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Dalla Santa Sede 
1 
SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL SANT'OFFIZIO 

Sua Eminenza Reverendissima il Signor Card. Alfredo Ottaviani~ 
Segretario della Suprema Sacra Congregazione del Sant'Offizio, inviava 
all'Eminentissimo Signor Card.' Giuseppe Siri, Arcivescovo di Genova, 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, la seguente lettera: 

SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE 
DEL SANTO OFFIZIO 

PROT. N. 494/61 Dal Palazzo del S. Offizio, 23 Novembre 1961. 

Eminenza Reverendissima, 

Sono pervenute al S. Offizio informazioni da varie diocesi denun
zianti l'abuso da parte di Sacerdoti di confessare le bambine fuori del 
confessionale. 

In proposito mi reco a premura di comunicarLe che questa Suprema 
S. Congregazione prega Vostra Eniinenza Rev.ma di voler disporre che 
nella Conferenza Episcopale si richiami la attenzione sull' obbligo pre
ciso che hanno i Sacerdoti di confessare anche le bambine nel confes
sionale destinato alle donne. 

Colgo l'occasione per baciarLe umilmente le Mani e per professarmi 
con sensi di profonda venerazione 

A Sua Eminenza Rev.ma 
Il Sig. Card. GIUSEPPE SIRI 
Presidente della C.E.I. 
Arcivescovo di GENOVA 
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dell'Eminenza Vostra Rev.ma 
um.mo e dev.mo Servitor vero 

A. Card. OTTAVIANI, Segr. 



Sua Eminenza Reverendissima il Signor Card. Giuseppe Siri, riscon
trando il venerato Documento, scriveva fra l'altro: «Mi reco subito a 

dovere disporre che nella ordinaria informazione fatta a tutti i Vescovi 
d'Italia in modo riservato sia richiamato quanto sopra aflinchè i singoli 

vogliano a lor volta effettuare il necessario richiamo ». 
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SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO 

Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Pietro Palazzini, Segretario della Sacra 

Congregazione del Concilio, con lettera in data 8 Gennaio 1962, pregava 

l'Eccellentissimo Mons. Alberto Castelli, Segretario Generale, di pub

blicare sul Bollettino della C.E.I. il seguente Decreto della stessa Sa

cra Congregazione. 

SACRA CONGREGATIO 
CONCILII 

DECRETO 

Attesa la condotta notoriamente in contrasto con i Sacri Canoni, 
confermata da numerosi elementi pervenuti da varie parti, il Sacerdote 
Pietro Foresta, dell' Archidiocesi di Palermo, è privato del diritto di 
portare l'abito ecclesiastico, a norma del can. 2300 del Codice di Di
ritto Canonico. 

P. Card. CIRIAC.I, Prefetto 

P. Palazzini, Segretario 

Roma, 8 gennaio 1962. 
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Attività della C. E. I. 

I 

ASSEMBLEA GENERALE 

1 

Prolusione di Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Card. Giuseppe Siri, 
Arcivescovo di Genova, Presidente della C. E. I. 

« Eminentissimi ed Eccellentissimi Padri, 

porgo il saluto reverente e l'augurio che questa Conferenza nella at
tuale sessione possa dare frutti copiosi. Noi ci raduniamo appena con
clusa la celebrazione ufficiale del terzo anniversario della Coronazione 
nonchè dell'ottantesimo genetliaco di Sua Santità. È questa buona occa
sione per rivolgere all' Augusto Pontefice il nostro primo filiale pensiero, 
voti fervidi di longeva freschezza, sensi di vera interiore e totale obbe
dienza. 

È doveroso ricordare che si compiono dieci anni dall'inizio della C.E.!. 

Sento il dovere di commemorare questo primo decennio. 

Il suo frutto è stato il fatto che i Vescovi si sono conosciuti tra di 
loro, che la saggezza dei singoli è diventata patrimonio di tutti, che si è 
rinforzata la mutua edificazione e la vera fraternità, che si è a poco a poco 
elaborata una comune coscienza dei problemi religiosi d'Italia e spesso 
ne sono state avviate soluzioni comuni, che l'autorità dei Pastori riuniti 
ha potuto esercitare un benefico influsso sulla vita cattolica d'Italia e 
probabilmente anche nella sua salvezza. Questa Conferenza, appena nata, 
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si è trovata innanzi a gravi problemi ed a responsabilità non piccole, per 
le quali è stato validissimo agire di conserva dentro e fuori di essa. 

Il nostro pensiero va ai Venerandi Confratelli che fecero parte di que
sta Conferenza ed oggi non sono più, va soprattutto al Suo primo Presi
dente il Servo di Dio Cardinale Ildefonso Schuster, del quale è rimasto 
tra noi il profumo di santità e di soprannaturale saggezza. 

È doveroso si rivolga un pensiero devoto e fraterno insieme ai Mem
bri che fin dall'inizio fecero parte della Conferenza e oggi per l'età o 
per lo stato di salute non possono trovarsi tra noi: parlo del veramente 
venerando Em.mo Cardinale Dalla Costa, Arcivescovo di Firenze, e del
l'Ecc.mo mons. Mancinelli, Arcivescovo di Benevento. 

Il fatto più importante, verificatosi nell'ultima parte del commemo
rato decennio è la importanza singolarissima attribuita alla C.E.I. dalla 
Santa Sede, la quale trovandosi qui in Roma, per divina volontà, e per
tanto in Italia, deve mantenere rispètto alle cose italiane quel rapporto 
di indipendenza che meglio ne assicura la funzione universale. Di questa 
attribuzione di importanza alla c.E.I. avremo in questa mattina a leggere 
alcuni importantissimi documenti. . 

Proprio questo rende importante, in apertura di questa sessione, leg
gere una lettera dell'Em.mo Segretario di Stato e fare alcune considera
zioni sullafunzionalità della C.E.I. stessa ». 

SEGRETERIA DI STATO 
DI SUA SANTITÀ 

N. 9624/61 
Dal Vaticano, 18 Ottobre 1961. 

E.mo e Rev.mo Signor Mio Oss.mo, 

La prossima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Ita
liana mi offre propizia l'occasione per pregare l'Eminenza Vostra Re
verendissima di volersi cortesemente compiacere di presentare· a così alto 
consesso il mio devoto fervido saluto e di esprimere vivo augurio di' sem
pre fecondo' lavoro. 
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Nel nuovo officio, che la benevola fiducia del Santo Padre ha voluto 
commettermi, ho già avuto modo di rilevare r efficacia di tali periodiche 
riunioni, nelle quali eletti membri deltEpiscopato italiano procedono 
ad un fraterno scambio di vedute, si comunicano esperienze, studiano i 
problemi pastorali, formulano proposte e suggeriscono iniziative per la 
loro soluzione. 

La funzione dell' Assemblea della C.E.!. è stata particolarmente utile 
in questi anni, perchè ha dato agli Eminentissimi ed agli Eccellentissimi 
Presuli, che ne fanno parte, di manifestare il loro saggio giudizio sui 
più ardui. problemi del momento. 

Tale funzione non ha perduto della sua importanza; chè, anzi, la 
delicatezza delle questioni, che tuttora si presentano, conferiscono ai de
gnissimi Membri dell'Assemblea maggiore responsabilità. La loro espe
rienza, dottrina e sollecitudine pastorale, sono la più sicura garanzia che 
l'Assemblea, mantenendosi compatta nella chiara linea finora seguita, in 
armonia con le sue nobili tradizioni, sarà pari - come lo è stata - a 
quelle che sono le più gravi esigenze della presente situazione. 

Le bacio umilissimamente le mani e con sensi di profonda venera
zione mi confermo 

A Sua Eminenza Rev.ma 
il Sig. Card. GIUSEPPE SIRI 
Arcivescovo di Genova 
Presidente della C.E.I. 

GENOVA 

di Vostra Eminenza Reverendissima 
Umilissimo Devotissimò Obbligatissimo 

F.to: A. G. Card. CICOGNANI 

« Tutti i Padri sono in grado di comprendere da sè la norma che la 
lettera ora ascoltata dà e nell'alveo della quale dovranno essere affron
tati alcuni problemi. 

Per la funzionalità due sono i punti sui quali chiedo mi sia consen
tito di fissare l'attenzione. 

L - Il primo punto riguarda il meccanismo di trasmissione. È stato 
da qualche parte fatto giungere il lamento che la Conferenza Episcopale 

6 



d'Italia lascia mancare delle linee direttive per le quali può rendersi con
corde, forte ed efficace l'azione dei Vescovi. Tali lamentele sono venute 
anche da Persone autorevolissime. 

I Membri di questa Alta Assemblea sanno che le direttive non sono 
mancate e che di esse le più gravi od urgenti sono state nella loro so
stanza unanimi. 

Se le lamentele prodotte sono vere, se ne dovrebbe dedurre che 
non ha funzionato bene il meccanismo di trasmissione. 

Il meccanismo di trasmissione deve auspicarsi funzioni, esso appare 
legare la coscienza, in quanto è chiara volontà della Sede Apostolica ed 
è ormai prassi delle stesse Sacre Congregazioni che gli affari relativi a 
tutta Italia, per quanto è possibile ed ammesso dalla legge canonica o da 
particolare commissione, vengano trattati - al di sotto beninteso del
la Sede Apostolica - esclusivamente da questa Assemblea. 

Tale disposizione chiara della Sede Apostolica genera la obbliga
zione, la quale ratione materiae diventa grave, di far funzionare gli 
organi di trasmissione. Organi di trasmissione sono le presidenze delle 
Regioni Conciliari e le Conferenze delle Regioni Conciliari. Tutto ciò 
significa che le « deliberazioni» prese, le « linee» indicate; le ihiziative 
deliberate debbono essere portate a conoscenza di tutti i . Vescovi, nella 
forma riservata e coperta anche a seconda dei casi dal segreto (che deve 
comunicarsi), a meno che una superiore disposizione od una delibera
zione della Assemblea non disponga in maniera diversa. 

Ho parlato del meccanismo di trasmissione ordinario ed ufficiale in
sieme. C'è pure la Segreteria Generale della C.E.I., ma questa ovvia
mente deve essere a tale effetto considerata strumentale dell' Assemblea 
e supplementare in quanto la Assemblea siede soltanto una volta all'anno. 

Ho parlato di necessità di trasmissione: è ovvio che essa va intesa 
tenendo conto che le « risoluzioni» non possono ritenersi definitive, se 
non dopo il nulla osta della Santa Sede, siccome dispone l'Art. 7 al titolo 
VIII dello Statuto della c.E.I. 

II. - Il fatto della importanza attribuita dalla Santa Sede alla c.E.I. 
- della quale è tra l'altro insigne documento la lettera dell'Em.mo Se
gretario di Stato, comunicata in apertura di questa Sessione - e talune 
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osservazioni fatte non senza fondamento, obbligano a considerare bene 
l'articolo secondo del titolo II dello Statuto della c.E.1. in quanto pare 
a taluni sia insufficiente. Esprimo il sommesso parere che sia sufficiente, 
purchè lo si intenda bene. 

Dice tale articolo: 

" Le risoluzioni della C.E.I. non hanno forza di legge nè per gli as
senti) nè per i presenti: esse devono ritenersi come suggerimenti o consigli 
sopra i singoli punti". 

È ovvio che tale articolo possa essere interpretato in modo da svuo
tare di contenuto, di coesione e di efficacia la azione della Conferenza Epi
scopale Italiana, dando luogo ad una certa anarchia in problemi sui 
quali si deve, per tutelare il bene della Chiesa, essere uniti. 

Una interpretazione di questo genere non pare possa sostenersi, per
chè non può comporsi con quanto la Santa Sede suole ormai attribuire 
alla C.E.!. Pare legittimo ritenere che là interpretazione del mentovato 
articolo, debba contenersi nella mente espressa dal c.J.c. ai canoni 281-
292. E cioè l'articolo esclude che la Conferenza Episcopale Italiana possa 
generare, come tale, delle obbligazioni reali, quali le obbligazioni create 
dalla Legge o dall'uso di vera e propria giurisdizione. Sicchè alla Confe
renza come tale non rimane che per sè dare suggerimenti e consigli « sui 
singoli punti ». Vorrei però attirare la ·attenzione degli Em.mi e Rev.mi 
Padri sulla considerazione seguente. 

L'articolo 2 del titolo II, opportunamente decide secondo la mente 
della Legge canonica, ma non esclude, nè - a mio modesto giudizio -
può escludere altri titoli giuridici o morali, capaci di generare una obbli
gazione. Infatti non si può escludere il diritto naturale. 

Ora, altri titoli giuridici capaci di generare una obbligazione, come 
che sia, sono l'impegno liberamente preso, il condictum ... , il dovere 
sempre presente nei singoli della solidarietà verso altre persone per i 
legami di ufficio, per la parola data, per la unità di causa etc ... Credo 
che tutti questi titoli, che valgono per tutti gli uomini, possano essere util
mente considerati agli effetti di impedire in momenti gravi una molte
plicità di impostazioni, le quali andrebbero a tutto vantaggio dei nemici 
di Dio e della Chiesa ». 
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2 
Comunicato approvato dagli Eminentissimi ed Eccellentissimi Padri, al 
termine dei lavori dell' Assemblea Generale. 

« Nei giorni 5-8 Novembre, alla Domus Mariae, .si è riunita, sotto la 
presidenza dell'Em.ma Cardinale Giuseppe Siri, Arcivescovo di Genova, 
la Conf~renza Episcopale Italiana per l'annuale Assemblea Generale. 

Gli Em.mi ed Ecc.mi Padri, ricollegandosi alle fauste celebrazioni 
del Genetliaco di Sua Santità e del terzo anniversario della Sua Incoro
nazione, hanno rinnovato al Supremo Pastore l'espressione sincera dei 
loro voti filiali e la loro assolùta adesione alle auguste Sue direttive. 

I n devota consonanza con le pastorali solleCitudini e paterne attese 
del Vicario di Cristo per il prossimo ConCilio Ecumenico Vaticano II; 
in fervida e riconoscente risposta ai luminosi insegnamenti da Lui im
partiti nella Etiticlzca " Mater· et Magistra"; in perfetta obbediénza ai 
continui Suoi richiami alla unione ordinata, disCiplinata e concorde dei 
cattoliCi, l'Assemblea ha preso in esame l'attuale situazione religiosa, 
morale e soCiale dell'Italia, fermandosi a studiare alcuni dei problemi 
che da essa emergono. 

A chiusura dei Loro Lavori, i Padri consapevoli del Loro grave pasto
rale dovere e in piena unanimità: 

a) invitano tutti ad una seria e pift generosa riforma del costume, sia 
privato che pubblico, anche quale degna preparazione al ConCilio Ecu
menico, che, celebrandosi a Roma, sarà per i cattolici italiani motivo 
di grande onore, ma soprattutto di particolare responsabilità di 
fronte al mondo intero; 

h) riaffermano solennemente: 

_. la perenne validità della dottrina soCiale della Chiesa, 

- la piena effiCienz,a di essa a risolvere tutti i problemi che inte
ressano la ordinata convivenza umana, 

e la sua inconCiliabilità con ogni altra ideologia od atteggiamento 
contrastanti alla sua cristallina purezza; 
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c) ricordano l'obbligo grave che incombe ai cattolici, in particolare ai 
responsabili, di favorire e mantenere la più concorde unità tra di 
loro nell' esercizio det diritti e dei doveri sociali, secondo le im
mutate direttive della Gerarchia, rimuovendo decisamente quanto 
possa dividere o creare equivoci ed incertezzej 

d) assicurano la costante comprensione della. Chiesa e la Sua attesa fidu
ciosa verso tutti .quei figli sempre amati, che una subdola propaganda 
tenta di allontanare dal Suo grembo, ingenerando nei loro animi 
diffidenza sulla sincerità ed efficacia delle materne Sue premure per 
le loro legittime aspirazionij 

e) chiedono che siano intensificate le preghiere dei buoni, e specialmente 
delle anime consacrate, perchè la ricerca e l'uso di quanto il Crea
tore ha largamente donato per la conservazione e il be'nefico pro
gresso della vita dell'uomo non torni a discapito della serenità degli 
animi, della gioia familiare e della pace fra i popoli ». 
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II 

COMMISSIONE PER LE ATTIVITA CATECHISTICHE 

Prima riunione del Consiglio dell' Ufficio Catechistico Nationale. 

Nella sala Armida Barelli della Domus Mariae il giorno 15 Dicem
bre 1961 alle ore 9,30 si è riunito per la sua prima sessione il Consiglio 
dell'Ufficio Catechistico Nazionale, col seguente o. d. g.: 

1. Comunicazioni dell'Em.mo Cardinale Presidente 

2. Programma di lavoro 

3. Varie. 

Presiedeva Sua Eminenza il Card. Giovanni Urbani, Patriarca di Ve
nezia, Presidente della Commissione Episcopale Catechistica della C.E.I.; 
erano presenti Sua Eccellenza Mons. Alberto Castelli, Segretario della 
c.E.I., Mons. Luigi Cardini, Direttore dell'U.C.N., i membri di diritto e 
gli esperti previsti dall'art. 7 dello Statuto dell'U.C.N., cioè: 

- i Direttori degli Uffici Catechistici Regionali o delle sedi di Ecc.mi 
Presidenti di Conferenze Episcopali delle Regioni: Piemonte, Lombar
dia, Liguria, Emilia, Romagna, Umbria, Marche, Lazio Nord e Sud, 
Roma, Beneventano, Puglie, Salernitano, Calabria, Sicilia, Sardegna; 

- i rappresentanti dei Centri Catechistici Nazionali: Lasalliano, Sale
siano, Paolino, dell' A.C.I.; 

- i direttori delle Riviste Catechistiche: «Sussidi », «Catechesi », 
« Via Verità e Vita », « Rivista del Catechismo », « Vera Vita »; 

- gli esperti: P. D. Grasso S. J. 

Dopo la preghiera di apertura l'Em.mo J;>residente ha fatto le seguenti 
comunicazioni sulla natura, le funzioni e i limiti dell'U.C.N. e del Con
siglio. 

« Nel dare inizio ai lavori di questo Consiglio Nazionale Catechistico è 
mio dovere ricordare a me e a voi che in Italia nel settore della Catechesi 
molto è stato fatto e merita tutta la nostra riconoscenza. Essa va innanzi 
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tutto alla Santa Sede. Ricordiamo il Motu proprio" Acerbo Nimis" di 
S. Pio X e il Decreto" Provido Sane" pubblicato dalla S. Congregazione 
del Concilio per ordine di Pio XI. Essa va ancora alla Sacra Congregazione 
del Concilio che ha competenza in materia, e presso la quale esiste e fun
ziona un Ufficio Catechistico, del quale permettete ch'io ricordi, per de
bito di riconoscenza, una persona che vi ha svolto opera diuturna ed egre
gia, Mons. Carlo M. Veneziani. 

Anche nelle Diocesi si è lavorato e si lavora. Molti uffici Diocesani 
funzionano, ormai da decenni, con vasta e proficua organizzazione. 

In alcune Regioni vi sono ancor vive tradizioni catechistiche che du
rano da secoli. Il Santo Padre ha ricordato anche di recente l'attività cate
chistica di S. Gregorio Barbarigo a Bergamo e a Padova e non lascia oc
casione per accennare all' opera di S. Carlo Borromeo. Del resto tutte le 
diocesi conservano nella loro storia figure luminose di Vescovi che han
no molto lavorato per la Catechesi, coadiuvati da ottimi sacerdoti e reli
giosi nelle Parrocchie, nelle Scuole, nelle Associazioni. Se si scrivesse la 
storia della Catechesi in Italia. ne risulterebbe un bel grosso volume. 

Devo anche ricordare la fruttuosa attività dei Centri Catechistici a ca
rattere nazionale, promossi dai Fratelli delle Scuole Cristiane, dalla Pia 
Società Salesiana, dalla Pia Società di S. Paolo) e dall' Azione Cattolica 
(CENAC). Vengono poi le Riviste specializzate in materia:. " Sussidi" 
dei Fr. delle Scuole Cristiane," Catechesi" dei Salesiani, "Via Verità 
Vita" delle Figlie di S. Paolo, " Vera Vita" dei Padri Gesuiti, e la " Ri
vista del·Catechismo" di Brescia. Un cenno merita anche il Movimento 
che, bresciano di sorgente, si estende a tutta l'Italia ed è legato alla bene
merita rivista" Scuola Italiana Moderna ". 

È evidente che tutto questo lavoro deve continuare, anzi è nostro 
scopo potenziarlo e 'coordinarlo, proprio per il vantaggio dell' educazione 
cristiana del nostro popolo. 

Ed ora, prima di procedere all' esame degli argomenti posti all'ordine 
del giorno, una parola circa l'autorità di chi vi ha qui convocato e vi parla. 
Voi sapete che in Italia esiste e funziona la Conferenza Episcopale Ita
liana (C.E.!.), cioè la riunione degli Arcivescovi e Vescovi d'Italia, Presi
denti delle Conferenze Episcopali Regionali, in rappresentanza degli Or
dinari delle rispettive Regioni. La C.E.I. ha lo scopo di promuovere, colla-
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tis consiliis} e nel!' ambito della competenza dei Vescovi} l'uniforme osser
vanza della disciplina ecclesiastica nel clero e nel popolo} coordinando 
e adeguando alle esigenze del tempo le attività e le forme di apostolato} 
ed emettendo} oVe le circostanze lo esigessero} atti collettivi. Fra gli or
gani'della C.E.I. vi sono le Commissioni per lo studio delle questioni di 
particolari settorì e per l'attuazione delle risoluzioni prese in merito dalia 
C.E.I. stessa. Ciascuna Commissione si compone di un Presidente} scelto 
fra i membri dellà Conferenza} di due o più Ordinari appartenenti alle 
varie Conferenze Episcopali Regionali:· mentre il Segretario della C.E.I. 
ne fa parte come membro di diritto. La prima Commissione nominata dalla 
C.E.I. è stata quella Catechistica} composta .da chi vi parla come Presi
dente e dalle Loro Ecc.ze Mons. Mario Caste.llano Arcivescovo di Siena} 
Mons. Felicissimo Tinivella Vescovo Coadiutore di Torino e Mons. Raf
faele Macarzo Vescovo Suffraganeo di Albano. 

È compito della Commissione presentare -. _. tramite il Presidente -
all'Assemblea dei Padri relazione sul lavoro svolto ed eventuali proposte 
per il lavoro avvenire. Qualora le soluzioni proposte vengano accettaté 
e divengano così decisioni da eseguire} spetta alla Commissione adoperarsi 
perchè tale esecuzione avvenga nel modo migliore. Secondo la lettera e lo 
spirito dello Statuto della C.E. I. infatti} quando i Padri di comune .accordo 
decidono l} esecuzione di una proposta a carattere nazionale} tutti gli 
Ecc.mi Ordinari si sentono impegnati a favorirla. L'eventuale eccezione} 
per fondato motivo} sarà di giudizio non della Commissione} ma della 
C.E.I. e} più in alto} della Santa Sede. Nella pratica quindi l}iter si svol
ge così: approvata una decisione} essa ·viene comunicata al Vescovi dal 
Segretariato della C.E.!.} al quale vanno rivolte le eventuali osservazioni 
circa la non possibile e non opportuna esecuzione. 

Questo è dunque il quadro sommario dei compiti della C.E. I. e della 
Commissione Catechistica. Veniamo ora all'Ufficio e al Consiglio. 

Quando la Commissione Catechistica si mise al lavoro} avvertì subito 
la necessità d}avere a disposizione un Ufficio permanente che avesse com
pito tecnico e per la preparazione delle propòste da presentare alla C.E.I. 
e per la ordinata esecuzione delle decisioni approvate. Ecco quindi I}Uffi
cio Catechistico Nazionale} approvato dalla C.E.I. anche nel suo Statuto} 
che certamente voi conoscete. Detto Statuto prevede un Consiglio Nazio
nale formato da persone che (come siete voi), per l}Ufficio che ricoprono o 
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nelle Diocesi o negli Istituti religiosi, diano la più sicura garanzia di sag
gezza e competenza. La formula, opportunamente integrata con le tre 
Consulte di cui all' art. 8 dello Statuto succitato, ci sembra felice per co
noscere le esigenze e le attese di tutta l'Italia, evitando d'altra parte le 
adunanze troppo numerose e poco concludenti. Auguro buon lavoro al 
Consiglio e raccomando che nella sua attività esso eviti un duplice sco
glio: il primo di limitare il proprio aiuto a suggerimenti teorici, mentre noi 
attendiamo una collaborazione anche nel campo pratico/ il secondo di 
divenire un organismo burocratico asfissiante, così da servire più di 
intralcio che di aiuto. Tutti quindi possiamo e dobbiamo dare la nostra 
opera per una efficace azione dell'U.C.N., sia qui, in sede di Consiglio, 
che fuori di qui, per lettera e per l'influenza che possiamo esercitare nelle 
rispettive Diocesi, negli Istituti religiosi di appartenenza, o attraverso 
le Riviste che alcuni di voi dirigono, o i Centri Catechistici cui presie. 
dono. Sappiamo che molto si attende da noi e molto c'è da fare per 
una Catechesi che si traduca in vita di fede. L'impegno di tutti e di cia
scuno tornerà a profitto di quella formazione spirituale che è la premessa 
insostituibile per avere cristiani coscienti e coerenti nel pensiero e nel 
costume ». 

Alla relazione dell'Em.mo Presidente è seguita l'esposizione del Di
rettoredell'U.C.N. sul programma di lavoro per l'anno 1962 in 5 punti: 

I - Il Congresso Catechistico Nazionale. 

Sembra necessaria una manifestazione nazionale, che oltre ad avere 
un suo valore intrinseco, sia uno stimolo per il clero e per il laicato 
cattolico. 

Il Congresso si può pensare in due forme: una forma spettacolare 
e di massa e si avrebbe convocando ecclesiastici e laici che si occupano 
comunque di catechesi, e una forma più tecnica e limitata ai responsa
bili delle Diocesi. 

Dalla scelta dell'una o dell'altra formula dipende in gran parte an
che l'adozione di un programma di preparazione, di contenuto e di svol
gimento del Congresso. 

Occorre precisare anche la data e la sede. 
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II - Un sondaggio nazionale sulla efficacia della Catechesi in Italia. 

È evidente che lo sforzo catechistico in Italia è oggi notevolissimo: 
Parrocchie, Scuole, Associazioni Cattoliche fanno a gara per insegnare 
la verità religiosa. Quale l'effetto, anche da un punto di vista del puro 
apprendimento e ritenimento delle verità apprese?' Ad alcuni -sembra 
che gran parte di questo lavoro vada perduto e che il popolo italiano 
nel suo insieme sia oggi religiosamente ignorante come ieri. 

Prima di procedere ad una impostazione organica di piani catechi
stici nazionali, sembra dunque necessario fare una accurata rilevazione 
della situazione, rilevazione che potrebbe tener presenti alcune tappe 
significative della formazione delle, giovani generazioni, cioè il termine 
delle scuole elementari, media e superiore, e il periodo dell'età matura 
dai trenta ai cinquanta anni. 

Tale sondaggio dovrebbe essere accuratamente preparato e svolto 
il più ampiamente possibile, tenendo conto che sono disponibili molte 
persone per la esecuZione: i maestri elementari del M. M. e dell'A. I. 
M. C., gli insegnanti di religione nelle scuole secondarie, i Soci di A. C., 
i Sacerdoti parroci e viceparroci. 

Una tale rilevazione è molto impegnativa sotto ogni riguardo, ma 
i risultati possono essere importantissimi. 

III - Uno studio preparatorio per la unificazione dei programmi di 
Catechesi agli adulti. 

È notorio quale disparità esista attualmente in materia fra regione 
e regione, spesso fra diocesi e diocesi. 

Edè anche notorio come la mobilità dei fedeli del nostro tempo 
consigli un coordinamento e forse anche una unificazione di programmi 
su scala nazionale. 

In ogni caso all'V.C.N. spetta fare il rilievo accurato della situa
zione, e la ricerca di una o più formule da presentare alla Commissione 
Episcopale per la Catechesi. 
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IV - I programmi di Religione delle Scuole Secondarie. 

Altro punto dolente è lo stato dei programmi di Religione nella scuo
la secondaria. La scuola si espande, si diversifica; occorre dunque che 
anche i programmi di insegnamento della Religione siano riesaminati 
e, se del caso, aggiornati e diversificati. 

L'V.C.N., attraverso la Consulta per la scuola, dovrà studiare la 
questione e poi presentare ai Superiori le sue proposte. 

V - Il Formulario Catechistico Nazionale. 

Altra impresa di grande portata per l'U.C.N. sarà quella di stu
diare la possibilità di un nuovo formulario che sostituisca in tutto o 
in parte quello che s'intitola a S. Pio X. 

Sono noti i lavori preparatori fatti a tal fine nel 1947 e nel 1957 
dalla apposita Commissione della Sacra Congregazione del Concilio. Que
sti lavori potranno essere di validissimo aiuto altU.C.N. se la stessa Sacra 
Congregazione permetterà, come sembra, che si possa prenderne completa 
visione. 

Questo abbozzo di lavoro è evidentemente di tale portata che non 
potrà essere esaurito in un anno e forse nemmeno in due o tre, ma sem
bra urgente che venga avviato e portato avanti con lo sfòrzo concorde 
di tutti. 

Discussione e conclusioni. 

Sulla relazione del Direttore Nazionale sono intervenuti tutti i 
presenti, con rilievi e proposte. 

Al termine l'Em.mo Presidente ha riassunto i vari punti come segue: 

- Anzitutto sul tema del Congresso. È stato rimandato ad altro tem
po il progetto di un Congresso di grandi proporzioni ed è stata appro-
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\rata l'idea di un Congresso di responsabili degli Uffici Catechistici Dio
cesani. 

Tale Congresso dovrà essere preparato con incontri regionali, così 
da studiarne preventivamentecontenuto e metodo, dopo aver sentito i 
pareri e i suggerimenti di tutti. 

La data del Congresso sarà condizionata da quella· di apertura e dei 
lavori del Concilio Ecumenico; è auspicabile che o in autunno del 1962 
o nei primi mesi del 63 esso possa aver luogo. 

Per la preparazione del Congresso si ritiene utile che ci sia una 
Commissione ristretta che lavori insienie al Direttore Nazionale. Essa, su 
designazione del Consiglio, è formata dallè seguenti persone: 

Mons. VBALDO VALENTINI, Direttore V.C.D. di Milano; 
Mons. GIULIO SALIMEI, Direttore dell'V.C.D. di Roma; 
Mons. GIUSEPPE NATALE, Direttore dell'D.C.n di Bari; 
Fr. ANSELMO delle Scuole Cristiane; 
D. LUCIANO BORELLO dei Salesiani; 
P. DOMENICO GRASSO S. J. della Pontificia Università Gregoriana; 
D. GIOVANNI BATTISTA BELLOLI della" Rivista del Catechismo"; 
Sr. ASSUNTA BASSI delle Figlie di S. Paolo. 

- Circa il sondaggio nazionale, è sembrata opportuna l'idea che 
se ne affidi la preparazione ad un istituto specializzato e precisamente 
all'Istituto Pedagogico dd SalesÌani. Il Consiglio sarà poi chiamato a dare 
il suo parere sulla attuazione del progetto. 

- Sul tema della unificazione del programma di Catechismo agli adul~ 
ti, il Consiglio ritiene che, premesso un esatto rilievo della situazione esi
stente, si debba affidare alla Consulta per la Catechesi parrocchiàle il com
pito di una prima elaborazione del programma. 

Quanto alle varie forme di applicazione di un eventuale programma 
nazionale, è evidente che bisogna tener presenti le· necessità e possibilità 
locali, pur facendo conoscere a tutti le varie iniziative che qua e là affio
reranno. 
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- Per i programmi di Religione delle Scuole Secondarie si decide di 
investire la Consulta per la Scuola. 

- Circa il nuovo Formulario Catechistico il Consiglio chiede di poter 
avere in mano copia del lavoro fatto dalla Commissione della Sacra Con
gregazione del Concilio per poterlo esaminare, per potersi giovare di quan
to è già stato fatto in cosÌ alta sede. 

* * * 

Al termine dei lavori del Consiglio, si è riunita subito la Commissione 
esecutiva del Congresso. La discussione ha portato alle seguenti conclu
sioni: 

a) Il contenuto del Congresso può riguardare: 

- o le strutture catechistiche a livello nazionale, diocesano e parroc
chiale, come sono, come dovrebbero essere e la qualificazione delle 
persone addette; 

o le mete, il contenuto e i metodi della Catechesi in Italia; 

o l'uno e l'altro settore. 

I membri della Commissione esecutiva hanno preso impegno di far 
noto il loro pensiero al più presto. 

b) I convegni regionali saranno tenuti prima di Pasqua; saranno presie
duti dal Direttore dell'Ufficio Catechistico Regionale o della sede 
del Presidente della Conferenza Episcopale regionale. Si potranno fare 
eventuali scambi fra regioni vicine. Si comunicherà al Direttore Na
zionale sede e data del Convegno regionale per una sua eventuale 
presenza. Nei convegni regionali si discuterà sul tema del Congresso, e 
si risponderà anche a precisi quesiti sull'argomento che saranno pro
posti dal Direttore Nazionale, in base anche ai suggerimenti dei Com
missari. 
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2 
Statuto deli' Ufficio Catechistico Naf.ionale 
(Già trasmesso agli Em.mi ed Ecc.mi Ordinari d'Italia in data 14 agosto 1961) 

1. Promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, è costituito l'Ufficio 
Catechistico Nazionale per l'Italia, quale strumento tecriico esecutivo 
della Commissione per le Attività Catechistiche nominata dalla stessa 
C.E.I. 

La sua sede è in Roma. 

2. Gli scopi dell'Ufficio Catechistico Nazionale sono i seguenti: 

a) essere a disposizione della Commissione della C. E. I. per le Atti
vità Catechistiche, per lo studio dei problemi della Catechesi in 
Italia e per la ricerca dei mezzi idonei alla loro soluzione; 

b) predisporre ed attuare, con le dovute approvazioni, iniziative cul
turali per il clero e per illaicato, ai fini dell'apostolato catechistico 
parrocchiale, scolastico e ambientale; 

c) preparare.quanto occorra.perchè si possa realizzare il miglior coor
dinamento dei programmi di cultura religiosa per le varie età e 
per i diversi ambienti; 

d) mantenere gli opportuni contatti con gli Uffici Catechistici Regio
nali e Diocesani. 

3. Per raggiungere i suoi fini l'U;C.N.: 

a) studia e presenta alla Commissione della C.E.!. i programmi nazio
nali per la Catechesi; 

b) propone corsi, scuole, convegni, giornate di studio, a carattere ge
neraleo di settore, per la preparazione e l'aggiornamento dei ca
techisti; 

c) promuove o incoraggia - su mandato della medesima Commis
sione - gare e concorsi nazionali di cultura religiosa, special
mente fra gli alunni delle scuole, degli istituti di educazione e gli 
iscritti alle Associazioni Cattoliche; 
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d) porta a conoscenza degli Vffici Catechistici Regionali e Diocesani 
informazioni, esperienze, statistiche, italiane ed estere, in campo 
catechistico; 

e) propone incontri con gli Enti di produzione catechistica per le op
portune intese rivolte a coordinare la preparazione di testi e sus'
sidi. 

f) si tiene a disposizione degli Ecc.mi Vescovi per iniziative catechi
stiche nelle singole Diocesi; 

g) partecipa a convegni catechistici di carattere internazionale, man
tenendo rapporti di collaborazione con i Centri più importanti 
delle Catechesi in altre nazioni; 

h) compie -' per mandato della c.E.I. - il servizio di revisione dei 
testi' di insegnamento nelle scuole primarie e secondarie, a norma 
delle disposizioni della S. Congregazione del Concilio. 

4. L'V.C.N. può avere un' suo bollettino ufficiale di informazione. 
L'V.C.N. curerà direttamente le sole pubblicazioni di carattere uffi
ciale. 

5. Costituiscono l'Ufficio Catechistico Nazionale: 

a) il Direttore Nazionale; 

b) il Consiglio Nazionale; 

c) le Consulte Nazionali di studio. 

6. Il Direttore Nazionale è, nominato dalla Conferenza Episcopale Ita
liana, su proposta della Commissione per le AttivItà Catechistiche. 
Egli: 
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a) riferisce alla Commissione della C.E.!. per le Attività Catechistiche 
sui problemi generali o particolari della Catechesi, sul lavoro or
dinario e straordinario da svolgere, e ne attua le direttive; 

b) mantiene i contatti con gli Eccellentissimi Ordinarie i loro Vffici 
Catechistici Regionali e Diocesani; 



c) predispone il lavoro dell'V.C.N.; convoca:, su mandato della Com
missione della C.E.I. per le Attività Catechistiche, le riunioni 
delle Consulte di studio, ne raccoglie e coordina i risultati. 

7. Il Consiglio Nazionale, per i problemi generali della Catechesi: 

a) è presieduto dallo stesso Presidente della: Commissione della c.E.I. 
per le Attività Catechistiche o da un suo delegato; 

b) comprende come membri: il Direttore nazionale, i Direttori degli 
Uffici Catechistici Regionali, un rappresentante di ciascuno dei 
Centri Catechistici a carattere nazionale dipendenti da Istituti re
ligiosi o laicali cattolici; 

c) partecipano al Consiglio Nazionale, in qualità di esperti, i Direttori 
delle Riviste Catechistiche a carattere nazionale; 

d) esso viene convocato almeno una volta all'anno. 

8. Le Consulte Nazionali sono tre, rispettivamente per la Catechesi par
rocchiale, per la Catechesi scolastica, per la Catechesi delle Associa
zioni Cattoliche. Altre Consulte possono essere costituite tempora
neamente per l'esame di particolari problemi. 

9. a) la Consulta per la Catechesi parrocchiale è composta da due Diret
tori di UV.CC.DD. dell'Italia del Nord, due del Centro e due del 
Sud, nonchè da due Parroci per le rispettive zone dell'Italia; 

b) la Consulta per la Catechesi scolastica è composta di sei Direttori 
di UV. Cc. DD., e di sei insegnanti di Religione, ripartiti come 
sopra, nonchè di tre rappresentanti della FIDAE, e degli Ispet
tori nazionali per l'insegnamento religioso nelle scuole; 

c) la Consulta per la Catechesi nelle Associazioni Cattoliche è com
posta da Assistenti Centrali dell'A.C.I., da rappresentanti di al
tre Associazioni membri della Consulta Generale dell' Apostolato 
dei laici; 

d) le Consulte sono presiedute dal Direttore Nazionale. 

lO. La nomina delle Consulte, di cui all'art. 9, a e b, è fatta dalla Com
missione della C.E.I. per le Attività Catechistiche, su proposta del 
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Direttore dell'U.C.N. e col preventivo consenso dei rispettivi supe
riori ecclesiastici o laici dei singoli consultori. 

Quella della Consulta di cui all'art. 9, c, è fatta dalla Commissione 
per l'Alta Direzione dell' A. C. 

Le nomine sono fatte ad triennium e i Consultori possono essere con
fermati. 

11. Persone di particolare competenza possono essere chiamate a far parte 
del Consiglio e di una o più Consulte in qualità di esperti. 

12. Al finanziamento dell'U.C.N. si provvede con i contributi delle Dio
cesi fissati dalla c.E.I. 
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Documenti pervenuti 

DALLE REGIONI CONCILIARI 

1 
Regi0n8 Condliare Toscana 

A. SUGLI SPETTACOLI E LE SALE CINEMATOGRAFICHE 

Gli Arcivescovi e Vescovi della Regione Toscana, al fine di uniformare nella 
loro Regione Conciliare le norme relative alle attività del pubblico spettacolo co
munque dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica; 

considerata la crescente influenza del cinematografo sul costume e sulla mora
lità della popolazione; 

in ossequio ai principi e alle disposizioni contenute nelle Encicliche «Vigi
lanti cura» e « Miranda prorsus » e in altri documenti della Santa Sede 

decretano 

I) È confermato il divieto ai Sacerdoti e religiosi, anche esenti, di assistere 
agli spettacoli cinematografici nei locali che non siano dipendenti dall'Autorità 
Ecclesiastica. 

(Cfr. la disposizione dell'Episcopato della Regione in data 12 Maggio 1949: 
«A norma del Can. 140 del C. I. C. e dell'analogo decreto del Concilio Plenario 
Etrusco si proibisce ai sacerdoti di recarsi ai teatri e ai cinema pubblici sotto 
pena di sospensione" a celebratione Missae ipso facto semel incurrenda" »). 

Si richiama inoltre la loro sensibilità sacerdotale a considerare come una con
tinua frequenza a tali spettacoli, anche in locali non proibiti, non è senza peri
colo per la loro vita spirituale ed è spesso motivo· di meraviglia per i fedeli. 

II) La presenza dei sacerdoti nell'eserciziQ cinematografico e nelle attività 
delle sale parrocchiali è giustificata solo da un motivo apostolico. 
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III) Al fine di regolare, nello spmto dell'articolo precedente, l'attività delle 
sale parrocchiali o comunque dipendenti dall' Autorità Ecclesiastica, di renderne 
sempre più efficiente e influente la presenza, e di dare garanzia del loro retto e 
valido funzionamento, si stabilisce quanto segue: 

1. Tutte le sale cinematografiche, anche se munite di licenza industriale, 
devono iscriversi all'AssociazioheCattolica Esercenti Cinema (ACEC) e osservare 
gli statuti e regolamenti. 

2. Per l'apertura di nuove sale, come per eventuali mutamenti nello sta
to giuridico, tecnico ed amministrativo delle medesime, dovrà essere richiesta 
l'approvazione preventiva dell'Ordinario, previo esame della Commissione Dio
cesana o del Delegato Vescovile per lo spettacolo. 

3. È proibito concedere in affitto o gestione, sotto qualsiasi forma, le 
sale cinematografiche; eventuali eccezioni per le sale munite di licenza industriale 
potranno essere ammesse dall'Ordinario, udita la Commissione Diocesana per lo 
spettacolo. In tali casi si consiglia di sentire preventivamente il parere degli or
gani regionali dell' ACEC, che hanno particolare esperienza in materia. 

4. Nelle sale dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica si potranno proiettare 
soltanto le pellicole classificate «TUTTI» dal Centro Cattolico Cinematografico, 
e quelle classificate «Adulti» che siano state approvate, con le opportune cor
rezioni, dagli organi regionali a ciò preposti. 

Anche per le sale munite di licenza industriale è proibita la programmazione 
delle pellicole « Adulti con riserva », « sconsigliabile » e « escluso ». 

Tale proibizione riguarda anche le proiezioni con dibattito, salvo esplicita 
licenza concessa volta per volta dall'Ordinario, o da altro organismo indicato 
dall'Ordinario stesso come la Commissione o il Delegato per lo spettacolo. 

5. Tutti i gestori delle sale dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica sono 
obbligati a servirsi per la programmazione, i contratti di noleggio films e la scelta 
del relativo materiale di propaganda, del Servizio di Assistenza Sale (SAS) con 
sede in Firenze. 

6. I sacerdoti responsabili delle sale devono curare l'esatta osservanza di 
tutte le disposizioni civili in materia. 

7. Ogni anno presenteranno all'Ordinario la relazione sia morale che 
economica prevista dalle disposizioni della S. Congregazione del Concilio, in data 
17 Febbraio 1960. 

IV) I parroci, i sacerdoti e religiosi, le Associazioni di A. C. e le opere di 
apostolato, pongano la massima cura per educare la coscienza dei cattolici circa il 
retto uso degli spettacoli cinematografici. Siano promosse e favorite opportune 
istruzioni, dibattiti e quanto altro possa formare una coscienza sana in mate
ria, inculcando in tutti l'obbligo di evitare i gravi pericoli - specialmente per i 
giovani - che derivano dall'assistere a spettacoli immorali. 
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Perchè i fedeli possano informarsi dei giudizi morali sulle pellicole, sia data 
la pubblicità più ampia nei modi giudicati più opportuni . alle valutazioni del 
Centro Cattolico Cinematografico (Ccq, come la stampa, le tabelle affisse alle 
chiese e nei locali delle Associazioni Cattoliche ed opere parrocchiali, negli Istituti. 

V) A norma delle disposizioni della Sacra Congregazione dei Religiosi del-
1'11 Maggio 1953, anche i Religiosi, comunque esenti, sono tenuti all'osservanza 
di tutte le norme emanate nella presente materia. 

Firenze, 31 Ottobre 1961. 

ffi ELIA Card. DALLA COSTA, Arcivescovo di Firenze 
ffi UGO CAMOZZO, Arcivescovo di Pisa 
ffi MARIO 1. CASTELLANO, Arcivescovo di Siena 
ffi ANTONIO TORRINI, Arcivescovo di Lucca 
ffi ERMENEGILDO FLORIT, Arciv. Tit. di Gerapoli in Siria, 

Coadiutore del Card. Arcivescovo di Firenze 
ffi PACIFICO GIULIO V ANNI, Arcivescovo-Vescovo di Sovana e Pitigliano 
ffi EMANUELE MIGNONE, Vescovo di Arezzo 
ffi GIUSEPPE FRANCIOLINI, Vescovo di Cortona 
ffi FRANCESCO NiCCOLI, Vescovo di Colle Val d'Elsa 
'ffi PAOLO GALEAZZI, Vescovo di Grosseto 
ffi FAUSTINO BALDINI, Vescovo di Massa Marittima 
ffi EMILIO GIORGI, Vescovo di Montepulciano 
ffi IRENEO CHELUCCI, Vescovo di Montalcino 
~ FELICE BECCARO, Vescovo di S. Miniato 
ffi CARLO BALDINI, Vescovo di Chiusi e Pienza 
ffi ANTONIO BAGNOLI, Vescovo di Fiesole 
'ffi CARLO BOIARDI, Vescovo di Massa Carrara 
ffi DINO LUIGI ROMOLI, Vescovo di Pescia 
ffi MARINO BERGONZINI, Vescovo di Volterra 
ffi ANDREA PANGRAZIO, Vescovo di Livorno 
ffi DOMENICO BORNIGIA, Vescovo di So. Sepolcro 
ffi MARIO LONGO DORNI, Vescovo di Pistoia 
ffi PIETRO FIORDELLI, Vescovo di Prato 
ffi GIUSEPPE FENOCCHIO, Vescovo di Pontremoli 
ffi ANTONIO RAVAGLI, Vescovo di Modigliana 
ffi TELESFORO GIOVANNI CIOLI, Vesc. Tit. di Liviade, 

Coadiutore del Vescovo di Arezzo 
ffi ENRICO BARTOLETTI, Vesc. Tito di Mindo, 

Ausiliare dell' Arcivescovo di Lucca 
ffi D. PIETRO ROMUALDO M. ZILIANTI O. S. B., Olivo, 

Abbate Ordinario di Monte Oliveto Maggiore. 
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B. NOTIFICAZIONE AI REV.DI SACERDOTI 

Gli Arcivescovi e i Vescovi della Regione Conciliare Toscana, avendo preso in 
esame nella Conferenza Episcopale del 30-31 ottobre u. s. il vasto fenomeno migra
torio che si sta verificando in Italia tanto verso l'estero quanto all'interno del 
Paese, e che ha preso enorme sviluppo, particolarmente a partire dalla finedell'ul
tima guerra, così da modificare in pochi anni la struttura di molte città e paesi 
e da determinare un progressivo spopolamento della campagna, 

hanno constatato le conseguenze di vasta portata che l'emigrazione comporta, sia 
per le parrocchie donde gli emigrati partono, sia, e ancor più, per le parrocchie 
e le diocesi che sono meta del loro trasferimento. 

Ritengono pertanto loro dovere pastorale richiamare l'attenzione dei sacerdoti 
sui gravi problemi di carattere religioso, morale, sociale che al flusso migratorio 
appaiono connessi, e che non possono non preoccupare i Vescovi e chiunque abbia 
responsabilità di cura d'anime. 

Riferendosi in particolare all'emigrazione cosiddetta «interna », che più fre
quentemente si verifica nella regione toscana, gli Arcivescovi e i Vescovi sotto
scritti rivolgono le seguenti esortazioni: 

1. Ai Sacerdoti i cui fedeli emigrano: 

a) Si cerchi anzitutto di preparare gli emigranti dal punto di vista psicologico, 
morale e religioso al nuovo ambiente e alla diversa situazione che li attende. Non 
di rado infatti il trapianto. repentino di interi gruppi familiari in località di tradi
zioni e mentalità differenti rende assai difficile il tempestivo accostamento alla nuo
va comunità parrocchiale, e mette perciò stesso in pericolo la continuità della 
vita cristiana. 

Perciò i parroci e sacerdoti in cura d'anime porranno ogni cura nel cercare di 
incontrare gli emigranti prima della loro partenza e nel segnalarli al parroco sotto 
la cui giurisdizione andranno ad abitare. 

Se l'emigrazione fosse collettiva, sarà utile promuovere iniziative di carattere 
religioso per l'intero gruppo che si trasferisce. 

b) Ai propri figli che partono, il sacerdote, con paterna premura, raccomandi 
che, llPpena giunti nella nuova sede, si rechino a far visita al parroco. Ricordi 
loro il dovere della S. Messa festiva, il catechismo ai piccoli, !'impegno di fedeltà 
alla Chiesa e la responsabilità del buon esempio, della serietà morale, dell'unità 
familiare. 

c) Se i partenti erano iscritti ad Associazioni cattoliche si raccomandi loro di 
aderire subito alle organizzazioni che troveranno nella nuova parrocchia. A questo 
scopo siano muniti di una lettera di presentazione per il nuovo parroco; 
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d) Il parroco curi, nei limiti del possibile, di mantenere i contatti con i par
rocchiani emigrati." attraverso l'invio della stampa parrocchiale e di circolari, con 
lettere personali in occasione delle festività cristiane, intrattenendosi con loro negli 
occasionali ritorni alla parrocchia d'origine, e con tutti quei mezzi che lo zelo e la 
prudenza pastorale potranno suggerire. 

La preoccupazione suprema rimanga però quella di inserire gli emigrati nella 
nuova comunità parrocchiale. 

2. Ai sacerdoti delle parrocchie dove gli emigrati vengono a stabilirsi: 

a) :È: dovere dei sacerdoti accogliere cordialmente i nuovi venuti, dimostrare 
loro paterna comprensione, donare loro affetto soprannaturale, assistenza, fiducia. 

Generalmente infatti sono gravi motivi di ordine economico che spingono indivi
dui e famiglie a cercare una nuova sede. :È: tutta una somma di speranze, di sof
ferenze, di problemi spesso angustianti che gli emigranti portano nel cuore all'atto 
di staccarsi dalla loro terra. 

Voglia il Signore che queste anime, le quali incontrano spesso freddezza e 
talora disprezzo nell'ambiente che li ha accolti, trovino invece nel parroco un cuo
re veramente paterno che li· riceva come figli amatissimi, senza alcuna distinzione 
nei confronti degli altri fedeli. 

b) I medesimi sentimenti il parroco coltivi nell'ambiente parrocchiale, in modo 
che i sinceri figli della Chiesa, prevenendo iniziative altrui non sempre disinteres
sate, avvicinino gli immigrati, favoriscano i loro primi contatti con la comunità 
parrocchiale, li assistano specialmente nella ricerca del lavoro o dell' alloggio. 

c) Allo scopo di stabilire immediatamente cordiali relazioni con i nuovi venuti 
i parroci facciano tutto il possibile per visitarli, appena arrivati, nella loro abitazio
ne, sollecitando i soci delle organizzazioni cattoliche a segnalare coloro che non si 
fossero recati spontaneamente alla parrocchia. 

In questo modo il parroco avrà la possibilità di aggiornare il proprio stato 
d'anime, di informare gli immigrati circa gli orari della S. Messa festiva, delle mani
festazioni parrocchiali ordinarie, del catechismo ai fanciulli. 

Sarebbe utile, specialmente nelle grandi parrocchie, predisporre e tenere a di
sposizione uno stampato apposito che serva ad informare sommariamente circa la 
vita ordinaria della comunità cristiana i nuovi parrocchiani. 

d) Cura particolare pongano i parroci nel cercare di mantenere saldi i sacri 
vincoli della famiglia e nel favorire -la 'ricomposizione del nucleo familiare una volta 
che l'immigrato abbia trovato stabile lavoro. 

e) I migliori fra gli immigrati vengano invitati a far parte dell'A. C. e delle 
altre associazioni cattoliche parrocchiali, affinchè divengano apostoli di· bene, in 
particolare fra coloro di cui hanno condiviso la condizione. 
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Quanto mai raccomandabile è anche l'accostamento più generico degli immigrati 
attraverso i circoli ACL!, l'ONARMO, le case per ferie, le attività sportive e ricrea
tive, etc. 

f) Oltre al Comitato Diocesano per l'Emigrazione, prescritto dalla Santa Sede, 
è da raccomandarsi, nelle città dove si manifesta un intenso flusso migratorio, la 
creazione di un Centro di assistenza per gli emigrati, di cui dovrebbero far parte 
almeno un sacerdote e un assistente sociale. 

Compito precipuo di tale Centro dovrebbe essere quello di fornire orienta-
mento, assistenza religiosa, morale, sociale, agli emigrati, e cioè, ad esempio: 

favorire i contatti degli immigrati con la parrocchia; 

indirizzarli ad altre organizzazioni cattoliche che possano intervenire a loro 
vantaggio (Patronato ACL!, ONARMO, ODA, Conferenze di S. Vin
cenzo etc.); 

compilare uno schedario degli immigrati; 

- diffondere stampa specifica per loro; 

- procurare la celebrazione delle loro feste tradizionali o patronali; 

- creare, se del caso, le diverse « famiglie» regionali, secondo il luogo di pro-
venienza. 

g) Anche nelle parrocchie dove esista un rilevante numero di immigrati sarebbe 
assai utile dar vita ad un Segretariato parrocchiale per i medesimi, nel quale fra
ternamente potrebbero prestare la loro opera elementi sia locali che immigrati, 
con compiti analoghi a quelli del Centro di Assistenza diocesano o interparrocchiale, 
di cui sopra. Un esperimento di tal genere, che ha dato ottimi risultati, si è fatto 
a Torino. 

Risulta dai dati anagrafici che ogni anno circa 1.500.000 lasciano in Italia il 
proprio paese e si trasferiscono altrove. Inoltre risulta che altre centinaia di migliaia 
si trasferiscono senza curare la nuova iscrizione anagrafica. 

Si tratta di un flusso di popolazione di vastissime proporzioni, che pone i 
sacerdoti davanti ad una grave responsabilità, sul piano della fraternità cristiana 
e dell'apostolato. 

Non occorre poi sottolineare che in ogni parrocchia, anche quella che per av
ventura fosse esente dal fenomeno migratorio nel pieno senso della parola, si veri
ficano in ogni tempo situazioni cui potrebbero essere applicate non poche delle rac
comandazioni fatte più sopra; occorre infatti che gli ammalati degli ospedali e 
delle cliniche, i parrocchiani in servizio militare, e chiunque lascia la parrocchia 
per un determinato periodo, senta vicino a sè la presenza rasserenante e incorag
giante del proprio parroco, che farà di tutto per raggiungere questi suoi figli lon-
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tani e temporaneamente « emigrati» attraverso la corrispondenza e possibilmente 
il contatto personale, con frutti spirituali talora insperabili e mai raggiunti nell'am
biente consueto della parrocchia. 

Ricordino ai fedeli i nostri sacerdoti la parola ispirata da Dio nel libro del Le
vitico: «Se un forestiero vuoI dimorare tra voi, nel vostro paese, non gli arrecate 
molestia. Egli sia per voi come un nativo, come uno di voi. Gli vorrete bene come 
a voi stessi, perchè anche voi dimoraste stranieri nella terra d'Egitto. lo, il Signo
re Dio vostro» (Lev. 19, 33-34). 

La benedizione dei loro Vescovi; che è benedizione di Dio, scenda su tutti i 
carissimi sacerdoti per quanto faranno, nel nome di Gesù, a favore dei loro fra
telli e figli emigrati. 

Firenze, 8 dicembre.1961. 

Festa dell'Immacolata Concezione della B. V. Maria. 
(Seguono le firme) 

2 
Regione Conciliare Umbra 

AL CLERO E AI FEDELI 

I Vescovi della Regione Umbra, riunIu 1D Conferenza episcopale rilevando) 
con accoramento e tristezza, lo stato di disagio e disorientamento, in cui vivono 
i contadini della regione umbra, reso, a volte, drammatico dal troppo stridentI! 
contrasto con altre forme di esistenza, dal progressivo spopolamento della cam
pagna e dall'indiscriminato abbandono dei poderi, lo segnalano all'opinione pub
blica italiana per i preoccupanti interrogativi morali; sociali e politici, che oggi 
impone agli uomini pensosi .e solleciti del domani. 

I medesimi Vescovi, dopo aver ringraziato, con sentita e filiale riconoscenza, 
Sua Santità Giovanni XXIII, delle generose e larghe e concrete direttive proposte 
nella recente enciclica «Mater et Magistra», per l'onestà e giusta soluzione dei 
problemi della gente dei campi, sentono il pressante dovere pastorale di: 

1. esortare il clero, anzitutto quello impegnato nelle campagne, allo stu
dio attento e meditato dell'Enciclica, con particolare insistenza sulla parte riguar
dante i problemi agricoli; esortare ancora lo stesso clero a preoccuparsi di far co
noscere, in tutti i modi possibili, ai fedeli, e tra essi con speciale cura, ai soci delle 
organizzazioni cattoliche e alle categorie padronali e lavoratrici della terra, la lumi
nosa dottrina pontificia; 

2. indicare alle categorie agricole, sia di proprietari che di lavoratori, la 
grande opportunità di conoscere a fondo, ed applicare conge11erosità, le direttive 
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dell'Enciclica: vi troveranno, ne siano certi, ampia materia per attuazioni pra
tiche ed un cordiale e paterno incitamento ad apprezzare la propria condizione di 
lavoratori dei campi; 

3. insistere presso i governi ed i responsabili, in qualunque modo, della 
vita nelle campagne, perchè vogliano, con ogni sforzo, dare carattere di urgente pre
minenza all'attuazione dei provvedimenti, o da tempo in corso o da approntarsi, 
per le cosiddette infrastrutture e la legislazione e l'assistenza a favore della gente 
dei campi: infrastrutture necessarie a colmare la grave deficienza delle esigenze più 
elementari ad una vita moderna, come le strade, l'illuminazione, l'assistenza me
dica e religiosa, legislazione onesta per difendere ed incrementare il basso reddito 
della famiglia agricola; 

4. appellarsi alle forze economiche locali e di altre regioni, specialmente 
dell'Italia Settentrionale, perchè vogliano creare nuove occasioni di lavoro nella 
regione umbra, investendovi nuovi capitali: troveranno una maestranza intelligente 
e docile; come pure di pregare le forze economiche locali, anche degli enti di 
beneficenza o di comunità religiose, di non voler impiegare altrove il capitale, 
quantunque piccolo, che ivi ricavano dalla terra; 

5. supplicare le autorità scolastiche e gli insegnanti, a voler impegnarsi con 
sensibile coscienziosità alla istruzione ed alla educazione nelle scuole rurali, per
suasi come sono (i Vescovi) che una buona formazione di base, è indispensabile alla 
preparazione tecnica ed umana del contadino; 

6. dire finalmente ai lavoratori dei campi il proprio affetto di Vescovi e di 
Pastori, invitando i medesimi a convincersi che la rinascita delle campagne, non 
sarà mai possibile senza la loro personale e fattiva partecipazione d'intelligenza 
e di buona volontà, di istruzione professionale e di fiducia nei metodi nuovi e nelle 
provvidenze legislative-assistenziali. 
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Assisi, 15 Novembre 1961 

ffi RAFFAELE BARATTA, Arcivescovo di Perugia 
ffi RAFFAELE RADOSSI, Arcivescovo di Spoleto 
ffi GIUSEPPE PLACIDO NICOLINI, Vescovo di Assisi 
ffi BENIAMINO UBALDI, Vescovo di Gubbio 
ffi GIUSEPPE PRONTI, Vescovo di Nocera Umbra e Gualdo 
ffi VINCENZO LO]ALI, Vescovo di Amelia 
ffi VIRGINIO DONDEO, Vescovo di Orvieto 
ffi GIOVANNI BATTISTA DAL PRÀ, Vescovo di Terni e Narni 
ffi EZIO BARBIERI, Vescovo di Città della Pieve 
ffi LUIGI CICUTTINI, Vescovo di Città di Castello 
ffi SIRO SILVESTRI, Vescovo di Foligno 
ffi NICOLA GUIDO CAVANNA, Vescovo di Rieti 
ffi ALBERTO SCOLA, Vescovo di Norcia 
ffi ANTONIO FUSTELLA, Vescovo di Todi. 



3 

Regione Conciliare Sarda 

A - L'EPISCOPATO SARDO AI FEDELI DELLE DIOCESI 

Gli Eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi della Sardegna riuniti nel Seminario 
Regionale di Cuglieri, nei glorni 22-24 novembre per l'annuale Conferenza: 

prendono atto con viva riconoscenza al Signore ed. a quanti del Signore si 
fanno intelligente e docile strumento di tutte le iniziative di bene che contribui
scono a conservare alla Sardegna la tradizione di terra cristiana; 

esprimono al Clero, ai Religiosi e Laici che al Clero prestano generosa collabo
razione, il paterno compiacimento per lo zelo con cui lavorano a difesa ed incre
mento della fede nelle nostre popolazicini; 

rivelano in particolare con profonda preoccupazione: 

- l'insistente infiltrarsi tra la nostra gente della eresia del materialismo 
teorico e pratico, 

- il diffondersi del malcostume e di dottrine che portano allo sfaldamento 
ed alla distruzione dell'istituto familiare, 

- la accettazione, anche tra persone che tengono ancora a dichiararsi cri
stiane, di teorie laiciste, che si esprime nella indocilità al Magistero della Chiesa 
nel campo della dottrina sociale, necessariamente legàta alla Fede ed alla Morale 
cristiana; 

richiamano i fedeli a meditare assiduamente, alla luce del Vangelo, il problema 
della salvezza della propria anima, tenendo ben presente il dovere del retto adem
pimento di cigni obbligo individuale e sociale secondo i dettami della legge di Dio 
e dei precetti della Chiesa; 

riaffermano il diritto della Chiesa ad aprire scuole, il diritto della scuola libera, 
e quindi della scuola cattolica, alla parità non solo giuridica, ma anche economica, 
nei confronti della scuola statale; 

esortano tutti i Cattolici, e specialmente quanti hanno più gravi pubbliche re
sponsabilità a lavorare uniti e .decisi in conformità agli insegnamenti della dot
trina sociale della Chiesa ed alle direttive della Gerarchia per la vera e completa 
elevazione spirituale e materiale del nostro popolo; 
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invitano Clero e Fedeli ad ispirarsi nella vita privata e nelle attività sociali ad 
una convinta fiducia nella efficacia della preghiera e della presenza della Chiesa nel 
mondo, ricordando le divine promesse di Nostro Signore Gesù Cristo. 

Cuglieri, 24 novembre 1961. 

ffi PAOLO BOTTO, Arcivescovo di Cagliari 
ffi SEBASTIANO FRAGHÌ, Arcivescovo di Oristano 
ili GIOVANNI PIRASTRU, Arcivescovo di Iglesias 
ffi LORENZO BASOLI, Vescovo di Ogliastra 
ffi ADOLFO CIUCHINI, Vescovo di Alghero 
~ FRANCESCO COGONI, Vescovo di Ozieri 
ffi GIUSEPPE MELAS, Vescovo di Nuoro 
ffi ANTONIO TEDDE, Vescovo di Ales 
ffi FRANCESCO SPANEDDA, Vescovo di Bosa 
ffi MARIO GHIGA, Vescovo di Ampurias e Tempio 

- Assente, perchè gravemente indisposto, S. E. Mons. AGOSTI
NO SABA, Arcivescovo di Sassari. 

Il Segretario Permanente della C.E.!. porge all'Ecc.mo Mon
signor Saba i più devoti e sinceri auguri di sollecita guarigione. 

B - ESORTAZIONE DELL'EPISCOPATO SARDO AL CLERO DELLA SARDEGNA 

Riuniti a Cuglieri per le Conferenze Episcopali, mentre abbiamo esaminato 
le necessità spirituali e sociali del nostro popolo nel momento presente e ci siamo 
interessati della situazione dei nostri amati Chierici nel Seminario Regionale, ab
biamo avuto in cima ai nostri pensieri e più vicini al nostro cuore Voi, Sacerdoti 
carissimi, che con noi condividete le ansie e le sollecitudini pastorali per il bene 
delle anime, e siete i nostri fedeli e assidui collaboratori. 

Vogliamo quindi rivolgervi la parola in particolare, nel desiderio ardente di 
mettervi in guardia da qualche pericolo che si presenta oggi con maggiore fre
quenza, di rendervi sempre più forti nella lotta contro lo spirito delle tenebre e 
più sicuri nell'adempimento dei vostri doveri sacerdotali, affinchè per la vostra 
rinsaldata unione con Cristo e nella generosa dedizione al Suo servizio, possiate 
sentire più viva e più consolante la letizia che ogni giorno potete gustare nel
l'appressarvi all'altare di Dio. 
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« Spiritum nolite extinguere ». 

Oggi esistono troppe occasioni di dissipazione anche per il clero: si viaggia e 
ci si muove di piii da un posto all'altro e non solo per ragioni di ministero; c'è 
troppa stampa spesso apertamente immorale, o palliatamente morbosa e sensuale, 
che sconsideratamente può essere letta col pretesto della cultura; ci sono la radio 
e la televisione che possono portare il mondo con tutte le sue occasioni e le sue 
brutture persino nell'ambiente raccolto della casa parrocchiale; ci sono tanti in
contri e tante situazioni che anche nel nostro ministero ci possono servire di distra
zione e di tentazione. 

In alto i cuori, Sacerdoti carissimi. Non venite a patti e a compromessi con 
tutto quello che è occasione di pericolo per il nitore dell'anima vostra. Ricordate 
che la preghiera e la mortificazione sono sempre le armi invincibili che ci addita 
il Vangelo, armi che non dobbiamo arrugginire e tanto meno buttar via. Sono 
armi necessarie oggi non meno di ieri, sono armi invincibili alle quali è assicurata 
la fecondità del nostrO ministero, la pace del cuore, la ricompensa celeste. Lo pre
dichiamo agli altri, è verissimo anche per noi. Conserviamo il nostro distacco· dal 
mondo, se vogliamo essere di Cristo, e se vogliamo che il nostro esempio resti 
la nostra predica più efficace in mezzo a tanto edonismo e a tanto malcostume 
che tentano di riportare al paganesimo le nostre popolazioni cristiane. 

Fate rivivere in voi la grazia che· riceveste con l'imposizione delle mani e 
ciascUno di voi si consideri come «uomo di Dio », come realmente lo siete per 
la dignità e per la missione alle quali il Signore vi ha chiamato. 

In ogni pensiero e in ogni vostra attività comportatevi sempre con criteri so
prannaturali, come ci vengono insegnati dalla fede. 

Bandite dalla vostra vita i criteri che sono dettati dall'orgoglio, dalla sensualità, 
dall'interesse. Sono i criteri del mondo quelli ai quali purtroppo si ispira la vita 
moderna in molte manifestazioni. 

Vi è il pericolo che anche l'uomo di Dio assorbisca e faccia suoi· tali criteri 
se si segue la saggezza del mondo. 

Questa prudenza è morte, come ci ammonisce San Paolo, mentre il Maestro 
Divino ci ha detto: «Voi siete il sale della terra ». 

Attenti, fratelli carissimi, che il naturalismo e il materialismo, che oggi sono 
presi come cardini della vita sociale, non ci rendano sale insipido che non serve 
a nulla. Gli stessi uomini del mondo ci disprezzeranno e il nostro ministero non 
avrà più nè attrattiva nè efficacia. Ricordiamo che solo da Cristo, solo dalla Chiesa 
verrà la salvezza per questa società moderna, la quale pur con tutti i mirabili pro.
gressi della tecnica e con tutte le comodità da essa derivanti, è sempre inquieta, 
non trova l'equilibrio e la pace e non riesce a salvarsi. 
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Sentiamo la grandezza della nostra mISSlOne sacerdotale e l'urgenza di ripor
tare Iddio a questa società che l'ha smarrito. Diamo perciò il primo posto ai mezzi 
soprannaturali, perchè questi soltanto possono salvare il mondo. Viviamola noi in 
pieno questa vita soprannaturale, siamo uomini di preghiera, perchè essa ci illu
mina. fra tanti errori, ci fortifica fra tante debolezze, ci consola fra tante angustie. 
Teniamoci distanti dai beni terreni, amiamo lo spirito di povertà, non cerchiamo 
il lusso e le troppe comodità nelle nostre abitudini di vita, nel vestito, nella suppel
lettile della casa, nei mezzi di trasporto, e in tanti diversivi che sono indici di una 
vita cosi detta borghese, godereccia e snervata, senza ideali e senza ardimenti, senza 
coerenza con la nostra fede e con il nostro sacerdozio. 

Anche nel nostro ministero non cerchiamo il successo e il plauso, ma diamo 
la preferenza anzi l'esclusiva alla pietà, all'istruzione religiosa e all'azione cat
tolica: perciò la nostra predicazione non sia vuota e tronfia, ma offra un pane so
stanzioso di dottrina sana, facilmente intelligibile ai piccoli e ai grandi, ispirata 
sempre all'unico desiderio di giovare alle anime e condurle a Dio. Siamo diligenti 
nell'amministrazione dei sacramenti, non fuggiamo il confessionale, dove si 
ricuperano le anime e si formano alla vita cristiana, prediligiamo i piccoli dei 
quali è il Regno dei cieli; avviciniamo con carità evangelica i poveri, gli· operai, gli 
ammalati, siamo miti e umili di cuore: tutti sentano la nostra presenza premurosa 
e buona, che sia manifestazione sincera della presenza di Cristo nel suo popolo, in 
in questo nostro popolo che inconsciamente lo cerca e non lo trova, mentre ne 
sente estremo bisogno. 

Vi raccomandiamo infine che amiate la Santa Chiesa e ne siate autentiCI rap
presentanti, facendole onore in ogni vostro comportamento. Amate il Papa e pre
gate per Lui, specialmente per il Concilio. Ecumenico e per l'unità dei cristiani. 
Proponetevi sempre di « sentire cum Ecclesia » e in ogni vostro giudizio, come in 
ogni vostro insegnamento, sia pubblico che privato, attenetevi con fiducia e fe
deltà assoluta alle direttive dei Superiori ecclesiastici, affinchè fra tante discordie 
e in tanta confusione di idee abbiate a condurre tutti, specialmente i cattolici mi
litanti, . a quella concordia che viene dalla verità e assicura l'unione delle forze 
del bene e quindi la vittoria. 

Lavoriamo tutti per un rinvigorimento spirituale e morale della nostra Sar
degna e abbiamo la santa ambizione di farne un'isola veramente cristiana e cat
tolica, poichè in questo è la premessa e il segreto di ogni sua rinascita. 

Cuglieri, 24 Novembre 1961. 

(Seguono le firme) 
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4 
Regione Conciliare Calabra 

LETTERA COLLETTIVA DELL'EPISCOPATO CALABRO AL CLERO E AI FEDELI DELLA 

REGIONE 

A conclusione del Concilio Provinciale Calabro, nei giorni scorsi in Reggio 
Calabria, gli Arcivescovi e Vescovi della Regione invitano il Rev.do Clero e i 
fedeli ad unirsi ai loro Pastori nell'innalzare l'inno del ringraziamento al, Signore 
per il felice esito di un si importante avvenimento destinato a portare, con nuove 
leggi consone ai tempi, un validissimo contributo all'opera di rinnovamento reli
gioso tanto necessaria' per una più degna e coerente vita cristiana e per la paci
fica, operosa convivenza di ciascuno nella grande famiglia dei figli di Dio. 

Rivolgendo il pensiero devotissimo al Sommo Pontefice, Gli esprimono; anche 
a nome dei loro figli spirituali, la più viva gratitudine per il dono fatto alla Chiesa 
Universale della luminosa Enciclica «Mater et Magistra» e della Lettera Apo
stolica sul Santo Rosario (29 setto 1961); ne accolgono filialmente l'invito sia ad 
approfondire e ad attuare l'alto Suo insegnamento, sia a intensificare le preghiere 
affinchè, Mediatrice la Vergine SS.ma del Rosario, rifiorisca ovunque la vita cri
stiana nella luce della fede e, nel fervore delle opere. 

Per raggiungere si elevate mete, i Sacri Pastori chiedono mSistentemente la 
collaborazione pronta, generosa e costante dei loro Sacerdoti e fedeli, ricordando 
che, nell'ora grave e incerta che volge, enormi responsabilità pesano sui figli della 
Chiesa, chiamati da Gesù Cristo non già a tener la lampada nascosta sotto il mog
gio, ma splendente sul candelabro, affinchè' illumini i fratelli vicini e lontani della 
grande umana famiglia. 

Il nostro paterno richiamo si ispira alle parole del Divino Maestro «Vigi
late e pregate» (Matt. 26, 41); parole di estrema attualitàperchè, come tutti gli 
insegnamenti di Gesù, riflettono nel tempo sulle umane vicende la luce dell'eterna 
Sapienza. 

Vigilate e Pregate! Cari Sacerdoti e Fedeli. 

In queste parole è la sintesi dell'opera legislativa elaborata nel Concilio dai 
'vostri Presuli. 

Con le leggi disciplinari viene sollecitata la vigilanza dei Pastori e dei fedeli 
per assicurare la presenza attiva e generosa di ciascuno a edificazione di tutta 
l'umana società; con le ,leggi liturgiche stabilite per il culto divino viene confe
rito a tutti gli atti augusti ,della Chiesa orante la maestà e il decoro che si addicono 
agli incontri con Dio. 
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Prima che le nuove leggi del Concilio siano promulgate, con l'approvazione 
della Santa Sede, Noi vi esortiamo a prepararvi spiritualmente per accoglierle 
come espressione certa e valida della volontà di Dio, come una guida sicura e un'ala 
potente per un gioioso libero volo alla conquista del Regno di Dio. 

Intanto, nella Nostra pastorale sollecitudine vivamente desideriamo di sen
tirvi il Noi strettamente uniti, per condurre insieme un'azione pronta, coraggiosa 
e costante intesa a superare alcune dolorose situazioni, nelle quali spesso intri
stisce e si mortifica la vita di molti. 

Gli aspetti negativi delle situazioni che Noi denunziamo, lungi dall'affievolire 
nei confronti dei figli spirituali la nostra stima e benevolenza, ci inducono a mol
tiplicare le nostre cure pastorali, dilatando gli spazi della carità, a scuotere gli in
differenti, gli incerti e i pigri, a incoraggiare quanti sono retti e animati da sin, 
ceri propositi nel servizio di Dio e della Chiesa. 

I - Il problema sempre più vivo connesso con la stessa mlSSlOne della Chie
sa è !'insegnamento delle verità della fede, oggi tanto più urgente quanto più. si 
allargano gli orizzonti nei diversi campi del sapere, con il pericolo che non sia 
valutata rettamente !'importanza dei principi spirituali e morali, di fronte ai dif
fusi errori e ai segni manifesti di una grave persistente ignoranza religiosa. 

Promuovere, pertanto, nei fedeli una più illuminata e cosciente adesione alla 
divina rivelazione e all'insegnamento della Chiesa, mediante una catechesi viva, 
metodica, perseverante e ispirata allo zelo apostolico di San Paolo, vuoI essere il 
fine principale del Concilìo Calabro. 

I Padri Conciliari confidano che, con una più accurata ed efficace istruzione re
ligiosa e con una più larga e attiva partecipazione del popolo alla vita liturgica 
della Chiesa, si potrà restituire al giorno del Signore la sua impronta di spiri
tuale letizia e di santità, eliminando tante profanazioni della festa, che allonta
nano gli uomini da Dio e ne provocano i giusti castighi. 

II - Urge stimolare tutte le anime di buona volontà affinchè si impegnino con 
maggiore decisione e coraggio a custodire gelosamente l'inestimabile patrimonio 
della fede· e del costume cristiano, facendo argine contro una dilagante immoralità 
che, a rovina di molti, particolarmente dei giovani, uomini senza scrupoli ardiscono 
insinuare con ogni mezzo, facendo miseramente dei più alti' doni di Dio, indegni 
strumenti di malizia e di peccato. 

III - Si sollecitano gli iscritti all'Azione Cattolica e alle varie Associazioni 
a prestare la loro collaborazione all'apostolato gerarchico con sempre maggiore spi
rito soprannaturale di umile e volenteroso servizio, in piena armonia di tutte 
le forze organizzate. 
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La mancanza di assistenza religipsa in molte zone lontane dai Centri parroc
chiali ed esposte all'insidia della propaganda di false e pericolose ideologie ren
de indispensabile la presenza di un'Azione Cattolica spiritualmente preparata alle 
sante, pacifiche battaglie per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. 

IV - Uno studio diligente della dottrina sociale della Chiesa dovrà essere ri
preso seriamente con una sistematica e chiara esposizione della recente Enciclica 
« Mater et Magistra ». 

Intendiamo cosi indicare un efficace rimedio alla scarsa conoscenza della lu
minosa dottrina sociale della Chiesa e alla carenza in molti di quella vera sensi
bilità sociale, che è prerogativa del cristiano fedele. 

Raccomandiamo inoltre che si dia nuovo impulso alle ACL! e all'ONARMO, 
e che, in occasione di feste religiose, venga destinata per un'opera sociale una 
parte delle offerte raccolte dai fedeli. 

V - Davanti al fenomeno di una continua e sempre più vasta emigrazione 
non contenuta e non sufficientemente assistita, abbiamo affidato a zelanti Sacerdoti 
e ad Assistenti Sociali varie iniziative nella Regione e fuori. 

Altre opere benefiche seguiranno con più largo raggio d'aiione, se l'accorato 
appello della Chiesa a favore dei figli emigranti troverà, come speriamo, una pronta 
rispondenza nell'animo dei nostri cari fedeli. 

Intanto, mentre esprimiamo il nostro compiacimento per il lodevole sforzo 
delle pubbliche Autorità nell'avviare i giovani all'istruzione e al lavoro, ricor
diamo a tutti il grave dovere di rispettare la libertà delle famiglie nella scelta 
della scuola per i figli, e di assicurare sempre, anche nei corsi di addestramento al 
lavoro, una buona formazione religiosa e morale, affinchè i giovani non appren
dano solo a conoscere il mondo esterno, ma altresi quello interiore dello spirito, 
nè si limitino a nobilitare la materia, ma più ancora attendano nella luce di verità 
e di grazia a perfezionare se stessi, per concorrere alla elevazione degli altri. 

VI - Segnaliamo finalmente il pericolo che le comodità e il tecnicismo inge
nerino anche nei buoni un certo adattamento a ciò che lusinga i sensi, ma iste
rilisce la vita dello spirito sempre più rifuggente dall'austerità del sacrificio e della 
rinunzia. 

Di qui principalmente deriva il pauroso rilassamento del costume pubblico e 
privato, di qui la tendenza a conciliare la luce e le tenebre, Cristo e Belial (II Coro 6, 
15) nel tentativo di introdurre, sotto speciosi pretesti di un ostentatoirenismo, quel
le impossibili alleanze, che portano poi inevitabilmente al cedimento sul piano dei 
principi. 

Carissimi Sacerdoti e Fedeli, 

Vi abbiamo aperto l'animo nostro con la confidenza di Padri verso i figli. Voi 
potete ora rendervi conto delle Nostre angustie e dell'urgenza di essere tutti con Noi 
vigilanti nell'azione e nell'umile fervorosa preghiera. 
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In particolar modo vi esortiamo arivolgerviinsieme con Noi alla Vergine SS.ma 
Madre e Regina delle nostre anime. 

Docili al Suo misericordioso messaggio di Lourdes e di Fatima, recitiamo devo
tamente nelle nostre case e nelle Chiese il Santo Rosario brevemente meditato nei 
suoi misteri, e procuriamo di dare alle sue festività un più profondo contenuto reli
gioso, ascoltando attentamente la parola di Dio e accostandoci con pio raccogli
mento ai Santi Sacramenti. 

Si degni la Vergine benedetta presentare al Suo Divin Figlio, avvalorate dalla 
Sua potente intercessione, le nostre suppliche per un sincero rinnovamento dello 
spirito cristiano nelle famiglie e nelle parrocchie, per una degna preparazione al Con
cilio Ecumenico, per la conversione dei peccatori, infine per la pace tra i popoli 
fondata sui principi della carità e di una più pura e più alta giustizia sociale. 

Sui venerandi Sacerdoti diocesani e religiosi, sugli Istituti,· sull' Azione Cattolica 
e su tutti i diletti fedeli, invochiamo di cuore le benedizioni di Dio. 

38 

Reggio Calabria, 26 novembre 1961. 

ffi GIOVANNI FERRO, Arciv. Metropolita di Reggio Calabria· 
ffi GIOVANNI RIZZO, Arcivescovo di Rossano 
ffi ARMANDOFARES, Arciv. di Catanzaro, Vescovo di Squillace 
ffi GIOVANNI DADONE, Arcivescovo di S. Severina 
ffi DOMENICO PICCHINENNA, Arcivescovo di Cosenza 
ffi GIOVANNI MELE, Vescovo di Lungro 
ffi RAFFAELE BARBIERI, Vescovo di Cassano Ionio 
ffi PIETRO RAIMONDI, Vescovo di Crotone 
ffi PACIFICO M. PERANTONI, Vescovo di Gerace-Locri 
ffi VINCENZO DE CHIARA, Vescovo di Mileto 
ffi MAURIZIO RASPINI, Vescovo di Oppido Mamertina 
ffi LUIGI RINALDI, Vescovo di S. Marco e Bisignano 
ffi ORAZIO SEMERARO, Vescovo di Cariati 
ffi GIUSEPPE LENOTTI, Vescovo di Bova 
ffi VITTORIO MOIETTA, Vescovo di Nicastro 
ffi GIUSEPPE BONFIGLIOLI, Vescovo di Nicotera e Tropea 



5 
Regione Conciliare Pugliese 

SUL PROBLEMA DELLA SCUOLA 

L'Episcopato Pugliese, riunito in Conferenza Ordinaria, seriamente preoc
cupato delle sorti della Scuola Cattolica, ritiene doveroso ed utile unire la sua 
voce a quella dell'Episcopato di altre Regioni d'Italia per sottolineare la gravità 
del problema ancora in discussione ed affermare la necessità che ad esso si dia 
una soluzione rispettosa dei diritti di tutti, quali sono solennemente riconosciuti 
dalla Costituzione Italiana. 

Non si tratta, evidentemente, d'invocare trattamenti di privilegio nè di av
versare, comunque, la Scuola Statale, alla quale anzi si riconosce senza riserve 
una funzione necessaria in moltissime contingenze di tempo e di luogo per 
l'elevamento spirituale del popolo, ma solo di sostenere per la scuola non 
statale - e, devesi aggiungere, per la Scuola Cattolica in specie, la quale ha al 
suo attivo una gloriosa tradizione e incontestabili benemerenze - il diritto 
di vivere. 

Il riferimento va particolarmente alla scuola d'obbligo, che dovrà essere gra
tuita, ma la considerazione può estendersi ad ogni tipo di scuola, ora che il 
problema si pone nei suoi termini più ampi e come tale viene dibattuto. La 
Scuola Cattolica in genere si trova in condizione di umiliante disparità econo
mica nei confronti della Scuola di Stato e, se essa ha potuto finora svolgere con 
onore la propria attività, ciò è dovuto allo spirito di sacrificio e di apostolato 
di coloro che la dirigono e vi insegnano. 

Ciò nonostante, la Scuola Cattolica, per le accresciute esigenze, oggi vive a 
stento e non poche scuole non riescono a vivere. Per quanto riguarda poi la 
Scuola d'obbligo gratuita è chiaro che, se la gratuità non sarà assicurata anche 
agli alunni che frequentano scuole non statali, la Scuola Cattolica corrispondente 
alla scuola d'obbligo è condannata a morire. 

D'altra parte, v'è un diritto nativo nei genitori, riconosciuto dalla Costitu
zione - diritto, il cui esercizio è per i genitori cattolici grave dovere di co
scienza - quello, cioè, di scegliere per i propri figli una scuola che risponda 
pienamente alle proprie convinzioni. Ora, come potrebbero i genitori essere 
-effettivamente liberi in tale scelta, se, per scegliere una scuola non statale, do
vessero affrontare gravi oneri economici, dai quali invece li esonera completa
mente la Scuola di Stato? 

Non si dica infine delle preoccupazioni, che si vanno diffondendo in molte 
famiglie, per la nefasta opera scristianizzatrice di alcuni docenti di pubbliche 
scuole. 
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L'Episcopato Pugliese pertanto, mentre plaude all'opera del Governo per 
l'incremento della pubblica istruzione in Italia e riconosce con vivo compiaci
mento la serietà dei programmi e degli sforzi, si augura che i legislatori, nel 
rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione e della tradizione cattolica dell'Ita
lia, vogliano trovar modo di consentire alla Scuola Cattolica di continuare ad 
assolvere, nell'osservanza delle patrie leggi e in spirito di assoluta lealtà, la 
sua insostituibile funzione di custode e trasmettitrice attraverso la cultura di 
quei valori perenni, che il Cristianesimo ha donato al mondo e dei quali si 
sostanzia la nostra civiltà. 

Pontificio Seminario Regionale di Molfetta, 29 novembre 1961. 

tE ENRICO NICODEMO, Arcivescovo di Bari 
tE GAETANO POLLIO, Arcivescovo di Otranto 
tE Fr. REGINALDO GIUSEPPE MARIA ADDAZZI O. P., 

Arcivescovo di Trani, Barletta e Nazareth, 
Amministratore perpetuo di Bisceglie 

tE NICOLA MARGIOTTA, Arcivescovo di Brindisi, 
Amministratore perpetuo di Ostuni 

tE GREGORIO FALCONIERI, Vescovo di Conversano 
tE ACHILLE SALVUCCI, Vescovo di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi 
tE GIUSEPPE RUOTOLO, Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca 
ffi AURELIO MARENA, Vescovo di Ruvo e Bitonto 
tE PASQUALE QUAREMBA, Vescovo di Gallipoli 
tE ALBERIGO SEMERARO, Vescovo di Oria 
tE' FRANCESCO MINERVA, Vescovo di Lecce 
tE CORRADO URSI, Vescovo di Nardò 
tE CARLO FERRARI, Vescovo di Monopoli 
tE ALDO FORZONI, Vescovo di Gravina e Irsina 
tE FRANCESCO BRUSTIA, Vescovo di. Andria 
tE NICOLA RIEZZO, Vescovo di Castellaneta 
tE SALVATORE ROTOLO, Vescovo titolare di Nazianzo, 

Arciprete Prelato di Altamura e Acquaviva 
tE GUGLIELMO MOTOLESE, Vescovo Titolare di Eutime, 

Amministratore Apostolico di Taranto. 
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