I nuovi catechismi
Nota illustrativa

In una riunione tenuta a Roma dru. 29 al 31 maggio 1972, la Commissione episcopale per la dottrina della fede e la catechesi ha attentamente esaminato i «progetti» dei cinque catechismi per l'Italia, preparati dall'Ufficio Catechistico Nazionale
e dagli esperti che hanno atteso per lunghi mesi al delicato compito.
I cinque progetti hanno oramai una configurazione organica, sono scritti in linguaggio accurato, anche se convenzionale e provvisorio. Si presentano con livelli diversi di maturazione, soprattutto in relazione alle specifiche problematiche connesse
con i singoli catechismi.
Le valutazioni espresse dalla Commissione episcopale possono essere riassunte come segue:

1. Impressione complessiva
I cinque « progetti» si ispirano al « documento di base» dell'Episcopato italiano
e ne sviluppano le indicazioni con viva attenzione per l'attuale problematica catechistica. Complessivamente, essi meritano una valutazione positiva e aprono ottime prospettive. La Commissione episcopale ha comunque raccolto un'ampia serie di osservazioni analitiche, che gli ~sperti hanno attentamente annotato.
2. Il catechismo degli adulti, dei bambini,. dei fanciulli

I tre « progetti» per il catechismo degli adulti, dei bambini, dei fanciulli appaiono
oramai maturi. Si ritiene utile, pertanto, incoraggiare senza altre perplessità, la prima
stesura, previa solo una revisione teologica del testo attuale.
Per l'iter successivo, si veda quanto è detto sotto, al n. 4/ a.

3. Il catechismo dei preadolescenti e dei giovani
I « progetti» per il catechismo dei preadolescenti e dei giovani, a preferenza degli
altri progetti, sviluppano più ampiamente i criteri della pastorale catechistica, offrendo
importanti orientamenti. Le «tracce» dei contenuti appaiono fondamentalmente assai interessanti. Si ritiene, tuttavia, che sia opportuna una più completa elaborazione,
come del resto avvertono gli stessi esperti che hanno preparato il testo attl,lale. Si prevede che le stesure vere e proprie potranno iniziare fra un paio di mesi, dopo un nuovo
esame delle proposte che emergeranno.
4. Consultazione, sperimentazione, approvazione

Gli esperti che hanno preparato i « progetti », e lo stesso Ufficio Catechistico Nazionale, si sono già premurati· di consultare con discrezione numerose persone impegnate, a vario titolo, nella pastorale catechistica.
Dovendosi prevedere, tuttavia, una più organica collaborazione, soprattutto da
parte delle Chiese locali, si ritiene utile avvertire che:
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a) per il prossimo autunno si potrà avere la prima stesura dei catechismi degli

adulti, dei bambini, dei fanciulli. Un buon margine di tempo (un anno circa) sarà necessario per la consultazione e la speriment azione , secondo criteri opportuni. Si raccoglieranno attentamente le osservazioni e si procederà ad una ulteriore stesura, la quale,
dovendo diventare definitiva, sarà sottoposta, nei debiti modi, all'approvazione dell'Episcopato;
b) i catechismi dei preadolescenti e dei giovani seguiranno lo stesso «iter»,
prevedibilmente con qualche ritardo sugli altri catechismi.

* * *
L'Assemblea della C.E.I. dovrebbe esprimere un parere di massima sulle prospettive di lavoro, sopra accennate, per le stesure, la consultazione e l'approvazione dei
nuovi catechismi.
Esito della votazione

Il giorno 16 giugno 1972, durante la IX Assemblea Generale della C.E.I., si è
proceduto alla votazione dei Vescovi circa i nuovi catechismi.
Quesito votato su scheda:
« Vista la nota sull'argomento, si approva il programma per la stesura, la consultazione e la sperimentazione, la votazione (a norma dello Statuto C.E.I.) dei nuovi catechismi? ».
Al termine dello spoglio delle schede si sono avuti i seguenti risultati:
Votanti .
Voti validi .
Schede nulle
Schede bianche

178
177
1

Mfirmative
Negative

176
1

Essendo stata raggiunta la maggioranza prescritta, il quesito è risultato approvato.
Dopo accurato controllo le schede sono state distrutte.

+

ANDREA PANGRAZIO,

Segretario Generale

Pensione per i Vescovi dimissionari
Nota illustrativa

Il Consiglio Permanente, nella sessione del 26j28-IV-1972 ha preso in esame il
problema della regolamentazione della pensione per i Vescovi che per età o per salute
rinunciano alloro ufficio.
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