NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale
NUMERO 8

30 SETTEMBRE 1976

Apprezzamento del Santo Padre
per il terzo volume del Catechismo dei fanciulli

Il Cardinale Presidente, Antonio Poma, con lettera n. 643/76 del
l° luglio 1976, ha trasmesso copia del 3° volume del catechismo dei
fanciulli «Sarete miei testimoni », accompagnandolo con una breve
nota illustrativa, al Cardinale Segretario di Stato, Giovanni Villot, con
viva preghiera di presentarlo al Santo Padre.
Riportiamo, per documentazione, la lettera con la quale il Cardinale Villot manifesta l'apprezzamento del Santo Padre per il lavoro
compiuto.
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DAL VATICANO,

13-8-1976.

Risposta al Card. Presidente della C.E.1.

Signor Cardinale,
con doverosa sollecitudine è stato presentato a Sua Santità l'esemplare del III volume del catechismo dal titolo « Sarete miei testimoni »,
preparato dalla Commissione Episcopale per la dottrina della fede e
la catechesi, ed edito con l'approvazione di codesta Conferenza Episcopale.
Il Sommo Pontefice, il Quale nella Sua esortazione «Evangelii
nuntiandi» ha indicato tra le vie per giungere all'evangelizzazione l'insegnamento catechetico, da cui «lo sforzo di evangelizzazione trarrà
grande profitto ... se i catechisti dispongono di testi appropriati, aggiornati con saggezza e competenza» (44), esprime il Suo apprezzamento
per l'importante lavoro compiuto dai redattori del libro; opera, questa,
che mentre intende alla formazione cristiana dei piccoli discenti prospettando le verità rivelate con semplicità di linguaggio e chiarezza di
dottrina, si dimostra altresì efficace stimolo per gli educatori, e per
gli stessi genitori degli alunni, nell'approfondimento dei dati della rivelazione con le derivanti consolazioni spirituali.
Nel manifestare, pertanto, sentimenti di riconoscenza a tutti coloro
che hanno merito nella generosa iniziativa, il Santo Padre ama trarne
motivo per incoraggiarli a proseguire con rinnovato fervore l'opera,
nella fedele osservanza dei princìpi ispiratori del Concilio Vaticano II
e degli insegnamenti del magistero.
Con tale auspicio, invocando su tutti gli esperti e i collaboratori
le particolare effusioni del divino Spirito, il Vicario di Cristo imparte
di cuore l'implorata speciale Benedizione Apostolica.
Mi valgo volentieri dell'occasione per confermarmi con sensi di
profonda venerazione

dell'Eminenza Vostra Reverendissima
dev.mo in Domino

+
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