Consultazione circa
I Lineamenta" del Sinodo dei Vescovi 1977
JJ

Riportiamo, per documentazione, la lettera del 25 marzo 1976 del
Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, indirizzata al Presidente
della C.E.I., circa la consultazione sul documento «la catechesi nel nostro tempo con particolare riferimento alla catechesi dei fanciulli e dei
giovani» e circa la elezione dei Vescovi deputati e sostituti al Sinodo
1977.

SYNODUS EPISCOPORUM - PROT. N.

120/76.

Venerabilis Frater,
Iam litteris Prot. N. 884/75 die 22 Novembris 1975 datis Tecum
communicavi Summum Pontificem argumentum «De catechesi hoc
nostro tempore tradenda, praesertim pueris atque iuvenibus» disceptationibus proximi Coetus Generalis Synodi deferendum statuisse.
Argumento selecto Secretaria Generalis Synodi statim in opus incubuit apparandi «Lineamenta» eiusdem argumenti quae nunc hisce
litteris adiuncta Tibi transmittere propero.
Quae « Lineamenta» schema aliquod argumenti disceptandi non efficiunt; non sunt simplex et systematica expositio; in iis potius problemata et quaesita significantur ad consultationem excitandam et promovendam in ipsis Conferentiis Episcopalibus et Coetibus Episcoporum
ritus Orientalis.
Per «Lineamenta» iuxta hanc rationem composita efficacius ipsa
consultatio perfici et meliore quoddam modo sententia seu opinio Ecclesiarum particularium de re in Synodo disceptanda exquiri posse videtur priusquam eadem Synodus celebretur.
Proinde rogo Te, Venerabilis Frater, qui huic Conferentiae Episcopali vel Coetui Episcoporum ritus Orientalis praees, ut animadversiones
istius Conferentiae vel Coetus de argumento «De catechesi hoc nostro
tempore tradenda, praesertim pueris atque iuvenibus » in unum collectas, huic Secretariae Generali ante diem 30 Novembris a. 1976 transmittere velis.
Ex iis, postea, eadem Secretaria Generalis conficiendum curabit
schema quod mittetur deinde ipsis Sodalibus proximi Coetus Synodi,
et constituet «textum-basim» disceptationum synodalium. Ita melius,
fortasse, respondebitur desideriis non paucarum Conferentiarum, ut
schema de quo disceptabitur in Coetu Synodali conficiatur ex ipsis ani94

madversionibus ab iisdem Conferentiis Episcopalibus, a Coetibus Episcoporum ritus Orientalis, a Dicasteriis Curiae Romanae necnon ab
Unione Superiorum Generalium antea Secretariae Generali significatis.
Insuper, de Summi Pontificis mandato enixe rogantur omnes qui
ad normam art. S, § l, n. l, a et § l, 11. 2 Ordinis Synodi Episcoporum
celebrandae recogniti et aucti ius habent interveniendi, ut huic proximo Generali Synodi intersint.
Quod attinet autem ad ceteros (cfr. art. S, § l, n. 1 b, c) qui ad normam art. 6 eligendi sunt, rogo Te, Venerabilis Frater, ut rite procedatur
ad electionem eorum Sodalium, qui pro ista Episcoporum Conferentia
interesse debent.
Fas est Conferentiis Episcoporum, de quibus in art. 6, § 4 Ordinis,
unum alterumve eligere Sodalium substitutum. Sciatur oportet substi·
tutorum electionem a Conferentiis Episcoporum factam, a Summo Pontifice approbari debere. Substituti partem agere in Synodi Coetu poterunt solummodo si Sodales, quorum ipsi vices gerunt, ad Urbem venire
nequiverint.
Faveas, quaeso, Venerabilis Frater, huie Secretariae Generali nomina eorum qui electi fuerint, communicare saltem duobus mensibus
ante Synodi Generalem Coetum inchoandum (cfr. art. 6, § l, n. 6, et
§ 3 Ordinis).
Quae dum significo, omnia fausta Tibi a Deo adprecor atque, qua
par est, observantia me profiteor.
Tibi add.mum

+

LADISLAUS RUBIN

Secretarius Generalis
* * *

Riportiamo pure la circolare del 29 aprile 1976 della Segreteria Generale della C.E.I., con la quale è stato inviato a tutti i Membri della
Conferenza il documento del Sino do dei Vescovi.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N.

464/76

Venerato Confratello,
mi premuro inviarLe copia del Documento su «La catechesi nel
nostro tempo, con particolare riferimento alla catechesi dei fanciulli
e dei giovani », che la Segreteria Generale del Sinodo trasmette all'Epi-
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scopato di tutto il mondo in questi giorni. Il testo sarà reso pubblico
oggi, 29 aprile c.a., con una conferenza stampa del Segretario Generale
del Sinodo S.E. Mons. L. Rubin.
Il Documento contiene i « lineamenta» per il prossimo Sinodo dei
Vescovi, che sarà celebrato nell'autunno del 1977. La Segreteria Generale del Sinodo invita le Conferenze Episcopali a promuovere, entro il
prossimo novembre, una consultazione sui problemi attuali della catechesi nei diversi paesi. In seguito alla consultazione, la stessa Segreteria avvierà lo « schema» e il piano di lavoro del Sinodo.
Non può certamente sfuggire alla nostra Conferenza, da anni impegnata in un organico rinnovamento della catechesi, l'attualità del tema
che il Santo Padre propone allo studio dei Vescovi. Anche per il nostro
paese il Sinodo offrirà l'occasione autorevole per l'esame delle esigenze
e delle prospettive di questo impegno primario della Chiesa.
Nel corso della prossima Assemblea, sarà possibile prendere gli
opportuni accordi per un'attenta partecipazione dell'Episcopato Italiano sia alla fase della consultazione sia alla celebrazione del prossimo
Sinodo.
Mi è gradita l'occasione per porgere a V.E. il più vivo e deferente
ossequio
dev.mo

+

LUIGI MAVERNA

Segretario Generale
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