


NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

NUMERO Il 22 DICEMBRE 2000

Assemblea plenaria del Consiglio
delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE)
19-22 ottobre 2000

Il Consiglio delle Conferenze-Episcopali d'Europa (CCEE) ha tenuto
a Bruxelles e a Lovanio la sua Assemblea plenaria annuale dal 19 al 22 ot
tobre 2000.

In quella circostanza, il Santo Padre ha inviato al Presidente del
CCEE, Card. Miloslav Vlk, Arcivescovo di Praga, un messaggio, offrendo
una panoramica delle priorità pastorali delle Conferenze Episcopali d'Eu
ropa e incoraggiando i cristiani a divenire coscienti del loro compito di
contribuire al "senso" e alla "visione" della costruzione dell'Europa.

Al centro dei lavori dell'Assemblea plenaria sono state le questioni le
gate al processo di unificazione europea: i membri del Consiglio si sono
confrontati con la bozza della Carta dei diritti fondamentali dell'unione
europea e hanno espresso le loro riflessioni in una Dichiarazione che è
stata diramata alla stampa il 22 ottobre 2000.

Per documentazione e data l'attenzione che merita il processo di uni
ficazione europea, a cui la Chiesa può offrire un prezioso contributo, la
redazione ritiene opportuno pubblicare i seguenti documenti:

- il messaggio del Santo Padre al Presidente del CCEE
-la Dichiarazione del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa.
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MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II AL CARD. MILOSLAV VLK

PRESIDENTE DEL CCEE

1. - L'assemblea plenaria del Consiglio delle Conferenze episcopali
d'Europa, che si tiene a Bruxelles dal 19 al 22 ottobre 2000, riveste
un'importanza particolare in questo anno del grande Giubileo in cui la
Chiesa intera festeggia il bimillenario della nascita del Salvatore. Tale
incontro è una rinnovata manifestazione dei vincoli di comunione che
vi uniscono al Successore di Pietro e un'espressione particolarmente si
gnificativa della collegialità fra i Vescovi del continente, per annuncia
re insieme, con audacia e fedeltà, il nome di Gesù Cristo.

Nel corso della sua storia l'Europa ha ricevuto il tesoro della fede
cristiana, fondando la sua vita sociale sui principi tratti dal Vangelo. Il
cristianesimo si scopre così in modo permanente nelle arti, nella lette
ratura, nel pensiero e nella cultura delle nazioni europee. Questa ere
dità non appartiene solo al passato ed è importante trasmetterla alle ge
nerazioni future, poiché è la matrice della vita delle persone e dei po
poli che hanno forgiato insieme il continente europeo.

2. - Il vostro incontro è un'occasione per accrescere lo scambio dei
doni fra le Chiese locali, per mettere in comune le esperienze pastorali
dell'Ovest e dell'Est dell'Europa, del Nord e del Sud, al fine di arric
chirvi e di illuminarvi reciprocamente e di rafforzare le diverse comu
nità locali. Esso vi permette così di fare l'esperienza della comunione
ecclesiale, che è sempre un dono di Dio ma anche un compito da rea
lizzare. Affinché le Chiese cattoliche in Europa assumano la loro mis
sione, che è sempre la stessa e sempre nuova poiché la Chiesa "esiste
per evangelizzare" (Paolo VI, Evangelii nuntiandi, n. 14), è importante
che tutti i loro membri siano disponibili agli appelli dello Spirito, per
operare intensamente a favore della nuova evangelizzazione.

In questa prospettiva vi incoraggio a rivolgere un'attenzione sem
pre più grande all'educazione alla fede dei giovani e degli adulti. Le
sperienza delle catechesi durante i due ultimi incontri della Giornata
Mondiale della Gioventù, nel corso dei quali i giovani hanno manife
stato un profondo desiderio di conoscere Cristo e di vivere della sua Pa
rola, ci ricorda l'urgenza di offrire ai fedeli una solida formazione cri
stiana, morale, spirituale e umana. Come ha sottolineato il Concilio
Ecumenico Vaticano II, questo è uno dei compiti fondamentali del Ve
scovo, che ha l'incarico di insegnare e di condurre il popolo cristiano al
la perfezione (cf Christus Dominus, nn. 12 e 15). In tutte le vostre Chie
se è aperto il vasto cantiere della formazione dottrinale, spirituale, pa
storale, per aiutare i fedeli laici a svolgere la loro missione battesimale
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nella Chiesa, in comunione con i Pastori, e ad annunciare senza confu
sione la salvezza portata da Cristo. In un mondo caratterizzato dallo
sviluppo della scienza e delle tecniche un'autentica comprensione della
fede conferirà ai cristiani i mezzi per testimoniare la speranza che è in
essi (cf 1 Pt 3, 15), per proporre ai loro contemporanei il Vangelo come
cammino di vita e come base dell'azione morale personale e collettiva.

Parimenti, tengo a sottolineare l'importanza decisiva della forma
zione dei sacerdoti e dei diaconi, chiamati a essere ministri di Gesù Cri
sto e vostri collaboratori. In tal modo formeranno una "preziosa coro
na spirituale" attorno a voi (Sant'Ignazio di Antiochia, Lettera a Magne
sia, 1, 13) e saranno, con le loro parole e i loro atti, i testimoni del Si
gnore, Sposo e Capo della Chiesa, che è il suo Corpo.

Come potrebbero manifestare questo dono di Cristo, che è si offer
to per la Chiesa (cf Bf 5, 25) senza dedicarsi interamente alla loro mis
sione e procedere lungo la via della santità?

3. - In tutto il continente si osservano disparità in ciò che concerne
le vocazioni sacerdotali. Mentre alcuni Paesi sperimentano una preoc
cupante .assenza di seminaristi e di giovani sacerdoti, altri, soprattutto
nell'Est, vedono sempre più giovani impegnarsi nella via del sacerdozio
o della vita consacrata. Dobbiamo pregare senza posa e chiedere al "pa
drone della messe che mandi operai nella sua messe" (Mt 9,37). Al con
tempo è opportuno sviluppare in ogni Diocesi e congiuntamente una
pastorale delle vocazioni vigorosa, che proponga ai giovani un cammi
no di fede, una pratica spirituale, un'esperienza ecclesiale, come pure
un insegnamento filosofico e teologico di qualità. So che alcuni Paesi e
alcune regioni hanno organizzato una condivisione per una migliore ri
partizione del clero. Vi invito di buon grado a proseguire la riflessione
in tal senso.

4. - L'Europa si sta costruendo come "unione". La Chiesa ha un
contributo specifico da apportarvi; non solo i cristiani possono unirsi a
tutti gli uomini di buona volontà per lavorare alla costruzione di questo
grande progetto, ma sono anche invitati a esserne in qualche modo l'a
nima, mostrando il vero senso dell' organizzazione della città terrena.
Non si deve dunque considerare l'Europa solo come un mercato di
scambi economici o uno spazio di libera circolazione d'idee, ma anche
e soprattutto come un'autentica comunità di nazioni che desiderano
unire i loro destini, per vivere come fratelli, nel rispetto delle culture e
delle pratiche spirituali, che non possono tuttavia situarsi al di fuori del
progetto comune od opporsi ad esso. Allo stesso tempo, il rafforzamen
to dell'unione in seno al Continente ricorda alle Chiese e alle Comunità
ecclesiali che devono fare un ulteriore passo sulla via dell'unità.
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5. - Spetta alle autorità civili vegliare affinché le strutture e le isti
tuzioni europee siano sempre al servizio dell'uomo, che non può mai
essere considerato un oggetto che si può acquistare o vendere, sfrutta
re o manipolare. È una persona, creata a immagine di Dio, nella quale
si riflette l'amore benevolo del Creatore e Padre di tutti. Ogni uomo,
chiunque esso sia, qualunque sia la sua origine o condizione di vita,
merita un rispetto assoluto. La Chiesa non cessa di ricordare questi
principi di base della vita sociale. Oggi, di fronte ai cantieri aperti della
scienza, soprattutto della genetica e della biologia, di fronte all'evolu
zione prodigiosa dei mezzi di comunicazione e di scambi a livello pla
netario, l'Europa può e deve adoperarsi per difendere ovunque la di
gnità dell'uomo, fin dal suo concepimento, per migliorare ancora di più
le sue condizioni di vita operando a favore di una giusta condivisione
delle ricchezze, offrendo a tutti gli uomini un'istruzione, che li aiuterà
a divenire artefici della vita sociale, e un lavoro, che permetterà loro di
vivere e di provvedere ai bisogni dei loro congiunti. A tale proposito, è
anche importante ricordare in ogni occasione opportuna e non oppor
tuna il posto e il valore inestimabile del vincolo coniugale e della fami
glia, che non possono essere messe sullo stesso piano di altri tipi dirap
porti, con il rischio di lacerare fortemente il tessuto sociale e di rende
re sempre più fragili i bambini e i giovani.

6. - Lungo questo cammino del servizio all'uomo, tutti gli Europei
devono impegnarsi instancabilmente per la causa della pace. Nel seco
lo che sta terminando il vecchio continente ha condotto per due volte
tutto il mondo nella tragedia e nella desolazione della guerra. Esso ini
zia oggi ad apprendere le esigenze della riconciliazione e dell'intesa fra
i popoli. I ponti nuovi, gettati fra le nazioni europee, sono ancora in
stabili e poco sicuri. Il conflitto dei Balcani ha ricordato a tutti i Paesi
d'Europa la fragilità della pace e la necessità di adoperarsi per consoli
darla ogni giorno. Ha rivelato il pericolo dei nazionalismi esacerbati e
il bisogno di schiudere nuove prospettive di accoglienza e di scambi,
ma anche di riconciliazione, fra le persone, i popoli e le nazioni euro
pee.

7. - La storia del continente europeo si confonde, da secoli, con la
storia dell'evangelizzazione.

LEuropa non è in realtà un territorio chiuso o isolato; si è costrui
ta andando incontro, al di là dei mari, ad altri popoli, ad altre culture,
ad altre civiltà. Questa storia rivela un'esigenza: l'Europa non può ri
piegarsi su se stessa. Essa non può né deve disinteressarsi del resto del
mondo, al contrario deve avere piena coscienza del fatto che altri Pae
si, altri continenti, si aspettano da essa iniziative audaci, per offrire ai

390



popoli più poveri i mezzi per il loro sviluppo e la loro organizzazione
sociale, e per edificare un mondo più giusto e più fraterno.

8. - All'inizio del mio Pontificato ho scritto che l'uomo è Ula via del
la Chiesa, via della quotidiana sua vita ed esperienza, della sua missio
ne e fatica" (Redemptor hominis, n. 14). Che le vostre riflessioni e i la
vori della vostra assemblea contribuiscano a modellare l'uomo euro
peo! Chiedendo alla Beata Vergine Maria di accompagnarvi con la sua
materna protezione, vi imparto di tutto cuore la Benedizione Apostoli
ca, che estendo a tutti i membri del Consiglio delle Conferenze Episco
pali d'Europa e ai 'loro collaboratori.

Dal Vaticano, 16 ottobre 2000

GIOVANNI PAOLO PP. II

* j'( *

DICHIARAZIONE DELLASSEMBLEA PLENARIA
DEL CONSIGLIO DELLE CONFERENZE EPISCOPALI

D'EUROPA

Nel quadro di una riflessione sugli sviluppi del processo di unifica
zione europea e sull'apporto che vi può dare la Chiesa cattolica, il Con
siglio delle Conferenze Episcopali d'Europa ha dedicato una particola
re attenzione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
che sarà proclamata in occasione della riunione del Consiglio europeo
di Nizza del prossimo 7-8 dicembre.

I Vescovi hanno ritenuto che la Carta rientra in quel processo di
rafforzamento del quadro istituzionale dell'Unione Europea che rap
presenta di per sé un fatto positivo, perché consolida la rete di vincoli e
di cooperazioni, liberamente assunta, che è presidio e impulso di svi
luppo nella pace, nella giustizia e nella solidarietà per il nostro conti
nente. I diritti umani appartengono infatti alla parte migliore della tra
dizione religiosa e morale, culturale e civile dell'Europa.

Al contempo i Vescovi hanno dovuto prendere atto che alcune for
mulazioni adottate sono incomplete o anche francamente non accetta
bili. Tra queste, oltre all'assenza di ogni riferimento a Dio, in particola
re quella che stabilisce il divieto della clonazione di esseri umani, limi
tandolo però alla clonazione riproduttiva; quella che, distinguendo il
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((diritto di sposarsi" dal "diritto di costituire una famiglia", intende le
gittimare, chiamandole famiglie, forme di unione diverse dal matrimo
nio; quella che omette di riconoscere alle Chiese e comunità religiose in
quanto tali una propria specifica rilevanza giuridica e istituzionale.

I Vescovi hanno peraltro apprezzato l'importanza riconosciuta alla
stretta connessione di questa Carta con alcuni principi etico-sociali, co
me quelli di sussidiarietà, di solidarietà e di rispetto delle identità na
zionali, oltre che con il quadro dei diritti già affermati da precedenti
documenti internazionali di alto significato, nonché dalle tradizioni co
stituzionali degli Stati membri.

La Chiesa cattolica in Europa sa di poter molto contribuire - in
sieme alle altre Chiese e comunità cristiane - all'incremento del patri
monio religioso, spirituale e morale del nostro Continente. I Vescovi in
coraggiano pertanto ogni sforzo che, sia nei singoli Paesi sia a livello
europeo, miri a rinnovare e potenziare quell'humus culturale di matri
ce cristiana che è stato storicamente, e può essere più che mai nel futu
ro, fattore determinante - insieme ad altre tradizioni - di umanizzazio
ne e di promozione dell'unità per tutti i popoli del continente europeo.

Lovanio, 22 ottobre 2000

392



Riduzione del debito estero dei Paesi più poveri

Per combattere la condizione di molti Paesi gravati da un pesante de
bito estero} la Conferenza Episcopale Italiana ha promosso} all'inizio del
la celebrazione del Grande Giubileo dell'anno 2{JOO} una campagna appo
sita} per informare sul grave problema del debito dei Paesi soprattutto del
Sud del mondo e per stimolare le Istituzioni pubbliche a fare la loro par
te} ed inoltre per sensibilizzare i cristiani a compiere un gesto tangibile di
solidarietà con la raccolta di fondi per la conversione del debito di due
Paesi più poveri dell'Africa, cioè Guinea e Zambia.

Il seguente messaggio, che la Presidenza della C.E.I. rivolge alla co
munità ecclesiale in occasione dell'Avvento, vuole essere un rilancio della
campagna che si termina con la conclusione dell'anno giubilare.

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DELLA C.E.I.

Il tempo liturgico di Avvento richiama con particolare intensità il
mistero della venuta di Gesù, Salvatore del mondo, e stimola l'impegno
di quanti credono in Lui ad accoglierne e a viverne la grazia.

Quella portata dall'unico Salvatore è grazia di liberazione dal pec
cato e dalla morte e offerta di vita nuova nella famiglia dei figli di Dio;
ma è anche grazia di riscatto da ogni schiavitù che soggioga e degrada
l'umanità, come terribile frutto del peccato.

Nell'anno del grande Giubileo, celebrare i duemila anni dalla ve
nuta di Gesù comporta perciò uno speciale impegno perché la Sua sal
vezza si manifesti come forza di liberazione anche in ambito sociale.

Il Papa ce lo ha più volte ricordato, facendosi voce appassionata
delle moltitudini che sono vittime dell'ingiustizia, soprattutto nei Paesi
del sud del mondo, e pagano con le loro sofferenze la cupidigia di quel
li che stanno bene ma vorrebbero stare ancor meglio. Giovanni Paolo II
ha specialmente denunciato l'insostenibile condizione di molti Paesi
gravati da un pesante debito estero, che genera miseria e morte e im
pedisce dignità e sviluppo.

La Chiesa italiana, attraverso la sua Conferenza Episcopale, ha
raccolto l'appello del Papa a far passare il Giubileo dalla celebrazione
alla vita e ha proposto come concreto impegno comune una "campa
gna" per sensibilizzare i cristiani a questo drammatico problema del
debito e per stimolare le istituzioni pubbliche a far la loro parte, can
cellando il debito verso l'Italia di due fra i Paesi più poveri dell'Africa,
cioè Guinea e Zambia.

Una positiva azione formativa s'è svolta nelle nostre comunità nei
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mesi scorsi, soprattutto a cominciare dalla Quaresima. Anche il Gover
no e il Parlamento hanno mostrato una grande sensibilità, approvando
una legge molto aperta, esemplare a livello internazionale. L'opinione
pubblica, a sua volta, si rivela assai sensibile, soprattutto se aiutata da
un'informazione corretta e coraggiosa.

Il tempo d'Avvento è occasione preziosa per un rilancio conclusivo
della "campagna", con un'attenzione particolare alla raccolta dei fondi
per l'intervento in Guinea e Zambia,

Come è noto, in forza della legge ricordata, la cancellazione del de
bito dei due Paesi africani sarà effettuata dallo stesso Governo Italiano,
a condizione che i Governi locali traducano l'equivalente in un "fondo
di contropartita", destinato a finanziare progetti di sviluppo per la lot
ta contro la povertà. Il nostro Comitato ecclesiale parteciperà a questa
operazione aggiungendo al fondo di contropartita quanto raccolto tra
gli italiani e provvedendo, di concerto con i comitati locali, a indivi
duare i progetti, a seguirne la realizzazione, ad assicurarne la traspa
renza e a dare un rendiconto definitivo.

Quanto maggiore sarà la nostra generosità - ma forse sarebbe me
glio dire il nostro senso di giustizia - tanto meglio si potrà concorrere a
rendere efficace questo gesto di "conversione" del debito in opere di
progresso, testimoniando a due popoli martoriati che i cristiani italiani
sanno mostrare nei fatti la novità trasformante dell'avvenimento di
duemila anni fa: Dio s'è fatto uomo e in Gesù ha donato la possibilità
agli uomini di vivere da figli e da fratelli costruendo insieme un mondo
nuovo, preludio di quello eterno e glorioso che ci attende. In tal modo
il gesto che invitiamo a compiere vuole essere anche un segno e un ap
pello a una più profonda conversione, che deve toccare il nostro stile di
vita e la nostra apertura alla fraternità.

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana rinnova quin
di il suo appello ai pastori d'anime, agli istituti religiosi e missionari, al
le aggregazioni laicali e a tutto il popolo di Dio perché, con dedizione
convergente, anche questa iniziativa si concluda in un impegno sempre
più fervido e caratterizzi per la sua parte il modo con cui i cattolici ita
liani hanno accolto il messaggio di riconciliazione del grande Giubileo,
aiutandoci a conformarci a Cristo, che, ci ricorda San Paolo, "da ricco
che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mez
zo della sua povertà" (2Cor 8,9).

Roma, 1o dicembre 2000

LA PRESIDENZA

della Conferenza Episcopale Italiana
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Indice analitico

N.B. - I numeri in neretto si riferiscono
alle pagine del «Notiziario».

Anno Santo

dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace, IO

dal messaggio del Santo Padre per la Quaresi
ma, 20-21

dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale delle migrazioni, 34-37

Archivi

- dall'Intesa tra Ministero e C.E.I. per la conser
vazione e consultazione degli archivi e delle
biblioteche ecclesiastici, 169-186

Assemblea Generale della C.E.I. (XLVll)

- dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di marzo, 44-45

- messaggio del Santo Padre, 129-132

- comunicato finale dei lavori, 133-143

Assemblea plenaria del CCEE

- messaggio del Santo Padre, 389-390

- dichiarazione dell'Assemblea, 391-392

Associazione Convegni di cultura Maria Cri
stina di Savoia

Mariani Mons. Tino nominato Assistente ec
clesiastico, 66

Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
(AGESCI)

Nicolli don Sergio nominato Assistente ec
clesiastico centrale per la formazione capi,
360

Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa
Cattolici (AIGSEC)

Bartoli don Fabio nominato Assistente spiri
tuale, 31

Leonardi don Gabriele nominato Assistente
ecclesiastico per la Branca Scolte, 66

- De Odorico Mons. Manfredi nominato Assi
stente ecclesiastico generale, 361

Associazione Istituti Socio-Sanitari

- dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio circa l'approvazione dello statuto,
29

Associazione Nazionale Movimento Apostoli
co Sordi

dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio circa l'approvazione dello statuto,
29

Beni culturali ecclesiastici

determinazione circa i finanziamenti della
C.E.I. a favore dei beni culturali ecclesiastici,
151-156

regolamento esecutivo delle disposizioni circa
la concessione di contributi finanziari per i
beni culturali ecclesiastici, 187-196

Bibbia

- dal comunicato della XLVII Assemblea Gene
rale circa la revisione della Bibbia, 136

Biblioteche

- dall'Intesa tra Ministero e C.E.I. per la conser
vazione e la consultazione degli archivi e del
le biblioteche ecclesiastici, 169-186

Calendario della C.E.I.

- programma pastorale circa le attività della
C.E.I. per l'anno 2000-2001, 165

Carceri

dal comunicato della XLVII Assemblea Gene
rale, 137

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 324

397



Caritas diocesane

dalla lettera circolare della Segreteria Genera
le circa i rapporti con la Caritas Italiana, 89
90

Caritas Italiana

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 49

dalla circolare della Segreteria Generale sulla
destinazione delle collette nazionali e i rap
porti della Caritas Italiana con le Caritas dio
cesane, 89-90

Carta dei diritti dell'Unione europea

- dal comunicato dell'Assemblea Generale, 140

Carta ecumenica

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 48

Catechismi

dal comunicato della XLVII Assemblea Gene
rale, 136

Centro Unitario per la cooperazione missiona
ria tra le Chiese (CUM)

- statuto della Fondazione, 52-59

- Bertozzi Mons. Sergio nominato direttore, 66

Circolari

lettera circolare del Segretario Generale C.E.I.
circa la destinazione delle collette nazionali e
circa i rapporti tra la Caritas Italiana e le Ca
ritas diocesane, 89-90

Clero (vedi anche Presbiteri)

dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio circa la formazione permanente, 28
29

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo circa un documento sulla formazione
permanente, 49

Collette

- dalla circolare della Segreteria Generale circa
la destinazione delle collette nazionali della
Caritas Italiana, 89-90
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Comitato Congressi Eucaristici

S.E. Mons. Angelo Comastri nominato Presi
dente, 340

Comitato Istituti Scienze Religiose

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 325

S.E. Mons. Angelo Scola nominato Presiden
te, 339

Comitato ecclesiale per la remissione del de
bito internazionale dei paesi più poveri

- Pasini Sr. Patrizia nominata membro, 67

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 325

Comitato enti e beni ecclesiastici

S.E. Mons. Attilio Nicora nominato Presiden
te, 340

Commissione edilizia di culto

S.E. Mons. Antonio Buoncristiani nominato
Presidente, 340

Commissione Episcopale per i problemi so
ciali e il lavoro

messaggio in occasione della giornata del rin
graziamento, 363-365

Commissione Episcopale per il clero

Lettera ai sacerdoti su "La formazione perma
nente dei presbiteri nelle nostre Chiese parti
colari", 101-126

Commissione ·Episcopale per l'educazione
cattolica, la cultura e la scuola

- Nota pastorale su "Comunità cristiana e l'uni
versità, oggi, in Italia", 69-88

Commissione nazionale valutazione film

- Gotti don Claudio nominato membro, 67

Commissioni Episcopali

dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di gennaio circa il riordino delle
Commissioni, 28



elezione dei Presidenti delle Commissioni
Episcopali, 161-162

nuova composizione delle Commissioni Epi
scopali, 334-339

Comunicati

del Consiglio Permanente (24-27 gennaio),
23-30

del Consiglio Permanente (20-23 marzo), 43
51
della XLVII Assemblea Generale, 133-143

in occasione della firma dell'Intesa per la con
servazione e consultazione delle biblioteche e
archivi ecclesiastici, 185-186

del Consiglio Permanente (18-21 settembre),
320-325

Comunicazioni Sociali

- messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale, 39-42

- dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 48

Comunità

- dalla Nota pastorale della Commissione Epi
scopale per l'educazione cattolica, la cultura e
l'università, 69-88

Confederazione delle Confraternite

dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di gennaio circa l'approvazione dello
statuto, 29

Congregazione per i Vescovi

decreto di "recognitio" dello statuto C.E.I. mo
dificato, 257

Congresso Eucaristico Internazionale

- dal comunicato dell'Assemblea Generale, 142

Consigli di Amministrazione

- della Fondazione "Centro Unitario per la coo
perazione missionaria tra le Chiese", 53

dellaFondazione Santi Francesco d'Assisi e
Caterina da Siena, 65

Consiglio Conferenze Episcopali d'Europa
(CCEE)

- Assemblea plenaria, 387; messaggio del Santo

Padre al Consiglio delle Conferenze Episcopa
li d'Europa, 388-391; dichiarazione dell'As
semblea plenaria, 391-392

Consiglio Episcopale Permanente

comunicato dei lavori (24-27 gennaio), 23-30

comunicato dei lavori (20-23 marzo), 43-52

dal comunicato dell'Assemblea Generale circa
la nuova composizione,140-141

comunicato dei lavori (18-21 settembre), 319
325

messaggio ai giovani che hanno partecipato al
la Giornata Mondiale della Gioventù, 326-328

nuova composizione del Consiglio, 330-332

messaggio in occasione della giornata per la
vita 2001, 366-367

Consiglio per gli affari economici

elezione dei membri, 161

nuova composizione del Consiglio, 333

Consiglio per gli affari giuridici

proposta di costituzione del Consiglio da inse
rire nello statuto e nel regolamento C.E.I., 29

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 45

nuova composizione del Consiglio, 339

Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali

Forte dotto Bruno nominato Segretario Gene
rale, 361

Debito estero dei Paesi poveri

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo circa la riduzione del debito dei paesi
più poveri, 43-44

dal comunicato dell'Assemblea Generale circa
la campagna per la riduzione del debito este
rO,142

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 325

messaggio della Presidenza della CEI per la
conclusione della campagna, 393-394

Decreti

del Cardinale Presidente della C.E.I. di erezio
ne della Fondazione del Centro Unitario per
la cooperazione missionaria tra le Chiese, 53
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del Cardinale Presidente della C.E.I. di appro
vazione dello statuto della Fondazione Santi
Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, 60-61

del Cardinale Presidente della C.E.I. di pro
mulgazione delle determinazioni approvate
dalla XLVII Assemblea Generale, 144

del Cardinale Presidente della C.E.I. di pro
mulgazione dell'Intesa circa la conservazione
e consultazione degli archivi e delle bibliote
che ecclesiastici, 169

del Presidente della Repubblica di esecuzione
dell'Intesa circa la conservazione e consulta
zione degli archivi e delle biblioteche ecclesia
stici, 180

della Congregazione per i Vescovi di "recogni
tio" dello statuto C.E.I. modificato, 257

del Cardinale Presidente della C.E.I. di pro
mulgazione dello statuto e del regolamento
C.E.I. modificati, 258; 283

Dichiarazioni

- dell'Assemblea plenaria del CCEE, 391-392

Determinazioni

circa i criteri di remunerazione degli operato
ri dei tribunali ecclesiastici regionali italiani,
91-93

circa il contributo C.E.I. ai tribunali ecclesia
stici regionali, 94-95

circa la modifica delle norme per la conces
sione di contributi finanziari della C.E.I. per la
nuova edilizia di culto, 145-150

circa la modifica delle norme per la conces
sione di contributi finanziari della C.E.I. per i
beni culturali ecclesiastici, 151-156

- circa l'erogazione delle somme derivanti dal
l'otto per mille alle diocesi in caso di "sede va
cante", 157-158

circa la ripartizione delle SOlnme derivanti
dall'otto per mille IRPEF per l'anno 2000, 159
160

Diritti umani

dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace 2000,4-6

Disoccupazione

dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 27

dal comunicato dell'Assemblea Generale, 139
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Disposizioni

concernenti i finanziamenti della C.E.I. per la
nuova edilizia di culto, 145-150

circa i finanziamenti della C.E.I. a favore dei
beni culturali ecclesiastici, 151-156

Documenti

dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di gennaio circa la proposta di Lette
ra sul "rapporto tra Chiesa e Università", 28

dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di gennaio circa la "Lettera sulla for
mazione permanente del clero", 28-29

"Comunità cristiana e l'università, oggi, in Ita
lia": Nota della Commissione Episcopale per
l'educazione cattolica, la cultura, la scuola,
69-88

"La formazione permanente dei presbiteri
nelle nostre Chiese particolari": Lettera ai sa
cerdoti della Commissione Episcopale per il
clero, 101-126

testo applicativo del testo comune per un in
dirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e
valdesi o metodisti, 368-385

Droga

dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di gennaio, 27

Economia

dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace 2000,8

dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di gennaio, 28

Ecumenismo

dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 26

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 48

Edilizia di culto

dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di gennaio circa i progetti-pilota a
Modena, Foligno e Catanzaro, 30

disposizioni circa i finanziamenti C.E.I. per la
nuova edilizia di culto, 145-150

regolamento applicativo delle disposizioni
circa i finanziamenti C.E.I. per l'edilizia di cul
to,343-359



Embrioni umani

- dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 46

Emigrazione

messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale, 33-38

dal comunicato dell'Assemblea Generale, 137

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 324

Etica

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 324-325

Europa

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 48

- dal messaggio del Santo Padre al Consiglio del
le Conferenze Episcopali d'Europa, 388-391

dalla dichiarazione ..dell'Assemblea plenaria
del CCEE, 391-392

Eucaristia

dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale delle vocazioni, 13-14

Famiglia

dal comunicato della XLVII Assemblea Gene
rale, 138

Federazione Italiana AdoratricilAdoratori del
SS. Sacramento

Di Cristina Mons. Salvatore nominato Assi
stente ecclesiastico, 165

Federazione Italiana Unioni diocesane Addet
ti al culto/Sacristi

Masseroli don Gianpietro nominato Consu
lente ecclesiastico, 66

Federazione Organismi Cristiani Servizio In
ternazionale Volontariato (FOCSIV)

Giglioli don Daniele confermato Consulente
ecclesiastico, 361

Federazione Universitaria Cattolica Italiana
(FUCI)

- Lucchesi Michele nominato Presidente, 165

Figli

dal messaggio per la giornata della vita, 366
367

Fondazioni

"Centro Unitario per la cooperazione missio
naria tra le Chiese", 52-59

"Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Sie
na", 60-65

Fondo pensioni clero INPS

dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di gennaio, 29

Formazione permanente del clero

dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 28-29

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo circa il documento della Commissione
Episcopale per il clero, 49

dalla Lettera ai sacerdoti della Commissione
Episcopale per il clero su "La formazione per
manente dei presbiteri ... ", 101-126

Genitori

dal messaggio per la giornata della vita, 366,
367

Giornata Mondiale della Gioventù

dal comunicato dell'Assemblea Generale,
141-142

messaggio del Consiglio Permanente ai giova
ni della GMG, 326-328

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 320-321

Giornate

- mondiale della pace 2000: messaggio del Santo
Padre, 1-12

- mondiale per le vocazioni 2000: messaggio del
Santo Padre, 13-17

- per la Quaresima 2000: messaggio del Santo
Padre, 18-22

- mondiale del migrante 2000: messaggio del
Santo Padre, 33-38

- mondiale delle comunicazioni sociali: messag
gio del Santo Padre, 39-42

- per l'Università Cattolica del Sacro Cuore: mes
saggio della Presidenza della C.E.I., 96-98
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- del ringraziamento: messaggio della Commis
sione Episcopale per i problemi sociali e il la
voro, 363-365

- per la vita 2001: messaggio del Consiglio Per
manente, 366-367

Giovani

- dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace 2000, Il

dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale delle vocazioni, 15

- dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 320-321

dal messaggio del Consiglio Permanente ai
giovani della GMG, 326-328

dal messaggio del Santo Padre al Consiglio
delle Conferenze Episcopali d'Europa, 398
399

Giubileo

dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace 2000, lO

dal messaggio del Santo Padre per la Quaresi
ma, 20-21

dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di gennaio, 23-24

- dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale delle migrazioni, 34-37

- dal comunicato della XLVII Assemblea Gene
rale circa il giubileo nelle carceri, 137; 141
142

dal messaggio per la giornata del ringrazia
mento, 363-365

Globalizzazione

dal comunicato dell'Assemblea Generale,
139-140

Guerra

dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace 2000, 2-3

Immigrazione

dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di gennaio, 27

Ingerenza umanitaria

dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace 2000,6
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Insegnanti di religione

- dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 323

Intese

tra il Ministro per i beni e le attività culturali
e il Presidente della C.E.I. circa la conservazio
ne e la consultazione degli archivi storici e bi
blioteche degli enti e istituzioni ecclesiastici,
167-186

Lettere

- . della Commissione Episcopale per il clero su
"La formazione permanente dei presbiteri
nelle nostre Chiese particolari", 101-126

Matrimonio

- dal testo applicativo per un indirizzo pastora
le dei matrimoni tra cattolici e valdesi o meto
disti, 368-385

Messaggi

- di Giovanni Paolo TI per la giornata mondiale
della pace 2000, 1-12

- di Giovanni Paolo TI per la giornata mondiale
delle vocazioni 2000, 13-17

- di Giovanni Paolo II per la Quaresima 2000,
18-22

di Giovanni Paolo II per la giornata mondiale
del migrante 2000, 33-38

di Giovanni Paolo II p.~r la giornata mondiale
delle comunicazioni sociali, 39-42

della Presidenza della C.E.I. in occasione della
giornata per l'Università Cattolica del Sacro
Cuore, 96-98

- del Santo Padre alla XLVII Assemblea Genera
le, 129-132

- del Consiglio Permanente ai giovani della
GMG, 326-328

- della Commissione Episcopale per i problemi
sociali e il lavoro in occasione della giornata
del ringraziamento, 363-365

del Consiglio Permanente per la giornata del
la vita 2001, 366-367

- del Santo Padre al Consiglio delle Conferenze
Episcopali d'Europa, 388-391

- della Presidenza della C.E.I. circa la riduzione
del debito estero, 393-394



Metodisti

dal testo applicativo per un indirizzo pastora
le dei matrimoni tra cattolici e valdesi o meto
disti, 368-385

Ministro beni e attività culturali

Intesa tra il Ministro Ono Giovanna Melandri
e il Presidente della C.E.I. per la conservazione
e consultazione delle biblioteche e degli archi
vi ecclesiastici, 167-186

Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
(MEle)

Sanna Mons. Ignazio nominato Assistente ec
clesiastico, 31

Movimento di impegno educativo di A.C.
(MIEAC)

- Venturella prof. Franco nominato Presidente,
31

Musulmani

- dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di gennaio, 26

Nomine

c.E.!. - SEGRETERIA GENERALE: Zani Mons. An
gelo Vincenzo Direttore dell'Ufficio per l'edu
cazione, la scuola e l'università, 31; aperti
Mons. Mario Direttore dell'Ufficio per i pro
blemi sociali e il lavoro, 31; Bonetti mons.
Renzo Direttore dell'Ufficio per la pastorale
della famiglia, 66; Tarchi don Paolo Direttore
dell'Ufficio per i problemi sociali e il lavoro,
360; Ruspi don Walter Direttore dell'Ufficio
Catechistico, 360; Santi Mons. Giancarlo Di
rettore dell'Ufficio per i beni culturali eccle
siastici, 360; Pellegrini don Giuseppe Vice Di
rettore dell'Ufficio per la cooperazione mis
sionaria tra le Chiese, 360

- AICSEC: Bartoli don Fabio Assistente spiritua
le, 31; Leonardi don Gabriele Assistente eccle
siastico per la Branca Scolte, 66; De Odorico
Mons. Manfredi Assistente ecclesiastico gene
rale, 361

- ACESCI: Nicolli don Sergio Assistente eccle
siastico centrale per la formazione capi, 360

- ASSOCIAZIONE ITALIANA Convegni di cultura Ma
ria Cristina di Savoia: Mariani Mons. Tino Assi
stente ecclesiastico, 66

COORDINATORI PASTORALI STRANIERI: Né-

meth Mons. Laszlò Coordinatore delle comu
nità cattoliche ungheresi in Italia, 32; Perepa
dan P. James Coordinatore delle comunità
cattoliche indiane siro-malabaresi in Italia,
32; Neville P. J. Perera Coordinatore delle co
munità cattoliche dello Sri-Lanka in Italia, 32

CNAL: Forte dotto Bruno Segretario Generale,
361

CNVF: Gotti don Claudio membro, 67

COMITATO DEBITO ESTERO: Pasini sr. Patrizia
membro, 67

CUM: Bertozzi mons. Sergio direttore, 66

- FIUDAC/S: Masseroli don Giampietro Consu
lente ecclesiastico, 66

- FEDERAZIONE ITALIANA Adoratrici-Adoratori
del SS. Sacramento: Di Cristina Mons. Salva
tore Assistente ecclesiastico, 165

- FOCSIV: Giglioli don Daniele Consulente ec
clesiastico, 361

- FUCI: Lucchesi Sig. Mario Presidente, 165

- !VIEIC: Sanna Mons. Ignazio Assistente eccle-
siastico, 31

- MIEAC: Venturella Prof. Franco Presidente, 31

Norme (vedi anche disposizioni)

Note pastorali

della Commissione Episcopale per l'educazio
ne cattolica, la cultura e l'università su "La co
munità cristiana e l'università, oggi, in Italia",
69-88

Orientamenti pastorali

dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di gennaio circa la verifica e la rece
zione di Evangelizzazione e testimonianza
della carità, 24-25

proposta del tema per il decennio 2000-2010,
25

dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di marzo circa il tema degli "Orien
tamenti" per il decennio 2000-2010,44-45

dal messaggio del Santo Padre alla XLVII As
semblea Generale, 130

dal comunicato della XLVII Assemblea Gene
rale, 134-135

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 321-322
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Otto per mille

- dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di gennaio circa l'erogazione delle
quote sede vacante, 29

contributi finanziari della C.E.I. per la nuova
edilizia di culto, 145-150

contributi finanziari della C.E.I. per i beni cul
turali ecclesiastici, 151-156

erogazione delle somme derivanti dall'otto
per mille alle diocesi in caso di "sede vacante",
157-158

ripartizione delle somme derivanti dall'otto
per mille lRPEF per l'anno 2000, 159-160

rendiconto circa l'utilizzo delle somme IRPEF
pervenute all'lCSC e alla C.E.I. nell'anno 1999,
197-205

- valore monetario del punto per l'anno 2001,
341

Pace

messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace, 1-12

dal messaggio del Santo Padre al Consiglio
delle Conferenze Episcopali d'Europa, 390

Paesi poveri (vedi debito estero)

Papa

messaggio per la giornata mondiale della pace
2000, 1-12

messaggio per la giornata mondiale delle vo
cazioni 2000, 13-17

messaggio per la Quaresima 2000, 18-22

messaggio per la giornata mondiale del mi
grante 2000, 33-38

messaggio per la giornata mondiale delle co
municazioni sociali, 39-42

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 43

messaggio alla XLVII Assemblea Genera
le,129-132

messaggio al Consiglio delle Conferenze Epi
scopali d'Europa, 388-391

Parità scolastica

- dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 28

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 47
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dal comunicato dell'Assemblea Generale,
138-139

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 323

Perdono

dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di marzo circa la giornata del perdo
no o della purificazione della memoria, 43-44

Presbiteri (vedi anche clero)

dalla Lettera ai sacerdoti della Commissione
Episcopale su "La formazione permanente
dei presbi teri nelle nostre Chiese particolari",
101-126

Presidente della C.E.I.

decreto di costituzione della Fondazione
"Centro Unitario per la cooperazione missio
naria tra le Chiese" (CUM), 53

decreto di approvazione dello statuto della
Fondazione Santi Francesco d'Assisi e Cateri
na da Siena, 60-61

indirizzo di saluto al Santo Padre in occasio
ne della XLVII Assemblea Generale, 131-132

decreto di pubblicazione delle determinazioni
approvate dalla XLVII Assemblea Generale,
144

decreto di promulgazione dell'Intesa riguar
dante gli archivi e le biblioteche ecclesiastici,
169

saluto e dichiarazione in occasione della fir
ma dell'Intesa per la conservazione e la con
sultazione degli archivi e delle biblioteche ec
clesiastici, 183-184

decreto di promulgazione dello statuto C.E.I.
modificato, 258

decreto di promulgazione del regolamento
C.E.I. emendato, 283

Presidente della Repubblica italiana

decreto di esecuzione dell'Intesa per la con
servazione e consultazione delle biblioteche e
archivi ecclesiastici, 180

Presidenza della C.E.I.

- messaggio in occasione della Giornata per l'U
niversità Cattolica del Sacro Cuore, 96-98

- nuova composizione della Presidenza, 329



messaggio circa la riduzione del debito estero
dei Paesi poveri, 393-394

Progetti-pilota

dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di gennaio circa i progetti-pilota nel
le diocesi di Modena, Foligno, Catanzaro, 30

Progetto culturale

dalla Lettera ai sacerdoti della Commissione
episcopale per il clero su "La formazione per
manente dei presbiteri nelle nostre Chiese
particolari", 111-115

dal messaggio del Santo Padre alla XLVII As
semblea Generale, 130

Quaresima

messaggio del Santo Padre per la Quaresima,
18-22

Regolamenti

modifiche al regolamento C.E.!.: dal comunica
to dei Consigli Permanenti di gennaio e di
marzo, 29 e 45; dal comunicato della XLVII
Assemblea Generale, 141

testo del regolamento C.E.I. modificato, 281
317

testo del regolamento esecutivo delle disposi
zioni circa la concessione di contributi finan
ziari per i beni culturali ecclesiastici, 187-196

testo del regolamento applicativo delle dispo
sizioni circa i finanziamenti C.E.I. per l'edili
zia di culto, 343-359

Riforma scolastica

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 46-47

Ringraziamento

messaggio in occasione della giornata nazio
nale, 363-365

Rito degli esorcismi

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 323

Rito del matrimonio

- dal comunicato dei lavori del Consiglio Per
manente di settembre circa l'adattamento del
Rito, 322

Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena

- statuto della Fondazione, 60-65

Santo Padre (vedi Papa)

Scienza

- a servizio di ogni esistenza umana: dal comu
nicato del Consiglio Permanente di settem
bre, 324

Scuola

dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio circa la parità scolastica, 28

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo circa la riforma della scuola, 46-47

dal messaggio del Santo Padre alla XLVII As
semblea Generale, 130-131

dal comunicato dell'Assemblea Generale,
138-139

Sede vacante

determinazioni circa l'erogazione delle som
me derivanti dall'otto per mille IRPEF alle dio
cesi in caso di sede vacante, 157-158

Segretario Generale

Lettera circolare ai Vescovi d'Italia circa la de
stinazione delle collette nazionali e circa i
rapporti tra Caritas Italiana e Caritas diocesa
ne, 89-90

conferma della nomina di S.E. Mons. Ennio
Antonelli a Segretario Generale, 163

Simposio

dei Vescovi d'Europa: dal comunicato del
Consiglio Permanente di marzo circa la defi
nizione del tema, 48

Sindone

dal comunicato dell'Assemblea Generale circa
l'astensione, 142-143

Siro-malabaresi in Italia

- Perepadan P. James nominato Coordinatore
pastorale della Comunità cattolica siro-mala
barese in Italia, 32
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Situazione del Paese

dal comunicato del Consiglio Permanete di
gennaio, 27

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 45-46

dal messaggio del Santo Padre alla XLVII As
semblea Generale, 131

dal comunicato della XLVII Assemblea Gene
rale, 136-137

dal. comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 324-325

Solidarietà

dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace 2000,7

Sri-Iankesi in Italia

Neville P. J. Perera nominato Coordinatore
pastorale della Comunità cattolica dello Sri
Lanka in Italia, 32

Statuti

dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio circa le modifiche allo statuto C.E.I.,
29

approvazione degli statuti dell'Associazione
degli Istituti socio-sanitari, dell'Associazione
Movimento Apostolico Sordi, della Confede
razione Confraternite d'Italia, 29

dal comunicato del Consiglio Permanente
di marzo circa modifiche allo statuto C.E.I.,
45

della Fondazione "Centro Unitario per la coo
perazione missionaria tra le Chiese", 52-59

della Fondazione "Santi Francesco d'Assisi e
Caterina da Siena", 60-65

dal comunicato dell'Assemblea Generale circa
modifiche allo Statuto C.E.I., 141

testo dello statuto C.E.I. modificato, 259-280

Tribunali ecclesiastici regionali

- dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo circa l'approvazione delle norme relati
ve al regime amministrativo, 50

determinazioni circa i criteri di remunerazio
ne degli operatori dei tribunali ecclesiastici
regionali italiani, 91-93

determinazioni circa il contributo C.E.I. ai tri
bunali ecclesiastici regionali, 94-95
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Ufficio Catechistico Nazionale

- Ruspi don Walter nominato Direttore, 360

Ufficio Nazionale per i beni culturali
ecclesiastici

Santi Mons. Giancarlo confermato Direttore,
360

Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il
lavoro

Operti Mons. Mario confermato Direttore, 31

Tarchi don Paolo nominato Direttore, 360

Ufficio Nazionale per la cooperazione
missionaria tra le Chiese

Pellegrini don Giuseppe nominato Vicediret
tore, 360

Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e
l'università
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