Con la promulgazione della legge del divorzio l'art. 34 del Concordato è stato apertamente violato e praticamente annullato.
« Pertanto la notificazione del matrimonio allo stato civile è ormai un atto formale senza garanzia e privo di quella definitività che
era prevista allorché tale procedura fu concordata tra Chiesa e Stato.
« Tale ambiguità crea anche confusione nella mente dei fedeli.
« E' pertanto necessario, indispensabile ed urgente che quanto
prima si faccia la revisione del Concordato e si chiariscano i mutati
rapporti tra Stato e Chiesa riguardo al Matrimonio ».
Si nota che su tale argomento è stato richiesto dai superiori organismi il parere dell'Episcopato italiano.
«

Calendario degli organi della C.E.I.
per l'anno pastorale 1974-75

1. - Come è stato fatto utilmente lo scorso anno, viene pubblicato
il calendario delle riunioni della C.E.I., approvato dal Consiglio Permanente nella sessione del 17-19.IX.l974.

2. - Si auspica che anche le Commissioni episcopali predispongano
il loro calendario con le seguenti avvertenze: a) le adunanze si tengano sempre nella sede della C.E.I. che è stata attrezzata di proposito
con aule sufficienti; b) se i lavori devono proseguire nel pomeriggio si
abbia presente, per quanto possibile, di far coincidere la convocazione
con il martedì e il mercoledì, giorni nei quali è previsto il ritorno pomeridiano degli impiegati dalle ore 16,30 alle 19,30; c) l'una e l'altra raccomandazione è giustificata da motivi di ordine economico: evitare, cioè,
di dover pagare agli Istituti l'uso delle aule, e gli straordinari al personale.
3. - In riferimento al calendado -generale degli organi statutari,
ciascuna Conferenza regionale è invitata a fissare e notificare alla Segreteria Generale della C.E.I. il proprio calendario.
4. - Si fa osservare che la Presidenza ha ritenuto di proporre
quattro riunioni all'anno del Consiglio Permanente, come previsto dall'art. 27 dello Statuto.
5. - Il calendario degli organi della C.E.I. risulta così articolato:

207

Le riunioni del Consiglio Permanente
17-18-19
26-27-28
4- 5- 6
22-23-24

settembre
novembre
febbraio
aprile

1974
1974
1975
1975

Le riunioni della Presidenza
In
16
20
25
28
3
6
21
24

coincidenza con
settembre 1974
settembre 1974
novembre 1974
novembre 1974
febbraio 1975
febbraio 1975
aprile
1975
aprile
1975

E inoltre:
dal 16 al 18
dal 13 al 15
dallO al 12
dal 7 al 10

le sessioni del Consiglio Permanente:
(ore 16,30)
(ore 9-13)
(ore 16,30)
(ore 16,30)
(ore 16,30)
(ore 16,30)
(ore 16,30)
(ore 16,30)

dicembre
gennaio
marzo
luglio

1974
1975
1975
1975

Le riunioni dei Presidenti delle Commissioni
In
16
25
3
21

coincidenza con
settembre 1974
novembre 1974
febbraio 1975
aprile
1975

le sessioni del Consiglio Permanente:
(ore 17)
(ore 17)
(ore 17)
(ore 17)

Orientamenti pastorali in ordine
alla riforma della scuola prevista dalla Legge n. 477
1. - Con la recente emanazione e approvazione dei pnmI, e più
importanti, Decreti delegati previsti dalla Legge n. 477 del 30 luglio
1973, sullo «Stato giuridico del personale della scuola e sugli organì
collegiali », entreranno in funzione verso la fine del primo trimestre
(o agli inizi del secondo trimestre) del corrente anno scolastico 197475 i primi «organi collegiali» a livello di interclasse e circoli didat-
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