. conficienqis. 

data a ~Consilio ~ exsequenq~ Constitutionem de, sacra Idturgia"f die' 25 
ianuarii 1959.: Textus populares si sumuntur e, Sacrae Seri'pturae, interpre
tationibus iam legitime· approbatis et ab Apostolica C)edè, ad usum iiturgi
cum confirmatis." nova eonfirmatione non indigent.~ Si vero sum1.IDtur e,Saerae' 
Seripturae, interpretationibus ad usum liturgieum non approbatis vel ex no
vo confieiuntur,9' ad SacramCongregationem pro Cultu divino transmittendi 
S1.IDt pro eonfirmationej' et'iamsi a,gatur de interpret"ationibus. ad inter im p;j 

ratis .• J (Cfl.: deelarationem eircainterpretationes textumn liturgicorum "ad 
interim"f paratas,9' editam in Noi'itiae 5,9.19399 , poi 69) ~( 

7.~ His attentis,9 statuitur ut,9,novus ardo leetionum Missae a die 30 novem 
bris 19'39,9' iuxta ea qUae' Con:ferentiae, ErlÌseopales statuerint vigere' in 

eipiat.: Itsdem proinde.Con:ferentiis Episeopalibus,9'postquam editiones po
pulares eiusdem Ordinis paraverint et ab hac Congregatione. eonfirmationem' 
:forte neeessariam aceeperints,faeultas fit opport1.IDiorem diem deriniendt9 , 

qUO,9' a die' 30 novembris 1959,9 novus ardo lectionum Missae adhiberi debeat 
aut possi t. ~ 

'E: Civitate, VB:tieana9 , die' ~5 iulii t9S9~: 

A. BUGNINI, a Secretis. BENNO Card .. GUT, Praefe~tus. 
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NUOVO: ORD<INAMENTO DEL SUPREMO TRIBUNALE 
DELLA SKGNATORA. ÀPOSTÙLICA 

La Nunziatura Apostolica in-Italia, con- lettera n .. 1521 del 12;VIII..1969, 
ha cosi' scritto al Segreta.rioGeneraleldeJ.laC..E,.I .• ~ 

Comi e,O noto all'Eccellenza Vostra Reverendissima.9' con la Costituzione 
Apostolica Regimini Ecclesiae, Universae'b al Supremo Tribunale· della Segna
tura Apostolica sono state, attribuite· competenze, che, una volta erano pro
prie della Sacra Congregazione dei Sacramenti.: 

Mi do premura.9' pertanto:il di trasmettere copia del Documento della Sa
cra Congregazione. dei Sacramenti al riguardo (Allegato) e·di trascrivere, di 
seguito la Notificazione· del Supremo Tribunale della Segnatura ApostolicaSl , 
pregandoLa di voler cortesemente· provvedere, che detti Documenti siano por
tati a conoscenza degli Eccellentissimi Ordinari di questa Nazione.: 

"Constitutio Apostolica Regimini Ecclesiae Universae, die! 15 augusti 
1967 integrum tribuit Supremo Tribunali SignaturaeApostolicae invigilandi 
munus in cuncta Tribunalia Ecclesias.tica sive· diocesana sive· interdiocesa
na seu regionalia aut interregionalia; idque, pro munere suo consulendiSl,ad 
normanl legum rectae, administrationi iustitiae'.: 

Idcirco plurima quae' ab Officio Vigilantiae, olim apud S.t.:de,discipli 
na SacraIl1entorum erecto9 ,exercebantur circa Tribunalia regiònalia.9' matri~ 
monialia,9 S'ignaturae· Apostolicae' competentiam ingred;i.untur (Const.: cit.' n." 
1059 ' no 54) • I 

Inde, collatis consiliis. cum S.e.: de· disciplina Sac~amentorum~sequentia 
in no ti t iaIl1 eorum quorum interest expresse.deducunt~.: 

1.01- Unum Tribunal Signaturae, Apostolicae, potest procuratores et advocatos 
requisitis carentes de, quibus in' Ins_tructione Provida Mater art.4Bpar~" 

2+3~, admittere, ad munera sua exercenda in Tribunalibus ecclesiasticis:.9 eo
sque· confirmare'o: 

2: • .1- E'idem Signaturae, Apostolicae competit~ 

a) . Tribunalia regionalia vel interregionalia erigere'; 

b) facultates largiri vel a normis processualibus derogare·quae in ci
tata Instructione continentur; 

c) dubia resolvere· circa quaestiones processuales in quibusvis causis 
forte occurentia; 



d) :in causis nulli tatis matrimonii indulgere' ut summarie· procedatur 
extra casus de- quibus in can~~ 1990 C.J;.C.~ a sectmda instantia9 gravibus 
suadentibus motivis:,9 :in processu t'ormali dispensare·; acta sanare nulli t ate 
laborantia. ~ 

3~~ Idem Supremum Apostolicum Tribunal~ 

a} cognoscit recursus contra OrdinarioS:!J re· ad.huc integra,9 quoties de
nuntiatam nullitatem matrimonii non detulerint Promotori JUstitiae· vel i
stum renuentem accusare· non adigerint (art.: 37,9 38 pan.~ 2,9' 40 Instn~:cit.}; 

b) videt quaestiones de competentia JUdicis in causis matrimonialibus 
ratione "quasi-domicilii 1'1, atque· opportunas t'acultates:,9 qu~tenus opus,9' con
cedit; 

c} coniuges ad accusandum matrimonium inhabiles:~ admittendos sinit ut 
partes actoris agant,9' peculiaribus occurentibus rationibus (cf'r.~can·. -t97L; 
art.~ 35 paI'!.: 1 -2 -3 Instn.~ Provida Mater., 

ALLEGATO: SACRA CONGREGATlO DE SACRAMENTIS- PROT.:N. 56/69 - ROMAE, DIE 31 
JULII 1969 ~ EXC.MO DOMINO LEGATO ROMANI PONTIFICIS. 

EXcellentissime, Domine:9 

Notum est Patres Conciliii. Oecumenici Vaticani Sectmdi,9' ad animarum Sli 
luti pressius t'ovendum:.' sedulo optasse, ut IiDicasteriaS)' quae· Romano Ponti
t'ici atque.Rcclesiae Pastoribus eximium praebuerunt a~ilium,9novae ordina
tioni,9 necessitatibus temporum.9·regionum et Rituum magis aptatae~subician~ 
tur,S· praesertim qucd spectat ad eorundem Iiumerum,9' nome0,9' competentiam pro
priamque, procedendi rationems ' atque' inter se laborum coordinationemlY~ (L).I 

Quod Patrum VQtum per Apostolicam Constitutionem Regimini Itcclesiae,Uni. 
versae:',9' diei L5 AUgusti 1937,9 suum pIane· ef'f'ectum sortitum est (2)" 1 

Nam DicasterioruIIl mJ,IDus ad maiorem simplicitatem reductum est et com
Petentla guae' priUS:!l in' eadem rej' inter plura Dicasteria,9' hic atque illic,9 
erat dif'.fusa SJ , unificata est.~ 

Itaque, quae,'olim~'circa invigilandi munus super Tribunalia relate· ad 
matrimoniales causas j , huic Congregationl de, discipl:i,na Sacramentorum com
misa fuerartt,9' in praesentiarum,9' vi prae:fatae"Apostolicae Constitutionis:~ 
Supremo Tribunali Slgnaturae APostolicae, Stmt tributa.: 

Quo melius autem f'idelium bono ac Episcoporum. zelo, in' re matrimoniali 

(1) Decr" :Christus.Dominue, n.·9 (MB,; LVIII, 1966. p. :576). 
(2) AAS.; 59 (1967), 885 - 928. I 
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administranda Be disciplinandaS)· rite'provideri posset,9 incolumi pro hac 

C~n~egatio~e. iur~~. de· quo in can.: 249 § 2· et :in n.55 Apost.: Const.: Regi", 

m~n1.Eccles1ae. Un~versae~.quoad matrimonii disciplinam,9·opportunum et con~ 

gruum visum est eidem Congregationi de· disciplina Sacramentorum et Supremo 

Tribunali Apostolicae' Signaturae' respectivas. attributiones9 · simul et eadem 

die~' diversis tamen litteris j · prouti infra recensentur.,9' significare,~ 

l.: Haec Congregatiocuram habeOit ut Instructio Sacrosanctum Matr imo

nii.,. die! 29 Iunii t94'l (3):,9:' de· normis a parocho servandi$' iii' peragendis 

canonicis' investigationibus. antequam nupturientes ad matrimonii celebratiQ 

nem admi ttantur.,9 . 'adamussim servetur..: 

Armuales:,9' igitur.!jI "Relationes"l de· praedictae, InstructioniS observantia 

huic Dicastero sunt mittendae, ut eidem occasio aperiatur.,9' si casus ferat,9' 

Exc.mis Episcopis idon~aS)'pro diversis locis ac circumstantiiisjremedia et 

consilia suggerendi.: 

Il.: Hl,lius' Congregationis erit petitiones ac instantias eidem missas,9' 

circa Ordinariorum decreta in· causis· coniugum separatione!jl' de! quibus. in' 

can;.~ t t3l,9' ff l formaque, adm:iilistrativ;a pertractatis,9 examinare, et defini

re .. : 

Te humaniss ime , rogo ut praesentes.litteras omnibus locorum Ordinariis 

Nationis Legationi Tua,e. commissae' notificare· ne, dedigneris ... : 

Et occasionem nanciscor mej'omni quo par est obsequio,9' profitendi 
"",. 

(3) AAS.; 27 (1941), ,297 - 318. 

Excellentiae, t~,Re~.mae· 
addictissimum in Domino 

ANTÙNIUS Card.:SAMORE'. Praef.~ 
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MONS:o ~ PANGRAZIO C()NFERMATOSE:GRET~iO'GENERALE DELLA. C.,. E:o :l'o 

Il Card.'JG .• :Vi110t 9' Segretar io di Stato~, ha indirizzato al Cardinal Pre
sidente, la, seguente, lettera (n,.1.41679 delr Il. VII .• 1969 ): 

Il S,anto Padre Si e,~ :CQmpiaciuto di confermare, "ad tr.iennium"l nella ca-
rica di SegretarioGeneral~· della Conferenza Episcopale, Italiana S.E:,: ~;{()ns.: 
Andrea Pangrazia~' Arcivescovo di Porto e Santa Rufina..: 

Tanto mi do premura di comunicare allQEminenza Vostra ll ' per sua opport1.J.
na conoscenza e· norma..: 

Il medesimo Cardinal Segretario di. Stato ~ . nel t'imettere, a Mans.» f Pangra-
zio il biglietto di nomina t ,a~gitU1geva: . 

Nel portare. a sua conoscenza tale· sovrano provvedimento j formulo fervi
di voti perche.Q Ella possa continuare· a svolgere, con abbondanti frutti di 
bene· la sua attivita~ in un settore, cosi ~ delicato ed importante'9soprattut
to in' questo momento~' per la vita cristiana e morale, del popolo italiano.: 

A. PROPOSITO OEL ~HNISTRO STRAOR~INARIO 

PER LA DISTRIBUZIONE: DELLA COMUNIONE: 

Il Consiglio di Presidenza ll · nella sessione, del 18 ~ 20 giugno scorsO j 

trattando di proposte .. avanzate, dalla Comnlissione· per la Liturgia circa la 
Instructio Fidei custos. sul Ministro straordinario per la distribuzione,de,! 
la S.: Comunione, (cfn.: "NotiziariolVl del 15e6 0 119'39 ~ numero speciale, riser
vato fuori serie, - pp.: II.-VIII):,lI ha deliberato unanimemente· di raccomanda
dare· che' i Pastoris" muniti della necessaria facolta\9 permettano l veserci
zio di tale'ufficiQ9 ~ei casi contemplati dal documento j ' evitando discri
minazioni.j ' e, cioe v ~enza riservar lo soltanto ai Religiosi e alle Religio-
se, •. 
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D'ICHIARAZIONE: FINALI;:: DEL SE:GRETMlIATO DEL 

2 0 SYMPOSIUM DEI VESCOVI D,' EUROPA 

Il.2 0 Simposio dei Vescovi. d'Europa,. svo1tosi a çoira in Svizzera. dal 
7 al lO: luglio 1969 3 , si e'. concluso J analogamente. aL primo, senza un docu.., 
mento ufficiale·., Al termine, dei lavori. e' . stata resa nota una dichiarazio
ne, del Segretar iato del Simposio,. di. cui si. riporta il testo integrale. nel 
la traduzione· italiana., 

l.~ Dato il carattere di questo simposio;!· non pUOI esservi una comunic!:!
zione, ufficiale~ . ma semplicemente, la segreteria da' lID- resoconto degli 
scambit.: 

Provenienti da paesi molto differenti9 i vescovi hanno potuto per tre 
giorni averè· tra loro contatti i piu' aperti9 · i piu,' liberi su tutto cio' 
che preoccupa la loro coscienza di pastori r, J Vescovi si sentono sempre'piuQ 

solidal:i.~ E:' lo stesso movimento che scuote gli llomini viventi in un- mondo 
di cui non si sottolineera~ mai abbastanza il mutamento rapido e profondo.: 
Il mondo non e~ per la Chiesa un semplice decoro che cambia; la vita della 
Chiesa e' condizionata da quel cambiamento.: 

. Il tema di riflessione· ha riguardato la situazione dei preti.: I loro 
problemi sono quelli deivescovit.: Gli interrogativi formtùati dai preti so
no gli stessi nella maggior parte,dei paesi d~EUropa9' tuttavia con accenti 
differenti da lID paese alI Q al tro ~: 

I vescovi hanno basato le· loro riflessioni sulla loro esperienza pastQ 
rale. e, su numerose' inchieste·.: Queste mostrano un'evoluzione· dell w immagjne 
del prete di oggi.: In lID- dialogo che non e,Q sempre senza difficolta\l' in 
non pochi paesi vescovi e· preti partecipano insieme alla ricerca.: 

IL.: Alcuni problemi emergenti oggi jn- primo piano: 

lo ... Come· gli altri cristiani;! il prete·;!, messo di fronte alle situazioni nu,Q 
ve- e· alle ideologie moderneil e·1 jnterpellato nella sua fede.: Egli deve 

ritrovare \ID' nuovo equilibrio umano e, spir ituale: 9 , testimoniare, la sua fede· 
con atti e, in un linguaggio accessibile all'uomo moderno,,: 

20 .... Nella linea del Vaticano II!I·llanelito di raggiungere· il mondo lo con
duce. a rivedere· le attuali strutture pastorali e· a ricercare· ogni con

tatto con gli uomini;! -- la' dove essi vivono (problemi familiari 9 · professio
nali9 sindacali9 · politici eco~),.: 
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3.~ Alcuni preti rimettono in discussione: il celibato nel suo legame' obbli 
gatorio con il sacerdozio.: Altri molto numerosi domandano' che,siano ap

profondite; le, sue, motivazioni e'che, siano migliorate; le loro condizioni di 
vi ta e , di ministero per meglio sostenere il loro impegno come, lo esige, la 
Chiesa nel contesto del mondo attuale, (cfn.: Decreto conciliare' sUl minis~, 
ro e; la vita dei presbiteri),.: 

4'o'&" Desideroso d Vinizia.tive9 , il ,prete: non" si con~nta piu ' d'eSsere, ,compre' 
so dall' autorita ':9 ( neppUre, d'essere' in" dialogo con essa.: E'gli, desidera 

un,r'autentica corresponsabilita v che, l v associ realmente: alla deliberaz::ione:'j 
pur riconoscendo che, la decisione' definitiva dipendè'dall'autorita' episcg 
pale .. : 

5 ... Tuttavia questi problemi non' compromettono ne,' l'esperienza9ne.' i fer-
menti di rinnovamento che, stimolano attualmente· la fedeita' dei. preti.j 

I vescovi hanno lavorato in piccoli gruppi.j te· loro riflessioni e,i lo
ro scambi harmo favorito una presa di coscienza comune,.: ESsi hanno meglio 
formulato i problemi del clero.: E'ssi hanno voluto meglio discemere·gli ap
pelli dello Spirito.~gssi vogliono rispondere, ad essi.: 

111..:, Alcuni punti di riferimento sono stati sottol:i.neati~ 

l ... Neli. mutamenti 9 , e,I necessario essere' fedele a cio' che, vi e' di perma
nente, neil sacerdoz:i:o m1nisteriale, come, e,' stato voluto da Gesu' Cri'" 

sto.~ 

2: ... La missione, sacerdotale, e" al servizio di tutti gli uomini.: Con tutto 
il popolo di Dio9 • vescovi e r preti devono discemere' le, modalÙ;a' di e

sercizio del sacerdote· nella fedelta' allVinsegnamento della Chiesa.: 

3 ... In tutti i campi delle, scienze· umane, er teologiche,' ricerche' sulla mis
sione· del sacerdozio ministeriale di oggi devono essere, suscitate'9 in;... 

coraggiate9 'approfondite.j 

IV.~ I vescovi ringraziano il pastorerWilliams Glen' Garfield9,segreta
rio generale, della conferenza delle, Chiese, europee '9 , per aver partecipato 
ai loro lavori.· Ogni problema di Chiesa ha una dimensione,ecumenica.: 

Vt.:Per favorire, sempre, piu' un aiuto pastorale, a livello europea9 i ve~ 
scovi pensano che, e-' giunto il momento di fare, mr passo in' avanti e-di stu-
diare, nuove- forme-di lavoro in" comune.: La questione.sara' studiata dai pr~ 
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sidenti delle' conf'erenzeiepiscopali dei dif'f'erenti paesi d'Europa a parti
re· dal loro incontro in' occasione, del prossPno sinodo .• : 

Molti problemi di diverso ordine, sono stati segnalati all'attenzione· 
del simposio.:' Tra i piu' pressanti~, alclIDi concernono la pace· e· la giusti
zia.' I popoli d'Europa devono prendere, coscienza delle· loro responsabili
ta' di fronte, ai conflitti armati in atto (Vietnam~· Medio Oriente:~Nigeria
Biafra;~· eco.) e· di fronte· alle· ingiustizie· che'.gravano sdvente, sui popoli 
piu' poveri .• : 

;tn. occasione· di questo simpo~ia~ i vescovi riaf'f'ermano la loro prof'on
da comunione·. agli sforzi attuali del Santo J.ladre' per il rinnovamento della 
Chiesa e, del' sacerdote·~· come, anche· per la pace, nel inondo~: 

[.la delegazione, italiana al Symposium era cosi.' . composta: 

l. I URBANI Card. GIOVANNI 

2.'PELLEGRINO Card.: MICHELE 

3, 'COLOMBO Card.: GIOVANNI 

4'. POMA Card.: ANTONIO 

5. 'BARONI Mans .. GILBERTO 

6. IBARTOLETTI Mans.:ENRICO 

7 .. BOCCADORO M9ns.:LUIGI 

8. 'DE SANTIS Mans. MARIO 
9. ·GADD! Mans.:CLEMENTE 

10.'GIAQUINTA Mans.:GUGLIELMO 

11.; FRATTEGIANI Mans.:BRUNO 

12. 'LANAVE Mang .. GIUSEPPE 

13. 'MAFFEO Mans.: LUIGI 

14', . MANZIANA Mans,: CARLO 

15.: MENSA Mans, ALBINO 

16.'MOJAISKY PERRELLI Mans GASTONE 

17.'PANGRAZIO Mans.:ANDREA 

18. ,POLETTI Mans.: UGO 
19. ' QUADRI Mans.:SANTO 

20.:S0RRENTINO Mans.:AURELIO 
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PROGRAMMA 'DELL 9 ASSEMBLEA' STRAORD'INARIA 
DELLA' C.E:.jIoJ:· 2 .. 3 SETfEMBRE 19.6,9 

Lett~ra circolare. ai. Ve$covi., n·.,1555/69 de,1 22. VIII .• 1969 " a firma de,1 
Segretar io Generale.: 

. Facendo seguito alla lette~aeircolare, n.: 12-W/69 , de~ ?:l giugno scor
sa9 ' con cui si convocava per i gi.orni 2, e' 3 settembre, polli.: l'ASsemblea Ge
nerale· Straordinaria della C.E..l.:~, mi pregio rime tterLe , in allegato il pro
gramma-orario dei lavori e,darLe, qualche-delucidazione· circa liorQtne' del 
giorno.: 

~om'e·' noto (qrr..: "Notiziario" I 1959~,n~1 9 9 , pp. <149-150) loscopo di qug' 
sta sessione· è,' quello di esaminare· il tema del, SiIlodo E"piscopale· e' racco
glierevoti e,pareri della nostra Conferenza da presentare· alla Segreteria 
del Sinodo tramite, il Cardinale· Presidente' e,da tenere, presenti dal mede
simo dur~te, le, discussioni.~ 

AlClmè, importanti scadenZ6j' pero ':51' imposte, dai nuovi riti liturgici di 
prossima attuazione~ "hanno consigliato di inserire· nell' o.d.g.· anche, la 
presentazione, dei. problèmi che· ne, derivano e, di qual. che , pratica proposta.: 
la rilevanza di questa fase· della r~forma liturgica e5j,soprattuttoSl ,gli e
normi impegni di traduzione, e prept:U"azione, tecnica dei. testi esigono chia
re'e,concrete, indiçazioni da parte dei. Vescovi.; 

~-----

Sede, dei. lavori: Aula rlagna delPUni'v~rsitai Cattolica - Facolta" di Medi
cina - Via Piriéta'Sacchetti9 634' - te1,~38.o/5.: 

Ordine, 'de,1 giorno: L 1 la la Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vesco
vi - 2'e l Delibere· circa i nuovi Riti e testi liturgici - 30' Varie· ed even'
tuali.: 

Martedi p ~,2 settembr·e. 1969 

Ore, 9,30 - Recita dell'"Adsumus"1 e,Lettura biblica.~ 

~ Introduzione· del Cardinale' Presidente.: 

"I 10.30 - Presentazione, del tema del S;inodo: . "De, .are tiore , coniunctione 
inter Episcoporum Conferentias et Sedem Apostolicam necnon 
inter ipsas Episcopor~ Conférentias ",f. ~ 
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a) ~petti teologici (re!latore.: H~: Al:fredo Marranzinì~ ,SJ) 

b) ~petti'giuridici (relatore~ R.: Vittorio Bortolottt9 .SJ) 

c) aspetti pratici nei rapporti tra le. Conferenze· (relatore.: Mpns:.Iui-
gi CardIDi). 1 . 

Ore· ll.J)O - Rèlazioni delle Cànferenze. regionali.: 

"I 17:o:l9 - ReiLaztoni delle· C~erenzè. Regionali.: 

l'tfercoledi.D .,.3 settembre. 1969 

Ore· 9,30 - Recita dell 'nt~sumus!',e' Ie~turabiblic8i.: 

- Discussion~ .. :. 

"( ll,30 - Presentazion~. dei probleDd. post:l. dai nuovi. Riti e· testi litur
gici; e~eguenti delibere .. : 

"I 17-19 - Discussione· sui temi del Sinodo e· conclusione. dell'Assemblea.: 

Indicazioni. logistiche. 

- L'UniversitaV Cattolica puo' essere· r~ggitmta con' i seguenti m~zzi: au
tobus.50 da Piaz2:a Risorgimento o d~ largo Boccea (fer~ davanti al Po
liclino " Geme ilI i t'I~ - Filobus 4S. (Largo Tassoni) stilo a Largo Boccea e·poi 
autobus 50 o autobus. 446. (ferma davanti alla. Facol ta '-) • I . 

- La Segreteria dell'Assemblea~·per facilitare· il raggiungime~to della.se
de·de! lavori a quanti non dispongQno·di mezzo proprio~· ha predisposto 
per ogni giomo la ·partenza di l pullman da Via Conciliazione··l alle· ore· 
8.45 e· l5.4.5; . 

dalI ~UniversitaO alleo' ore· 12',45 e· 19,30 (per Via çonciliazione· l) ~ I 

- l72: ... 



CONS:ULTiUIONE DEIVES:COVI CIRCA LA la' STESURA . . 

DELLATRADUZIONK ITv\LIANA DELLP OROO M ISSAE: 

Per documentazione· si. riporta la lettera circolare. n.1 1345/69 del 14'.1 
VII .• 1969 D (diretta ai Membri. della C .• E .• t..i 

In pari data il Re~@m.o Segretario della Conunissione, per la Liturgia ha 
fatto qui pervenire· l'allegata traduzione, italiana dell~IVOrdinario della 
M~ss~ ":1,9 ,nella sua l'" redazione,.: 

Mi do premura di trasmetterla a tutti i Membri della C.E:.L:.: per la pr~' 
scritta consultazione~·con· pre~1iera di far . pervenire' osservazioni ed emeg 
d~nti9,çon' il modulo compiegata~,entro e,non oltre, il 31 agosto p.v.· 

In base· alle' osservazioni che, saranno presentate, dai Vescovi verra' sy 
bito preparata la 2:" redazione, e rinviata per il pl~et o non placet,9in' mQ 
do che:·,9· con molto anticipo sul termine, della "vacatio legis":lj possa risul-
tare· approvata la traduzione' definitiva.~ . 

Per tutti gli altri aspetti connessi con il nuovo Messale'si renderaç 

necessaria una comunicazione· nella prossima Assemblea.~ 

CONS:ULT~IONE: nEl VES:COVI CIRCA' LA 2 .... STESURA. 
DEi 'DOCUMENTO Dii BASE PER IL, NUOVO CATE:CHISMO 

Lettera ci-r..colare·ai Membri della C.E.I""j .. n-.J1447/69 dello.'fIII .• 1969: 

MI pregio avvertirLa che· in plico a parte, e,Q stato spedito il fascico
lo "[l rinnovamento della Catechesi - doètimento di base· per il nuovo cate
chismo - 2:'" stesura.ll · datata l. VII1.o19S9~,I.~ Allegati!}, invece~ alla presente, 
lettera circolare:',9' trovera Q lBla nota informativa e' la scheda per la vota
zione·.: 

Il predet1;.o documento e' stato rielaborato in' base· alle· osservazioni,9 
agli emendamenti e alle' integrazioni fatte· pervenire' dai Vescovi secondo 
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le, indicazioni date, con' lettera n.2227/58 del 1'3.X.1968 (cm.: "Notiziario" t 
1958,9' pp.: 213-215).( 

Ii voto!}· espresso soltanto con placeto non placet!}· dovra' pervenire· a 
q?esta Se~eteria entro e,non' oltr~, il 20 settembre. p.M.: Se, il documento 
rlsultera approvato con' la prescrltta maggioranza dei 2/3 de! Membri,9ver
ra' presentato alla Superiore· Autorita' e.successivamente' pubblicato.~ 

" Non' sfugge· certamente' alla SUa attenzione, come· la conclusione di que .... 
:;;t~ importante, fase' di iavoro consentira' di procedere,con'ritIlio piu' deci 
so alla è1.aborazione· deri. catechismi!} cosi t 'vivamente attesi in' tutta Ita
lia.: 

Allegato 

Nota informativa su 6~ Il rinnovamento della C8techesiPP p ' documento di base' 
per il nuovo Catechismo.~ , 

L'ipotesi di lavoro per il nuovo catechismo italiano fu preparata dal
la Commissione, E'pis copale , per la Catechesi!}·che'si avvalse'della collabora, 
zione,dell'Ufficio Catechistico Nazionale· e,dei suoi esperti.: Fu approvata 
dal Consiglio di Presidenza della, C.E:.L.: il l':), febbraio 1957 e· porta la da. 
ta de!l1'8 marzo sucèessivo." Nell'aprile, 1957,9 fu trasmessa all'Assemblea 
dei Vescovi,9.con richiesta di osservazioni e,di indicazioni.: 

L'ipotesi prevede· due momenti fondamentali di lavoro: 

1.~ La. compilazione, del "documento di b~e"(; 

2,4 la compilazione. dei catechismi.: 

Il, dOGY.Illento di base· doveva essere, tma sintesi di principi teologico
pastorali sul rinnovamento della catechesi!}· preliminare' agli stessi cate
chismi.jSe'ne. prevedeva l'opportuhita' per diversi motivi.: Soprattutto,9·si 
desiderava favorire· un' ordinato sviluppo della sensibilita' pastorale~'per 
verificare, esigenze. e· orientamenti e' per preparare, l'accoglienza deri. cate
chismi stessi.: 

Ne. fu affidato lo studio ad una commissione di espert1l/' sotto la gttida 
dell'Ufficio Catechistico Nazionale· e del suo Consiglio.: Là Commissione,~ 
plscopale. per la Catechesi ispiro' ogni orientamento e si riservo' eli ap
provare, ogni importante,passaggio della ricerca.~ 

. L'8 settembre, 19'38!}·la Commissione· Episcopale, per la Catechesi trasme~ 
teva il documento alla Segreteria Generale' della C.E:.It.::,9 nella stesura prQ 
posta per la prevista consultazione· nazionale .. ~ 

In data 16. ottobre' 19'38 (prot.: 2227/38):,9' la Segreteria della C.E:.l,.: in 
viava agli Eco.mi Arcivescovi e,Vescovi due· copie del documento sopracita-
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to9con le-·norme- pratiche. per la raccolta. ordinata deiLle· osseI"vazioni gene
rali,9 -degli emendamenti e- delle' integrazioni 51 , avvertendo che, il termine·de;! 
la consultazione· era stabilito al 15 gennaio 19~9 e' che erano disponibili 
copie, de!! testo.: 

Nel testo stampato "pro manuscriptol'li~ "iII nuovo catech:i,sma,9' LI Docwneo' 
to di Baser'J~, Roma 1958 p.: 127~t32.9' venivano date' :informazioni. dettagliate 
sulle.1 varie, :fasi del. lavoro SYolto.~ Altre, :informa~i~i erano state, ripetu
tamehte, tra$messe· alle, Assemblee, dei VescovI,9' al Consiglio di Presidenza.e· 
alla Segreteria deiLla C.E.~)j.~ 

E.V ora doveroso completare, l i :informazione:) , a partire, dal 15 gennaio 
1969.1 

,LA CONSULTAZIONE; NA~IONALE E LE SUCCESSIVE FASI DI LAVORO 

Ottobre .. novemb:re, 1968: su richiesta degli EcchÌni OrdinarI,9' vengono diffuse· 
circa 2:0800 copie' deiL testo preparato per la consultazione,.Sommate, a quel
le, inviate, agli stessi Ord:inari e· agli esperti,9' si ha tnl· totale· di circa 
3~500 copie,.,: 

Gennaio.,.febbraio 1969; la data di scadenza stabilita per la consultazione, 
viene, in' vasta misura superata.: Al~a fineJl' risultano i seguenti dati: 

~ risposte' personali dei s:ingoli vescovi; ro: I.: r.: r.: I.: ,.: ,.: ,.: I.: I.: I.: ":'1': I.: 
- risposte, di gruppi diocesani a firma dell 'Ordinario I.:" ,.: ,.: I.: l.: ,.: I.: I.: 
- risposte· di regioni conciliari~ l": I.: I .. : I.: I.: I.: I.:·I.~ I .. ~ Io~ I.: ,.: I.: r.: .• : I.: I.: I.: 
... risposte di esperti,9' di Istituti lmiversltari e· di Oentri 9atechi .... : 

t o o t l° - ,. - ...... , . , - - ...... - . - . -s. 1~1 e: pas ora 1~1 ... I.~I ... ·I •• r~.I ... I.::t ... :t •• J~.I ... I •• I: ... I ••• .1[ •• ," •• :eJI* .. I • .1, ... t.:le .. f 'e .. I.:' 

~ risposta degli organi deilla Curia romana: to: I.: f~: ,.: I.: I.~ I.~ 1.;1.: ,.: I.: 1.:1.: 
- copie' del testo di consultazione, allegate, alle-risposte· con emenda

menti ed integrazioni~I .• ~ ,.: I~: I .• : I .. : ,.: I.: , .. : l .• : l'.: ,.: I.: l.: ,.: I.: r.: I.~ I.: t.: :.: 1.;,.:"1.: 

38 
39 
11 

81 
5 

34' 

La rilevaZibne, statistica mette· in' lucej·tra l'altro,9 che, il 92% delle· 
diocesi ha preso parte, alla consultazion~ .... : E:v la quasi totalita\.se, si tifi' 
ne· conto che, alcLme' -diocesi hanno sede, vacante, e, che qJ. tre: sono in- vario 
modo lIDi te· nel governo pas torale .. : 

In- sede, diocesana o regionale9 ·· la consultazione· ha avuto normalmente, 
carattere· collegiale~,ed ha interessato sacerdoti9 religiosi9 ,laici,9,uffi
ci e· centri pastorali.: 

Sono presenti tutte· le, categorie'di esperti; teologi,9 biblisti9 litur
gisti,9 psicologi,9' pedagogisti!,' pastori d v anime~, ecc.:' 

Le, persone, interessate risult~·o essere, circa 4'0000.! 

Febbraio~marzo 1969: presso l'Ufficio Catechistico Nazionale 9 , si procede' 
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alla catalogazione· delle, risposte su grande· schedario colorato,9 suddiviso 
in' cinque. parti~ 

l.~ osservazioni generali 

2:.4- osservazioni alla prima parte 

3: .... osservazioni alla seconda parte 

4'. ~ osservazioni alla. terza parte, 

5.... osservazioni varie,.: 

Si raccolgono circa 3.800 grandi schede,. ~ Successivamente.'9 si tenta tma 
re llazione , delle· osservazioni pervenute' e, si raccoglie, lma documentazione, 
analitica dei principali interventt.: Il tutto e,I raccolto in' 300 cartelle, 
dattiloscritte.: 

Frattanto~,hanno inizio ·le· rilll1ioni della Commissione, di esperti inca
ricati di ricavare, le prospettive' per la stesura definitiva del documento.: 
Questa Commissione' seguira' tutte, le' fasi della nuova stesura.~ 

20~21 marzo 1969: Si rilll1isce il Consiglio dell i Ufficio Catechistico NaziQ 
naIe e, discute' le, indicazioni emerse' dalla consul tazione'o: 

27 marzo 1969: la Commissione' Episcopale, per la Catechesi ascolta tma re
lazione, dell 'Ufficio Catechistico Nazionale, e· degli esperti 9 , la discute:'ge9' 
alla finR,\l' approva le, grandi linee della nuova stesura.~' 

Aprile~maggio 1969~ si procede alla nuova stesura,' prima con' semplici ab
bozzi9 ,poi con tentativi piu' ordinati~'alla fine con'tma redazione, di una 
ristretta equipe.j La redazione, viene, discussa dalla Commissione' di esperti 
e dal Consiglio dell Q Ufficio Catechistico Nazionale,.: 

14'-19 aprile, 1969: all' Assemblea dei Vescovi;, il Presidente, della Commis'
sione, Rpiscopale· per la Catechesi legge,tma relazione, sui dati della con~ 
sultazione' e, sulle, prospettive, di lavoro.: Il suo intervento e,I poi pubbli
cato su IVL:Osservatore, R0Il18l1o".1 del 5 giugno 193951 , n. 1 128.: 

13~14' giugno 1969:.' si ritmisce il Consiglio dellQUfficto.Catechistico Na
zionale; e,discute, la nuova stesura di alclll1i capitoli9 , incoraggiando a prQ 
seguire, sulla linea delle, prospettive· emerse,.: 

19 giugno 1969: la Commissione' Episcopale' per la Dottrina della Fede· e, la 
Catechesi (sottocommissione, per la Catechesi). !il ,eletta il 19 aprile, 19'399 si 
rhmisce a Roma,\l' discute lC\. redazione, presentata dalllUfficio Catechistico 
Nazionale:9 , da' ulteriori direttive e invita a concludere, illavoro.~ 

]0 giugno=4' luglio 1960i si 'rivede, il documento 9 ' secondo le,indicazionideJ, 
la Commissione, Episcopale.: 
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3D' giugno-3 luglio 1969:: al Convegno nazionale, dei Direttori Uffici Cate
chistici Diocesani~, l'Ufficio Nazionale dao informazioni sul doc~ento.: 

4'-5 luglio 1969: la Commissione· Episcopale, per la Dottrina dell~ Fede, e, la 
Catechesi (sottocommissione· per la Catechesi) si ritmisce, a Milano per la 
ultinia 'lettura del testoj · rileva lO opportunita' di alcune· ,integrazioni e,di 
alcuni migl,ioramenti e· approva la stesura~' invitando l'Ufficio Catechisti.
co Nazionale, a concludere, le· fasi tecniche· del lavoro.: 

Luglio 1969: l'Ufficio Catechistico Nazionale, procede, agli ultimi ritocchi 
e:'j 'per incarico della Conunissione· Episco~le:'~ ,consegna il documento alla 
Segreteria della C.E:.l .. :' 

1 agosto 1969: la Segreteria 'della C.R.I.., invia agli Eco.ini Arcivescovi e· 
Vescovi la nuova stesura~· per ,il de:finitivo giudizio.: 

LA STESURA 1 AGOSTO 1969 

Non e.t agevole documentare9 , sia pure· a larghe linee~, le, indicazioni che· 
emergono dalla consLùtazione,.~' Si riportanoj · tuttavia;,9' quelle· piu' fondamen 
tali~,nel tentativo di illustrare l'accoglienza che, hanno avuto nella nuo
va st~sura.: 

Osservazioni,generali 

lc~ T'itolo del documento: il titolo dato provvisoriamente' ("Il nuovo cate
chismo.j l - Documento di base"~ non e.' piaciuto.: le, numerose, proposte· 

hanno colto~ in'vario modaj·la natura e, le, intenzioni del documento.~ 

Si e.' potuto concludere' facilmente:,,9 con il nuovo titolo: "[l rinnova
mento della catechesi"ti.~ 

2:.4- La tematica generale.: dalla consultazione, appare, 'lIDa larga adesione, al 
la tematica proposta nel documento.~Sono state· proposte· integrazioni 

nei. diversi capitoli.:, RO stato anche· chiesto di eliminare, alClme, ingiusti
ficate· ripetizioni.: La panoramica dei. problemi e·Q stata ritenuta organica 
e· buona.: 

Nella nuova stesura~ si prende. atto di questa fondamentale, adesione~,e. 
si studia 'lIDa ristrutturazione,delle'varie· parti,!/'secondo le· proposte, piu i 

com'lIDi della consultazione·.: 

3 • .1- Stile: lo si e,o trovato fondamentalmente, valido e' si e O chiesto di re!!, 

-,177 



derlo piu~ lIDiforme~· piu i spontaneo~' piu' sicuro~: 

Le· principali osservazioni per la nuova stesura vengono cosi v riassuh~ 
te·: 

- conferma per lIDO stile' non manualistico9' eppure, ordinato e chiaro, 

- conferma per lIDO stile, discorsivo-pastorale>9 eppure· rigoroso sul pi!!-
no dottrinale) 

- revisione, della terminologia,9' per lIDa ulteriore' semplificazione,e·per 
lIDa maggiore lIDiformita v;. 

- maggiore,sobrieta' per quanto riguarda le· citazioni.\)·ritenute,sovrab 
bondanti e, a volte inutili; . 

- terminologia ispirata di piu' ai documenti del Vaticano II. e· piu' aç 
cessibile'~,anche per quanto riguarda la tematica psico-pedagogica; 

- impostazione, "a'paragrafiW1 con' titolo a lato9 'sulla linea di lIDa con 
tinuita ~ di discorso,9' ma anche' con- attenzione, a proporre, lIDa sola i= 
dea in- ogni paragrafo:~ 

4'.:... F J.sionomia del documento: Non-e,' apparsa sempre, chiara.: Soprattuttoje.Q 

nato lQequivoco SUl destinatari del documento~ alcuni addirittura han~ 
no pensato che'esso sia rivolto direttamente, anche ai fanciulli o alle, per 
sone di scarsa cultura.j Altri lo hanno confuso con- 1ID. catechismo o con- un 
vero e, proprio direttorio.:_ 

Per la nuova stesura~ si conferma che' il documento e' rivolto a tutta 
la cODllIDita \~, ma in- proporzioni e· modi diversi..: Direttamente/51 ' esso e·Q 
destinato ai catechisti qualificati.\) di cultura almeno media; tutti ~. 
ro v potranno godere: 9 · almeno indirettamente:'!> della autorevole, riflessiQ 
ne proposta!> poiche,Q essa ispirera Q opere· divulgative:'9' incontri di sty 
dio e, la stessa catechef?i..: Non si tratta di lID catechismo,9' ne,~ di 1ID 

vero e· proprio direttorio,9 bensi Q di una sintesi di pr:iiicipi teologi
co-pastorali,?' che, l ~E:piscopato propone, al fine, di creare' e, sviluppare' 
lIDa com1ID.e' serisibilita i catechistica.: 

5.~ Strutturazione, della materia; molti hanno accettato la distribuzione· 
proposta.:Alc1ID.i~, tuttavia,9' hanno fatto ottimi rilievi e' hanno presen~ 

tato nuove, interessanti proposte .. : 

Sbprattlitto..,si e·i chiesto di portare, al centro della riflessione il t§, 
ma dei contenuti della catechesi9 'per dargli maggiore, risalto e, per ispi
rare:'.\)· in- modo piuQ originalè,~: anche, la seconda parte· (IiVorganizzazione, del 
la catechesil'l~ • \ 

V introduzione· storica e,v apparsa interess ante 9 , ma sono stati proposti 
molti sviluppi e· integrazioni.: 

Il capitolo decimo ( Y91\Terso i nuovi catechismi"D e·v stato accolto con 
molto interesse'~ tuttavia !l alclIDi hanno avvertito che, esso ha un signifi-
cato troppo contingente,?, legato all'attuale, momento della ricerca)l·e hanno 
suggerito di recuperarlo 'nei capitoli precedenti.: 
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Si e,I chiesto di trovare, una migliore· collocazione, e' un piu' ordinato 
sviluppo del tema delle, lit'onti della catechesi" ( (nel testo preparato per la 
consultazione,,9 si trova al capitolo IX,9' rm.: 14G-V59) ; analoga proposta ri
guarda il tema delle' "dimensioni dell'atto di fede~1 (cfn.: ivi Sl n.-tS5-173).1 

E" stato suggerito,9' infine)il' di eliminare· la distribuzione, dei capitoli 
in parti e·di dare,maggiore'tnlitaO;, ogni pagina dovrebbe, aprire a tutta la 
prospettiva del documento.: 

Dopo attent,ae· pazient~.ri:fle$$i~ll:W~·ascoltati.gli esperti)il' la Commis
sione, E'piscopale, ha approvato le· 'seguenti prospettive,: 

- si elimina l t introduzione, storica.,; Si invita 19Urficio Catechistico 
Nazionale· a proIJl\lòvere.uno.stlldio piu Q organiGoj·in' collaborazione· 
con' i Centri specializzati e, con' le diocesi piu' sensibili a questo 
interesse·.~ Nella presentazione, della nuova stesura)il' un breve' richia
mo mettera' in' luce la continuita' della tradi~ione catechistica itg, 
liana.: 

~ i primi tre' capitoli res tano nell I ordine, gia Q 'propos to •. , " . . 

Il tema dei contenuti viene· collocato al centro deJ. documenta,9 per i 
motivi sopra accermati. ~ 

- Si recupera la tematica del capitolo decimo nei capitoli precedenti.: 

~ Si sviluppa in un capitolo nuovo il tema delle· fonti.~ 

- La riflessione· sulle, "dimensioni dell Q atto di fede"(viene· ad essere, 
una costante, di tutto il documento e·deve, trovare cermi espliciti,9 
sotto varie prospe~tive'9 nel capitolo terzo ("t'inalita' e· compiti del 
la catechesi 1i~:)iI' nel capitolo quinto ("per una piena predicazione del 
messaggio cristianow~:,9' neJ. capitolo sesto ("lle fonti della cateche
si"~:)iI' nel capitolo settimo ("o.. soggetti della èatechesi"~:)iI nel capi
tolo nono, ·,C"p.l metodo della catechesi "9 .1 

- Si riordinano gli altri capitoli secondo un'criterio piu' logico (nel 
la nuova stesura: capitolo settimo-decimo~ Ii[ soggetti della cateche .... 
si"(; "lla catechesi nella pastorale. della Chiesa locale",; "[l metodo 
della catechesi",; Ii[ catechisti "91.: 

'} .... Impostazione dottrinale,: il grande' tema che la consultazione' ha richia-
mato e·i quello della tensione· tra teologia e' antropologiaj/' cui si mo

strano sensibili soprattutto alcune· "Iloner', del paese· e· alcune categorie di 
persone,.: Alcuni .harmo preso. posizione· in un senso o neJ.l I 'al tra SI . a volte con 
molta decisione9 ,presentando osservazioni spesso importanti per la nuova 
stesura.~ 

Traspare. comunque, lma larghissima adesione' alle intuizioni fondamentali 
del documento.: la radice· del problema e,' nel mistero di un Dio che si fa 
uomoj/' perche,v gli uomini diventino figli di Dio.~ In questaprospettiva)il' il 
documento deve· acquistare· piu' coerenza e'piu i continuita':j/mostrando sopra~ 
tutto la e:fficacia qella proposta nei capitoli sul contenuto della cateche-
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si: Cristo e,Q Dio e, uomo; la storia degli uomini e,Q storia dell' amore di
vino;, il suo metodo e,w quello della fede l ta ç a Dio e, della fede! ta V allo UQ 

mo;· eco.: 

Su questo fondamentale· problema si e,o discusso a ltmga Si con piena at
tenzione, a tutte, le osservazioni pervenute .• : 

Per la nuova stesura,9 ,si confermano le, scelte, fondameIltali 9 · si appro
fondiscono le' proposte' e, si cerca mr impegno maggiore, per fare· traspa·:.. 
l'ire' nel documento la prospettiva" teologico':"pastorale, del Concilio EcU 
menico Va'tic ano II e, del .Magistero.: .Si pensa ad lIDa brevissima intro
duzione, che, richiami questa prospettiva!), anticipando l'impostazione'di 
tutto 'il documento (cfn.~ stesura 1 agosto 19399 ,mr.1 1-3).1 

OSSERVAZIONI ALLA PRIMA PARTE 

E:Q la parte' che, ha trovato maggiore, accoglienza nella 
per lo, stile:$! per il movimento di idee:SI per la organicita~ 
sione, •. 

consul tazione:·SI 

della rifles~ 

Tuttavia9 · sono stati proposti interessanti arricchimenti e parziali 
riordinament:ih: 

Capitolo pr imo~ "La Chiesa e· il ministero della Parola di Dio'Y 1 

Si desidera lIDa prospettiva piuQ completa~,che· includa organicamente· 
la storia della Rivelazione· e~' in ql,lesto quadro.9· dichiari con piu l chiarez' 
za il rapporto della Chiesa con la Parola di Dio e' la sua missione,di pro= 
clamarla al mondo per la salvezza di tutti.: 

I numeri che, trattano dei rapporti~ IOLiturgia-Parolali:I!j' 'Yttestimonianza
parola"l (17~18) possono rientrare· meglio nel capitolo successivo.~ 

Il capitolo primo nella nuova stesura conserva lo stesso titola!)e J i-~ 
spirato alle· prospettive' sopra descritte· e distribuisce la riflessione 
in quattro momenti~ la rivelazione· di Dio agli uOlldni.; .- la Chiesa e 
la Parola di Dio; - la pedagogia di Dio e' della Chiesa; ..... l o itinerario 
della fede .. : . 

Capitolosecondo,~ 101.e. principali espre~sioni della Parola di Dio"II.: 

~ riflessione, e G stata accolta con soddisfazione,.:· Il capitolo e,Q ri"'t~, 

nuto semplice:'9 assai vicino agli interessi di chi,9' operando concretamente' 
nel settore, della catechesi!) s'accorge, dell' lIDita' della sua azione:-!)· evan
gelizzazione:'9' catechesi o predicazione· liturgica che, essa sia.: 
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Si chiede, 1ma chiari:ficazione· stilistica ed 1ma coerenza meno timi
da di tutto il discorso.: 

La. nuova stesura conserva il titolo precedente e, si muove· in cinque· 
p1mti~'- la missione· pro:fetica e' il ministero della Parola; - 1gevan~ 
gelizzazioner; - la predicazione, liturg;i.ca;·- la catechesi;,- i rappor-
ti tra le· varie, :forme· di predicazione·. ~ , 

Si e,'i cercato di des'cr ive re , da vicino IVesperienza viva che, la Chiesa 
:fa in .mezzo agli uomini; nello stesso tempo" non' si e,Q trascurato di 
precisare'concetti e· terminIl),a.dott~o accezioni autorevolmente· rico
nosciute~·senza chi~ere· la discussione· dei 'competenti.j 

Capitolo terzo: "ii'inalita9 e· caratteristiche· della catechesi",I.: 

Anche· questo capitolo e·9 stato accolto con' viva soddis:fazione .. : le· mol
te, osservazioni pervenute· aiutano .a chiarire51 , a completarej;r' a dare· calore, 
al testo .. ~Si desideraJj' s.Qprattutta.9' maggiore· organicitaQ:j/' maggiore, atten~ 
zione· all°tmitaO interiore, della persona e, all°1mita' de!lla stessa catech~1 
si.: 

La. nuova ·stesura ('YFinalitaO e' compiti della catechesi"~ e,o ispirata 
al rilievo sopra richiamato.:·Si indica nel cristiano e, nella sua men~ 
talitaO di :fedej;r' il fine generale della catechesI,9' in linea con' l°in:... 
segnamento dello stesso Mp.gistero,9" soprattutto da San Pio X a Paolo VI.9' 
e· con' la d.ichiaraziorte. conciliare· 19Gravissimum educationisl'lll.: 

Si spiega successivamente, come· la catechesi alimenti la mentalitaO cri 
stiana.9,.guidando la vita di fede:, inmodo'tmitaria,9' con lçinsegnamen
tO.9 con' l'iniziazione' ecclesiale"con' il ri:ferimento alla esperienza 
quotidiana. : 

In' questo capitolo trovano posto numerose, proposte· analitiche· della con 
sultazione9 ·soprattutto quelle. riguardanti il problema missionario.9·lo 
ecumenismo e· i rapporti con' i non' credenti.: 

Si sono raccolti" in modo sintetico.9'gli obiettivi piuo concreti della 
catechesi.: A vOlte',p1l:0i nascere la impressione· che si tratt:i, di elen~ 
cazioni :fredde,~ dietro e·i tuttavia possibile. intravedere, precise, dedu"': 
zioni pastorali.: 

OSSERVAZIONI ALLA SECONDA PARTE 

L'indicazione, :fondamentale che, e·i emersa'dalla consultazione e·o·di' por
tare· questa parte· dopo la ri:flessione'sui contenuti.9 non' per sminuirne il 
significato.9 anzi per recuperare· la originalitaO del discorso,9 proprio in' 
rapporto ai contenuti della :fe,d~h,: 
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Ne!lla nuova stesura~ questa parte. e·Q distribuita neli capitoli 7-10 con 
un ordine, piu' logica~'che'culmina ne!lla figura e,nella ~issione, ~del 
catechista!!: quasi a voler sintetizzl;i.re, in lUi le· indicazioni del docu
mento .. · 

Capitolo "quarto: fi[ destinatari della çatechesi"l (nella nU()iva.stesuras,ca
pitolo setti1n<l~ "iI. 'soggetti della catechesi"~ ~ I 

RQ apparso a"~olti mr po' disincarnato e, generico~· pur ne:l.le' positive, 
indicazioni generali.· Le, proposte~,a questo punto~'sono state, moltissime,e. 
assai impegnative'~ fare, unarilevazione, di sociologia re:l.igiosa in" Ita.lia,9 
ad esempio~,fare, inchieste,sulla catechesi alle, varie, categorie, di perso
ne~'pr.endere, atto della'situazione spesso drammatica dell'atelismo!!de:l.l'in';" 
differenzas . eco.:' ," 

Si e,' dovuto concludere, riconoscendo i limi t;i. della trattazione, del ~. 
ma.: Come· sintetizzare· la complessa e, Varia situaZione. italiana? E: con 
quali "docUin.entazioni? Si e-' preferito dare" una sicura prospettiva sul
la realta V e· raccogliere' indicazioni serene, per studiarla e,valutarIa.: 
Del resto9 , questa pUOI essere, in" molti momenti lVunica pre~sa de:l. do
cumento j • il quale' non" e,' tnT,manuale' scientifico ed esauriente, di sociQ 
logia,,9 o, di pedagogia e, d:i al tra scienza .. : I.a convinzione, e,Q che· la mIQ' 
va'stesura possa orientare autorevolmente i catechisti a quella ricer
ca degli uomini concreti,5l' che· la caritaV pastorale· deve animare'.: 

Capi-tqlo quinto: "Gli operatori della catechesilVj (nuova stesura~: capitolo 
decimo~ t9[ catechisti"~ o I 

I.a consultazione' lo ha trovato un' pov arido e· manualistico e', ha chie
sto che, la miSsione, del catechista sia conSiderata in" lllla prospettiva piuo 
d.inamica e' piuQ .completa.: Si e,v proposto,5l' in sostanza,9 ma ritrascrizione:,' 
che, conservasse, quanto e,v detto,9' ;integrando molte· riùòye'proposte .. : 

Collocato a conclusione' del documenta 5) , 'il capitolo acquista nella nuo
va stesura maggiore, dinamicita V e, mr tono coinpostament~, spirituale· .. So
prattuttoj) ,e,~ pervaso di stima per la digni ta' e· la missi~:)De, de:l. cate
chista e' ispira molteplici deduzioni sru pi~o formativo •. 

Certo,9.anche' a questo riguarda 9 , si sono dovuti accogliere' i limiti di 
una riflessione· che. doveva essere' semplice e, br~ve'9 ' piu v nella preoccy. 
pazione di riconoscere, il patrimonio delle, comllllita' locali ~.di pro
muovere. la crescita,9·che.di dire, tu~~o in' modo manualistico •. 

Capitolo sesto: fii[ quadri istituzionali dell~ catechesi"l (ne:l.:a nuova st;- , 
sura)j' capitolo ottavo: "La catechesi nella pastorale, della Chl.esa locale' ~t .. 
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Il capitolo e,~ apparso valida~, ma fi'eddo e ' tendenzialmente, di caratte
re, giuridico.: Si desidera vedere, ,come, la Chiesa si inqa,r~a~' in vario 'modo~' 
nelle' diverse, strutture, 'e, come· le, valorizza nel rispetto della loro natura 
e, della loro finalita 0,.: 

Accogliendo l'ispirazione, piu9 ricorrente· nelle, diverse, p~oposte~' il 
nuovo capitolo unifica il discorso attorno al tema della Chiesa loca
le~, considerata ,nel qua.t;lro' della Chiesa tm.ivers,ale i e' della. suaconcre
ta situazione, n~l mondo moderno.~ LO impressi~ne. e,o che, abbia guadagnatq 
moltos ' :1n dina.ndcitao:s ' in' senso pastoralej' in' concretezza"~ 

La riflessione, coinvolge, in'modo concjgp molti spunti e'molte, intuizig 
ni pastorali,so' alla luce, del Vaticano IL",~ Tutto PQtra' essere' sviluppa
to su urI" piano praticos ' con competenza e' senso di responsabil~ta':~ sia 
per quanto riguarda i compiti delle'varie, istituzioni~'sia per quanto 
riguarda il loro coordinamento.: 

Capitolo settimo: "in metodo della catechesi "I (nella nuova stesura:~' capi ... 
tOlo nono: "[l metodo della catechesii9~ G 1 

g' il capitolo che' e,f stato giudicato piu' severamente .. : Non' si discute, 
sulla validita Q delle' molteplici affermazioni.:: Si accoglie, con' larghissima 
adesione, il principio fondamentale, ('9!f'edelta' a Dio e, fedelta' alI 'uomo"~':~ 
ma si osserva che:j' dopo le, prime'battute'9' il principio non traspare, piu' 
con sufficiente: immediatézza.:: Inoltre:5J' si nota che 19impostaiiorie, e,I trop
pò analitica e che si tende ad un' manualismo poco concreto~' sia quando si 
richiamano leggi generali,9' sia quando si propongono intuizioni pratiche,.: 
La. originalita ' del metodo catechistico dovrebbe, trasparire, con maggiore 
coerenza.: 

A questi criteri risponde' la nuova stesura.: Il princlplo fondamentale: 
"!f'edelta o a Dio e, fedelta' alI 'uomo'\), diviene ispiratore' di ogni con.;... 
siderazione~' in' una impostazione'l)' che· rich:;i.ama sempre,' l'unita' dell' an 
sia catechistica e· detla catechesi.: 

Emerge'molto meglio 100riginalita~ del metodo catechistico in' relazio
ne, ai fini e ai contenuti della catechesi~ tutto viene' assunto in un' 
ordine,nuovo,so'quello appunto delle· vie· della fede e·della Parola di 
Dio.: 

Si sono dovute I un' por, sacrificare. le'considerazioni di metodologia ap
plicata alle, diverse forme· di catechesi e: alla catechesi alle, diverse· 
categorie. di persone:'9' soprattutto per non allungare il discorso.:' ,Quan:... 
to e,o detto,9' tuttavia:~. 'appare' assai fecondo e, lascia intravedere, la 
ricchezza di deduzioni che, si potranno trarre9 ·sia per la compilazione, 
dei catechismi.9 sia per la formazione. dei catechisti.:: 

Capitolo ottavo e,nono: n[l contenuto della catechesi: il mistero di Cri
stoni e' wGli elementi essenziali per lo sviluppo del mistero cristiano e' le 
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d~mensioni d~11 ~at~o di fede~'! (nuova stesura51' capitolo quarto~ iViU messag
glo.della Chlesa e, Gesu Crlsto"I; capitolo quinto~ l'IPer una piena predi
caZlone del messaggio cristiano"~!.~ 

Su questi temi.'j'sarebbe'doveroso dilungarsi~ poiche' a questo proposi
to la consultazione, si e,I fatta piuQ ricca e, vivace'.: 

Innanzitutta~ non sempre· sono stati. compresi il significato 
de11a proposta~' il senso di "un' nucleo"~ per la catechesi e' per la, 
fede:'9 e' la necessitaO- di leggi per lo sviluppo del nucleo stesso.,~ 

globale, 
vita di 

In' modo insistente~' l~impòstazione!ed il linguaggio sono stati giudi
cati eccessivamente, tecnici e· teologici.!), poco catechistici e, pastorali,9merr 
tre, alcuni hanno sott<?lineato la opportunita' di questo stile,.:' le, proposte· 
di integrazioni sono state, numerosissime!j' spesso molto serieSi altre, volte, 
legate, allOequivoco di chi considera il documento come' un' catechismo.: 

Non e,9 stato compreso il discorso sulle, dimensionidel1 9 atto di fede· 
(cfn.~ capitolo nono),.: Quanto meno,j) e,' stato chiesto di trovare, tma piu' lQ 
gica collocazione~: 

Molti hanno suggerito una dinamica piu' esistenziale:~'piu' attenta al
le' situazioni concrete. della fede' ne1 nostro paese,!, meno ottÌI!listica quin;... 
di~, e· meglio impegnata ne11e" questioni' sociali.~ Alcpn.),. 'sono' intervenuti iD 
vece 9 '. a questo punto!j' conoss~:rvazioni opposte.~.: 

LI adesione.e·1 stata larghissima,9' unanime, si direbbei<e, perfino entusia
sta~. sulla impostazione· generale,: predicare, Cristo; agli uomini d Q oggi,llnel 
la Chiesa e· con la Chiesa. ~ , 

La nuova stesura dei due capitoli parte, appunto dalla adesione' data al 
lQimpostazione, generalè,del discorso: Cristo e Q il centro delle, Rive
lazione~,della vita e,della dottrina della Chiesa~dell'esperienza del= 
la fede. ~ La catechesi lo presenta in maniera adeguata alle· possibili·-
taQ spirituali dei fedeli,\)· sempre' piuv pienamente'.: 

Si e,Q cercato quindi di dare, evidenza al "nucleo"{ e, agli "sviluppi del 
, la catechesi l'I:~, oggetto rispett'ivamente, degli attuali capitoli quarto e' 
quinto.~ Si e,~ curato il rigore, dottrinale:'.9' cercando allo: stesso tempo 
di rispondere. alla richiesta di un' linguaggio pastorale, e· catechetico.: 

In una visione· piu9 organica.9' e' stato possibile. accogliere· molte' in;.. 
tegrazioni e' chiarire, diversi punti~ tuttavia~, si tratta sempre di lID' 

discorso generale.~ ,che, potra v essere' piu I completamente articolato so'~ 
lo nei diversi catechismi.: 

Quanto al riferimento esistenziale·.9' si e·' rimasti fedeli all' ispirazi,Q 
ne, del documento!j confermata ampiamente' nella consultazione·.Non si so
no cercati,ll' cioe\,· almeno normalmente,,\)· riferimenti di carattere este
riore. e, contingente.,,: Tutto si e·Q cercato di ricondurre, alla radic9:'9~el 
la convinzione. che· una autentica catechesi su Cristoe·I il ~iuQ profoI!' 
do ed integrale, discorso salvifico per l ~uoma.9 anche· per l 'uomo mode:t~·.., 
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no",~ Quest'lùtimQ,9 anzt.9 si fa. tanto pin' attenta,9 quanto piu' e,' aiu
ta to a confrontars i con Cris to nel raccoglimento e nella sinceri ta 9 de,! 
la coscienza.: r catechismt 9 e, piu' ancora i testi dida.ttici e' la stes'
sa catechesi9 potranno assumere impegni piu9 immediati e pin' concre
ti9 , giaO accolti con chiarezza nel documento.: 

Come, sopra a.ccennato)/' i temi delle dimensioni dell' atto di fede, e del
le, fonti della catechesi sono stati diversamente, collocati.: 

Tutto 'il documento e O ora polarizzato attorno a questi due capitoli e 
al capitolo che segue (capitolo S0Sto~ !'ILe fonti della catechesi"'~:S1che 
e.' nuovo e, che li completa.: Quest'ultimo!,!' prendendo SplIDtO dai numeri 
145-159 della precedente stesuraj/' si muove' attorno ad una lIDica idea 
centrale: fonte' della catechesi!j' come della Rivelazione>S1 e' in modo u
nitario la Sacra Scrit.tura e la Tradlzione.: In questo alvea, ,tutta!j an
che, le opere del cree.to.,9 parla di D]"o~ per la salvezza degli uomini.: 

Chi ha lavorato per questa. imposta.zione, o gia' vi si e' famigli~:i,.2;za
ta,9 prova l Q impressione, di essere jn'piena sintonia con il Vaticano II 
e di interpretare da vicino le migliori esperienze catechistiche e le 
istanze nuove della pasto":'a.le.: 

OSSERVAZIONI 'VARIE 

Sotto questo tit.ol0 9 , sono raccolte-negli schedari e nella relazione 
della consultazione sopratt.utto le osservazioni al capitolo decimo ("Verso 
i nuovi catechismi l'I 9 e' a1t:E'e osservazioni e proposte di carattere, assai vg. 
l'io.: Queste, ultime sono troppo tUlalitiche.9 per poterne' qui ri:ferire,o" Esse 
offrono comunque un prezJ.oso conttibuto per la stesUra del docmnento' epiu' 
ancora per la compilazione dei catechismi.: 

~lanto al capitolo deciMa y l'adesione e' stata molto buona. In' prospet
tivaSi pero v:.9 si e o gilrlJ.cato che il capitolo~ cosi r collocataSi finir a ' per 
non giustificarsi~ e 1 troppo legato a l1n momento provvisorio della ricerca 
in corso.: 

La questione fondam€;ntale, emersa dalla consul tazione~ ,riguarda co$Jn'
que, il numero dei c8,techismt.9' e il loro ri:ferimento ai diversi archi di e
ta' e alle'varie strutture, della catechesi.: 

Per quanto riguarda il numero dei catechismt,9' la discussione e' stata 
vivace e ha fatto emergere tre'posizioni chiarB~ 

L.i- Moltt9 , forse, la grande maggioranza,9 accettano l° ipotesi di quattro ca
techismi.: Non e[ facile· rendersi conto fino a che, punto essi hanno di-
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scusso il problema.: Tuttavia,9 le giustificazioni offerte, nel documento in-,.
viato in- consultazione, hanno trovato non- poche, esplicite accoglienze.: 

2$4- Un- buon gruppo di interventi chiede, mr quinto catechismo,9' per i giova
ni.~ Le, giustificazioni addotte'sembrano a volte, di carattere emotivo.9 ' 

legate· a lIDa concezione, tradizionale della pastorale,'piu' che, a lIDa visin 
ne' prospettica,,: Spèsso~, sono annotazioni e rilievi assai giustificati.: 

?; 

3.4.. AIClmi!j' pochi in- realta':!J'chiedono UIltUlico catechismo~: Dietro le, loro 
motivazioni~ si vede' la preoccupazione, chej' salendo nell ~ eta 0:,9 i fede

li possano trovare disagi.: In· questo senso9 ' la loro preoccupazione, trova 
accoglienza nellwimpegno previsto di dare'continuita V ai diversi catechi
smi.: 

Interessante, e' suggestiva.9 ma alquanto paradossale>9' sembra la proposta 
di chi vuole, lID' solo catechismo.9scritto,in linguaggio semplièe,éd'evange
lico,\,! per portare, lQunica fede' a tutti9 , nella prospettiva spirituale. che, 
l'uomo moderno oggi vive'a tutte le,eta9,,: 

La nuova stesura ha recuperato nei capitoli precedenti i diversi spun
ti di questo capitolo.: Non' entra invece in' merito alla questione, del 
numero dei catechismijl' che' potra 'essere. 'seriamente, studiata in' segui-, 
t0,9' senza pregiudizio per il documento di base.: 

CONCLUDENDO 

Si e,Q cercato di dare' a questo foglio semplìcita i e ordine,.'?! ,nel desi= 
derio di guidare la lettura della nuova redazione· del documento e di faci
litare il giudizio definitivo.: 

A questo punto 9 si desidera sottolineare la coerenza e l'organicitaQ 

del lavoro)isvolto con non c omtme , impegno dottrinale e, con grande, rispetto 
per la collaborazione· di tutti.: La stesura che, si presenta e,Q nuova sotto. 
molti aspetti Si come' era stato previsto (c~.: G~E:.l.::9' 19[1 nuovo Catechismo •. 
t Documento di base1\ t938.9; presentazione)i~:' non- tanto per la sostanza del 
contenuto e, degli orientamenti di fondo,9 che· furono accolti nella consul
tazionej ma per alclIDe, ristrutturazioni della materia e, per la migliore,cog 
renza di sviluppo e' di stile.: 
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Indubbiamente. i limiti non mancano,9 e, possono essere· riscontrati so
pratutto se· chi legge'cerca l~, proposte· per il suo caso concreta~·secoQdo 
la sua sensibilita'. personale:; il che~' indubbiamente~, sotto certi aspetti 
e" anche· legittimo .. : 

Occorre, tuttavia leggere' il documento soprattutto in'vista di m.a si
tuazj.on~. pas torale, che· riguarda tutto j,l paese, e, il suo impegno nel quadro 
della Chiesa m.iversale·e del mondo. ~ E bisogna anche, tener presente' che, il 
documento non e·V fine' a se·ste~sa~· ma e 9 guida autorevole, a studiare· e· ad 
operare.' fu: ricchezza di interiti e, di adattamenti pastorali.: Con la pubbli
cazione'del documentoJjl'si sarav solo ad una certa rase'del rinnovamento c~ 
techistico,9 che· deve,svilupparsì assai concretamente· con' la collaborazione· 
e la capacita' inventiva di tuttl .. ~ 

Si potrebbe, quasi dir,e, che· il giudizio sul documentoJjl pure, con atten.;.. 
zione, alle, singole·espressioniJjl·dovrebbe, riguardare, la sua destinazione, a 
rafforzare· e, ad alimentare quella fedelta' e' quella carita' apostolicaJjlsem 
pre, vive· nella testimonianza di molti catechisti~'anche,dei plu' umiliJjl' e· 
tanto cormaturato nella esperienza della Chiesa irr Italia.: 

CONSULTlUIONE OEI VESCOVI CIR.CA. LA 2ft STESURA 
DEL DOCUMENTO 6~MATRIMONIO 'E: FAMIGLIA OGGI IN ITALIAH 

Lettera circolare. ai Afembri della '::.E .• I.oJ,.n.d459/69 de118.VllI.od.969: 

Mi pregio rimettere, per la vota:t .. ~one. definit~!a la 2:'" stesuraJjl' datata 

18. Vllt .• 1959!l· del docrnnento "Jdatrimonio e Famiglia. oggi . in' Itil:lira"II.: 

Dopo la precedente' consultazione' (cm.: "Notiziario":iJjl' 1/1~69 pp. I 12-13 

e' 1/1959 pag~- '38) il documento e' stato riel.aborato dal gruppo di lavoro 
in base alle, osservazioni pervenute; nell'allegato roglio sono descritte· 
le, principali variazioni apportate·.: 
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Il voto,9 che' va espresso soltanto con placet o non placet9 dovrao. per

venire, a questa Segreteria entro e, non oltre, il t5 settembre: p.~.:Se,la nUQ 

va redazione, verra~ approvata con la maggioranza assoluta dei. votanti)' se· 

ne, curera9 la pubblicazione, su tu'l" numero. straordinario del nostro "Notizi!!. 

rio"l come· documento pastorale' dell çEpiscopato Italiano.~ 

Nella fiducia che, Ellavorrao' considerare .. attentan;tente· 1 v importanza9 , 

nel momeIito 'presente~ di lm intervento collegiale, dei Vescovi sui valori 

cristiani e,sociali del matrimonio e, della famiglia,9 mi confermo con sensi 

di distinto ossequio 

deVi.mO 

+ A~ PANGRAZIO. Segr.~Gen.J 

Note del Presidente· del gruppo di lavoro sulle· principali variazioni ap'" 

portate alla 2a ' stesura.~ 

1.~ E:o stato rispettato nella sua sostanza il testo precedente .. : Si eS fat
to lIDO sforzo per semplificare, e, chiarificare, lo stile' e il linguag

gio.: 

La stessa materia e·t stata distribuita in tre, parti)/ precedute· da una 

introduzione:!! com ve,o facile' rilevare, dalI v indice.: 

2:.l- Il documento puo Q aiutare· i cattolici ital:i,.ani a prendere· maggiore, co

scienza dell'insieme dei. problemi famigliari; sarav cosiQ facilitato 

lo svolgimento di un' azione' piu o organica e, decisa nella Chiesa e nella 

societa °1.: 

3.~ I primi tre' numeri della stesura precedente sono stati semplificati e 

unificati in' un' solo numero (n" I 1) e I 

Parlando delle trasformazioni in' atto (pno I ~'3) si e,t tenuto conto dei. 
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suggerimenti proposti dai VesçovÌ!i in particolare, per quanto riguarda .la 

concezione della vita sessuale·.: 

'., : 

4'o.L.. Nella I part~9 ,.dedicata al Matrimon:i,a!i ·e·1 stat.o l'eso piy.' evidente, la 

struttura delP amore' coniugale' che tende· al dC?no tota;le~' esclusivo e, 
perenne, e' che, si tradt.ice, in m: irrevocabile, coris~nso (no 17) .1 

Circa il SacI'amento del ~.fatrimonio e·t stata semplificata e· arricchita 

allo stesso tempo l' esposiziQne:y · aggimgendo m paragrafo sul matrimonio 
come· strada di santificazione:~~ Il ~ma. della pro~reazione· (nellO) e' sta
to contenuto nei suoi termini essenziali; e'o stato poi agg:lmto un paragr1!
fa per le· famiglie, munerose.: 

\ 

Il tema della indissolubilita' (noi 11) e·' stato at~ntamente, rivisto.:' 

La. formulazione attuale e,t uguale· alla precedente~· salvo alcune' Variazioni 
suggerite, dai VesGovi e· studiate· assieme ad esperti di politica e di di
ritto.: 

5 • .\- La II parte~ dedicata' alla famiglia,9' eS rimasta pressoche,' intatta sa! 
vo l'accoglimento di alcmi emendamenti dei Vescovi.: 

GeL- La III parte~,dedicata alla pastorale· della famiglia!i' e' stata arric
. chita con alcune, delle' proposte· fatte, dai Vescovi.~ La stesura e·' stata 

ulteriormente' curata.~ 

Non si e.t potuto inserire, in' questa parte' l'accenno ai genitori chej 

in base alla Costituzione'sulla Sacra ldturgia~'possono essere· autorizzati 
a compiere, alcune· benedizionÌj1 perche.' del tema se, ne· dovra' occupare· la 
competente' Commissione episcopale·.: 

Il n' .. : 20 che· riguarda l'azione. dei laici nella societa9:!i e,1 stato mi

gliorato con suggerimenti dei Vescovi.: 

7.1.- La conclusione' (no 121) e,o stata rifatta in base· alle. indicazioni dei 

Vescovi~ essa risulta un' breve· richiamo ai punti essenziali del docu
mentaSI per stimolare, ad un maggior impegno di studio e, di azione'.: 
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TRAnUZIONE IT~IANA. DELLA S:, j 3IBBIA.g 

ULT'Ir.11 nre VOLUMI D'E: 6$ L' ANT'IGO TEST~1ENT09P 

Lettera circolare. ai Membri. della C..E .. I .. J~ n.,1719/69 de.J 1t. settembre. 
1969,.a firma del ~egretario Generale~ 

Nei prossimi giorni Le· verra~ spedito9 sotto targhetta della Editrice 

Esperienze' di Fossano9 ·un· plico con gli ultimi due· volumi della traduzione· 

italiana de "LvANTICO TESTMAENTO"I (Bozza di lavoro9 datata 3L7.39).1 Uno 

contiene' i libri di~ 1.,2: Samuele. - 1.2' Re - L2: Cronache - Esdra - Neemia -

Tobia - Giuditta - Ester - 1.2 !.faccaber.;~ .. Giqbbe; l'altro i libri di~ Pro

verbi - Ecclesiaste - Cantico dei Cantici - Sapienza - Ecclesiastico - Pro
feti Maggiori - Profeti Minori.: 

Rimane da tradurre· il "Libro dei Salmi "i sulla neovolgata9 • la cui edi

zione, latina e·Q uscita soltanto nei giorni .scorsi~: 

Le· eventuali osservazioni9 ·da riportare. sui moduli allegatijdevono pe~ 

venire, a questa Segreteria entro e non' oltre il 15 ottobre.p.v., 

Nei.. pr'ossimi giorni vert'a:. spedito ai Merrbri della C .• E .• I .• , - sotto tar
ghetta delle. Edizioni VerU·as. - il volume. pro manuscripto r~Dati statisti.,. 
ci delle. Diocesi italiane.,. Roma 196'l" .. (pp., VIII",3?O) edito a cura deJ.la S~. 
gteteria Generale., 

!Uportiamo la premessa alla citata pubblicazione,: 

La. Commissione Speciale per il riordinamento delle Diocesi d ~ Italia9 

appena insediata9 ha fatto presente con esplicita richiesta9 ·1a necessita V 

di poter usufruire~,per uno studio piu~ accurato9 dei dati statistici del

le stesse, diocesi.9 aggiornati al 3L 1..2. 1..9'3'30 1 
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Il Card.~ Giovanni Urbani~, Presidente, della CElj/' aderendo all' istanza;]' 

li richiedeva a tutti gli Ordinari diocesani con lettera n. 1 224/37 del 26.1 

L(1937.9 accompagnata da un formulario che· prevedeva le, seguenti voci.: 

I.: - ABITANTI DELLA DIOCESI 

IL : - CITTA~ SEDE VESCOVILE 

III,: = PARROCCHIE 

IV, = COMUNI NELLrAMBITO DELLA DIOCESI 

V~ = ABITANTI PER PARROCCHIA 

VI.: = SEMINARIO 

VII.: - CLERO DIOCESANO 

VIII". - CLERO REGOLARE 

IX. - RELIGIOSE 
X... = APOSTOLATO DEI LAICI (ANNO SOCIALE 1965=1966) 

XI .. = OPERE DIOCESANE 

XII .. = SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DELLA DIOCESI.: 

I dati pervenuti da tutte le diocesi furono trascritti in tavole, rias

suntive- per regione conciliarej/·che vengono ora pubblicati nel presente,vQ 

lume "pro manuscripto": fo: 

La. pubblicazione non e V a carattere, scientifico,9' ma si limita a docu

mentare le risposte al predetto questionario.~ 

Gli uffici diocesani che hanno dovuto compilare, le' statistiche· non er!! 

no sempre' in grado di fornire· dati esatti e· completij/' almeno per alcune,vQ 

ci del questionario~ perc.io~ si incontrano.9 qua e' la 9:j/ lacune o forse· er

rori-j La Segreteria Generale,.9 per quanto e 9 stato possibile.\)· ha cercato 

di rettificare le sviste piu 9 evidentl.!: R' doveroso far notare· che· la ta

vola XII,9' in particolare modo,9' non sempre riporta dati precisi e· le percen 

tuali sono talvolta calcolate· con metodi che, appaiono empirici.~ 

Il volume,comlmque, e~ sempre utile come· sussidio di lavora;] specie, per 

alcune sue· parti.,: 
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~~CORnTGEND~~~ NELLA EDIZIONE: T'IPICA DEL ~6 CALENDAR.IUM ROMANUW~ 

Sulla_T ivist"a .': Not it iae·~'.,(n. I 47: luglio - agosto 1969 l' pag. J 303) de..11a 
Sacra Congregazione. per il Ou1to Divino .. sono segnalati alcuni. errori ri~ 
scontra t i ne,] volume, ~~ .Ca1enda.r ium Romanum·~ .. ~ Editio Typica - Typis Po1y
glottis. Vaticanis.D , 1969 = che. vanno cosi'. corretti: 

p. 12 9' Do. 7g loco Ss .• mae· Euchar istiae~ SS.mi Corporis Christi 

po24:9 • 41" . 164:g post nomen S ... Pauli !Jiki~, to11atur appositio presbyter:L.: 

p" 24'9 ' 45, 170~ item post nomen S .. , Hieronymi Emiliani" tollatur 
presbyter:L.: 

pc63~ duo u1timae lineaehuius. paginae'scribantur hoc modo: 

appositio 

'·' .. ~s .... p 1acidus. e,t socii (5 oct. J t S .•. Sergius9 !Jacchus. et Apu1eius. 
(8 oct.) •. Ss .. ,Ursu1a e.·t· sociae, (21 ocL)"Ss .. JTrypho 9 l1espicius. et 
Nynpha (10: nov.) .. , S." Fe..1ix >V •. J 

p,.95g die, 19 iunii: <C •• S .. T1omua1dus. obiit prope. Fabrianum (Valdicastro) " •. , 
non prope' Ravennam.: 

po96g et 155g d.le 6, iu1ii: ":.$., Maria Goretti •. obiit., . .t.J die, 6, iu1ii 1902".,. 
non 1906", 

po106: die· 23 oct.:· ".S .• J Ioannes. a Capistrano obiit apud Vi11ackum.· in Au
stria fP.p non in Iugoslavia.~ 

po1.42~ post primum alinea scriba,tur~ .G.Alemoria S .. 1 Bacchi et Apu1ei .• , in CéJ 
1endar io P.omano saecu11s XI et ~II. inscr ipta., expungitur quia agitur 
de, personis quorum vitae fabulosae. sunt H •. , 

In elencho geographico Sanctorum quandoque ryuaedam differentia habetur cum 
iis. quae, dicuntur' in u . . Commentar io histor ico Calendar ii romani genera1is. i1). 
st"aurati.'~", ve1 errore· veJ ex diversitate· inter ant·iquos. et hodiernos. fines 
geographicos .. ,J Sequentia autem ita corrigenda sunt: 

p,lO!.h die, 11 nov. t .~ S .. J Iosaphat. ,natus apud Vo1odymyr Vo1ynsky j in Ucrai
na,9 martyr occubuit Vitepsci.:, in hodierna Bielorussia"~ .. 

po 151: post Iugoslavia 51 • scr ibatuT: 
LITHUANIA (1) 
Casimirus. (cf:, p., 88). I 
S. •• .., 

POLONIA (3) 
S.t'anislaus .• ·Hedwiges .•. Ioannes. de. J(ety., 
BIELORUSSIA ET UCRAINA (1) ioco RUSSIA (1) 
Iosaphat 
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