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Messaggio del Santo Padre
nel primo anniversario del terremoto
I n occasione del primo anniversario del disastroso terremoto che ha
sconvolto alcune regioni dell'ltalia meridionale il Santo Padre ha inviato
u n messaggio al' Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Anastasio AZ berto BalZestrero.
La Caritas Italiana, per ricordare il tragico avvenimento, ha organizzato a Conza u n incontro di preghiera e di riflessione. Nel cmso di
questo incontro, avvenuto il 23 novembre 1981, l'Arcivescovo di Chieti e
Presidente della Caritas Italiana, Mons. Vincenzo Fagiolo, ha letto ai fedeli il messaggio del Papa.

AL

VENERATO

FRATELLO

CARDINALE
ANASTASIO ALBERTO BALLESTRERO

E' ancora vivo nell'animo di tutti il ricordo del tremendo, terremoto
che il 23 Novembre dello scorso anno sconvolse le zone della Campania
e della Basilicata, provocando morte, dolore, rovine e disastri. In quella
tragica circostanza da tutte le parti d'Italia e del mondo sorse una commovente manifestazione di fattiva e tempestiva generosità nei confronti
di quanti, a Causa del funesto evento, avevano ormai bisogno di tutto.
Io stesso, il successivo 25 Novembre, compii un mesto pellegrinaggio
attraverso quelle Regioni. Ho ancora negli occhi e nel cuore le fosche
immagini delle indescrivibili distruzioni; ricordo la mia visita alla zona
colpita dal sisma, in particolare a Potenza, a Balvano - uno dei centri
più duramente provati -, ad Avellino, facendo scalo, nell'andata e ritorno, a Napoli. Mi recai in quei luoghi per ridire ai superstiti, ai feriti,
a tutti, il messaggio della fede cristiana e per dare loro - come dissi
ai ricoverati nell'ospedale San Carlo di Potenza - « un segno di quella
speranza, che per l'uomo deve essere l'altro uomo. Per l'uomo sofferente,
l'uomo sano; per un ferito, un medico, un assistente, un infermiere; per
un cristiano, un sacerdote. Così un uomo per un altro uomo D. Volevo
portare a tutti i Fratelli e Sorelle sofferenti per la perdita dei loro cari,
delle loro case, dei loro beni, la testimonianza viva della mia presenza,
della mia compassione, del mio cuore; volevo unire le mie preghiere
alle loro preghiere, le mie lacrime alle loro lacrime.

E' passato un anno da quel tragico awenimento di lutto e di dolore
e la Conferenza Episcopale Italiana, che tanto ha operato in questo periodo per lenire le sofferenze dei fratelli delle zone terremotate, mediante la u Caritas Italiana 2 intende ora ricordarlo con un incontro di preghiera e di riflessione, allo scopo di invocare da Dio, Padre di misericordia, il conforto e la speranza per i colpiti; !di invitare le Diocesi ed
i fedeli d'Italia a sentire come propri i gravi e molteplici problemi di
carattere spirituale, pastorale, materiale ed a contribuire alla loro solu-

zione; di richiamare l'attenzione d i tutti gli uomini di buona volontà
sulle ferite ancora aperte, che affliggono le vittime del sisma.
Desidero, in questa circostanza, così carica di significato, esprimere
la mia viva compiacenza per tale iniziativa, ed intendo ripetere quanto
raccomandavo nel mio appello, l'indomani di quel mio viaggio: « In questo momento occorrono soprattutto unità e solidarietà! ». Ancora oggi,
ad un anno di distanza, sono necessarie l'unità, nel coordinamento degli
sforzi e delle iniziative, e la solidarietà, generosa, disinteressata, per i
nostri Fratelli, forse ancora inquieti per il loro futuro.
Auspico pertanto che la ldiletta Gente del Sud possa riavere presto
le sue case, le sue chiese, i suoi paesi; ma possa, ancor più, ritrovare
la serenità di una vita dignitosa e di un lavoro sicuro, nel conforto della
intensa e profonda sollecitudine di tutto il Popolo e, in particolare, di
tutte le Diocesi d'Italia.
Con tali voti, mentre assicuro la mia comunione nella preghiera,
imparto ai diletti Fratelli e Sorelle della Basilicata e della Campania
una speciale Benedizione Apostolica, che volentieri estendo a Lei, Signor
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a Mons. Vincenzo Fagiloalo,presidente della « Caritas Italiana r>,ed ai membri del benemerito
e dinamico Organismo, ai giovani dei vari movimenti ecclesiali, a tutti
i presenti all'incontro ed a quanti hanno dato e daranno il loro concreto
e generoso contributo per la sollecita ricostruzione delle zone colpite
dal terremoto.
Dal Vaticano, 21 Novembre 1981, quarto di Pontificato.

Messaggio per la Giornata
del "Ringraziamento" - 8.11.1981

1. - I1 ringraziamento a Dio nasce $dalla fede, ha detto Giovanni
Paolo II, lo scorso anno, celebrando la << Giornata B nella Basilica di
S. Pietro, e deve distinguere la vita di ogni cristiano. L'atteggiamento
« eucaristico >> dona pace e serenità e rende docili alla volontà di Dio.
« Ringraziare significa credere, amare, donare. E con letizia e generolsità » (Oss. Rom. 10-11 novembre 1980).
2. - Ringraziare Dio per i frutti della terra e per tutti i suoi benefici impegna la comunità cristiana a riconoscere la dignità e il valore
di ogni lavoro e di quello dei campi in modo particolare. « Tutti i mestieri e tutte le arti sono utili e validi, ma il lavoro dei campi è essenziale, e tutti siamo debitori a colloro che vi si dedicano » (GIOVANNI
11, 9 novembre 1981).
PAOLO

3. - La solidarietà dei cristiani in Italia per il mondo rurale deve
manifestarsi nella sollecitudine per rimuovere, o, almeno, attenuare, le
palesi ingiustizie ancora oggi esistenti nelle condizioni di vita, nelle
strutture civili e nei servizi di alcune zone interne, collinari e montane,
e del Mezzogiorno d'Italia.
Inoltre la disparità ,di reddito ancora notevole dei lavoratori agricoli rispetto alle altre categorie di cittadini (55%), se non è l'unica, è
certo una delle cause dell'abbandono dei campi da parte dei giovani.

4. - L'enciclica Laborem exercens, che il Papa ci ha donato per il
90" della Rerum novauum, esalta e proclama l'importanza fondamentale
e la .dignità del lavoro agricolo, nel quale l'uomo in modo tanto eloquente soggioga la terra ricevuta in dono da Dio ed afferma il suo dominio nel mondo visibile » (n. 21).
I lavoratori agricoli, come i lavoratori di tutti i settori produttivi
e di tutti gli ambienti, devono essere resi sempre più consapevoli e qualificati sia per partecipare alle scelte decisionali che li riguardano, sia
per offrire all'intera società la ricchezza di valori morali e di esperienze
umane che li distinguono.
Sentiamo perciò di dover accogliere con docilità l'appello del Santo
Padre e di diffonderlo con oonvinzione e coraggio. Sono necessari - egli
afferma - « cambiamenti radicali ed urgenti per ridare all'agricoltura
- ed agli uomini dei campi - il giusto valore come base di una sana
economia, nell'insieme dello sviluppo della comunità sociale » (ìvi).

5. - I1 valore del lavoro agricolo come di ogni lavoro e il riconoscimento della sua dignità non è una questione prevalentemente economica,
ma soprattutto un problema culturale e morale, che esige proposte da
parte della comunità cristiana.
La Giornata del ringraziamento sia occasione propizia per una riflessione attenta anche ai complessi problemi della fame, del giusto uso
dei beni e delle risorse, per immaginare ed attuare forme valide di generosa e feconda solidarietà sociale, e per una preghiera riconoscente e
fiduciosa al Padre, datore di ogni bene.

LA COMMISSIONEEPISCOPAIE
PER I PROBLEMI SOCIALI E I L LAVORO

Comunicato della Presidenza della
Giunge da più parti, in questi giorni, un pressante invito ai Vescovi
italiani e alla Comunità cattolica perché abbiano a cuore in modo prioritario il grave problema .della fame nel mondo.

I Vescovi italiani, così come llEpiscopato di tutto il mondo, da sempre sono dolorosamente consapevoli della minaccia di morte per fame
di milioni di fratelli e si sono per questo seriamente impegnati, anche nel
passato, secondo le loro forze, per porre rimedio ad una simile calamità,
non solo auspicando vivamente un ordinamento dell'economia mondiale
che sia secondo giustizia, ma insieme offrendo generosi aiuti provenienti
dalle loro Comunità. E non da oggi la Chiesa italiana è concretamente
impegnata a dare un suo contributo per alleviare tanta sofferenza.
In particolare le comunità ecclesiali del nostro paese hanno attivamente operato per mezzo della Caritas Italiana e la cooperazione tra le
Chiese, dando costruttivi aiuti anche attraverso il « gemellaggio » di molte diocesi italiane con le Chiese sorelle *deipaesi in via di sviluppo.
I Vescovi italiani riconfermano ben volentieri la loro volontà di impegno aderendo con convinzione ai numerosi appelli rivolti da Sua Santità Giovanni Paolo I1 nel suo quotidiano magistero (cfr. « Angelus »
domenicale 8 novembre 1981) e &durantei suoi viaggi apostolici nei paesi
del terzo mondo (discorso a Ouagadougou, 10 maggio 1980), convinti che
ogni vita va difesa, già a partire )dal suo primo concepimento. Per questo
appoggiano, nei modi che loro competono, la risoluzione del Parlamento
Europeo ,del 30 settembre, e fanno voti che si concretizzino le proposte
ivi confermate e già sostenute dall'appello dello scorso giugno dei
Premi Nobel.
In particolare i Vescovi italiani, senza voler entrare nel merito dl
specifiche proposte politiche, si augurano che la discussione di questi
giorni alla Camera dei Deputati contribuisca ad una più viva presa di
coscienza dell'angoscioso problema della fame e della malnutrizione nel
mondo, e porti ad un concreto e generoso impegno 'da parte italiana :di
fronte alla urgenza delle necessarie soluzioni.
LA PRESIDENZA
della Conferenza EpiscopaZe Italiana

comunità cristiane a unirsi al popolo polacco e alla fede esemplare e
coraggiosa di tanta parte della sua gente, per una preghiera intensa e
incessante.
I1 Signore voglia risparmiare alla Polonia nuove sofferenze; la sorregga anche in quest'ora con la sua luce e con la sua forza, per l'intercessione della Vergine e Madre fiduciosamente invocata a Czestokowa;
faccia sentire ad essa vicina la solidarietà -di tutta la Chiesa; disponga
l'intera famiglia umana ai necessari impegni della giustizia e della pacif ica convivenza.
Roma, 14 dicembre 1981.

LA PRESIDENZA
della Conferenza Episcopale Italiana

Contributo delle diocesi alla C.E.I.
CONFERENZA
EPISCOPALE
ITALIANA
- PROT.N. 101 1/81 - Roma, 5 dicembre
1981

LORO SEDI

Venerato Confratello,
sono pregato di far presente che - a seguito di quanto deliberato
nell'Assemblea Generale del maggio scorso - il contributo delle singole diocesi alla C.E.I. è stato elevato a L. 3 (tre) per abitante. Questo,
a partire dal prossimo 1982.
Profitto volentieri dell'occasione per formulare fraterni e cordiali
auguri di un Santo Natale e di un Anno colmo di grazia, di pace e
di bene.

Dev.rno

+ LUIGIMAVERNA
segretario Generale

Variazioni all'Annuario CmEmm
I 1980 - 1981
Trasferimenti

BONICELLI GAETANO, Ordinario Militare per l'Italia.
CELLA ANGELO, Vescovo di Veroli-Frosinone e d i Ferentino.
D E GIORGI SALVATORE, Arcivescovo di Foggia e Vescovo di Bovino
e di Troia.
FRANCO ARMANDO, Vescovo di Oria.
GIOVANNETTI LUCIANO, Vescovo d i Fiesole.
PAGANI CESARE, Arcivescovo di Perugia e Vescovo di Città della Pieve.
SCATIZZI SIMONE, Vescovo di Pistoia.
TRESOLDI LIBERO, Vescovo di Crema.

Nuove Nomine

AMOROSO DOMENICO, Vescovo Ausiliare di Messina.
CORTI RENATO, Vescovo Ausiliare di Milano.
COZZI VINCENZO, Vescovo di Melfi, Rapolla e Venosa.
LUPINACCI ERCOLE, Vescovo di Piana degli Albanesi.
PAPA BENIGNO LUIGI, Vescovo di Oppido Mamertina-Palmi.
PIERRO GERARDO, Vescovo di Tursi-Lagonegro.
PISEDDU ANTIOCO, Vescovo di Ogliastra (Lanusei)

Dimissioni

LONGO DORNI MARIO, Vescovo di Pistoia.
MANZIANA CARLO, Vescovo di Crema.
PASINI AMILCARE, Vescovo di Parma.
ROATTA ILARIO, Vescovo di S. Agata dei Goti.
SCHIERANO MARIO, Ordinario Militare per l'Italia.

BIANCONI GIULIO, Vescovo già di Tarquinia e' Civitavecchia.
CHIOCCA SECONDO, Vescovo Ausiliare già di Genova.
LAMBRUSCHINI FERDINANDO, Arcivescwo di Perugia e Vescovo di
Città della Pieve.
LEONETTI TOMMASO, Arcivescovo già di Capua.
PERANTONI PACIFICO LUIGI, Arcivescovo già di Lanciano.
PERNICIARO GIUSEPPE, Vescovo di Piana degli Albanesi.
RAVAGLI ANTONIO, Vescovo Ausiliare di ~ i r e n z e .
SANTIN ANTONIO, Vescovo già di Trieste e Capodistria.
TEOFILI LEOPOLDO, Arcivescovo di Lanciano e Vescovo di Ortona.

Nuova denominazione di Diocesi
SOVANA-PITIGLIANO-ORBETELLO (già Sovana-Pitigliano).

Documenti
delle Conferenze Episcopali Regionali
PER CONOSCENZA

Per contribuire maggiormente, in spirito d i servizio e di collaborazione, alla crescita della comunione collegiale, il No tiziario della C.E.I.,
come già fatto in precedenza, desidera riservare uno spazio alla pubblicazione, per conoscenza, di documenti delle Conferenze Episcopali
Regionali.

CONFERENZA EPISCOPALE UMBRA

MESSAGGIO PER L'VI11 CENTENARIO
DELLA NASCITA DI S. FRANCESCO D'ASSISI
L'apertura delllVIII Centenario della nascita di S. Francesco richiama l'attenzione del mondo intero sulla prestigiosa figura 'del Povere110
d'Assisi.
La comune riflessione non si arresta ad interessi strettamente culturali
anche se questi non possono essere disattesi - ma si sviluppa
soprattutto nella ricerca di un prezioso arricchimento spirituale e nella
riscoperta di quei valori che il Santo ha incarnato con la propria esistenza.

-

Per dovere pastorale e nella speranza che l'Anno Centenario francescano costituisca un'occasione fortunata e privilegiata di crescere nella
fede, di ritrovare il coraggio per le scelte più generose, di superare il
disorientamento del periodo storico che stiamo vivendo, noi Vescovi
umbri rivolgiamo un appello a tutti i fedeli e agli uomini di buona volontà perché si accostino all'eroica testimonianza di S. Francesco col
desiderio di promuovere il proprio rinnovamento interiore e di vivere
il Vangelo in modo autentico. Egli stesso disse nel suo « Testamentum D:
« Proprio l'Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la "forma" del
santo Vangelo »; in questo semplice e originale rapborto con Cristo e,
attraverso Cristo, con la Chiesa e col mondo, risiede l'attualità di San
Francesco e la validità del suo insegnamento anche per i nostri tempi.
I1 Vangelo, ispiratore e informatore (di vita, fu senza dubbio il principio fondamentale della santità di Francesco, 10 scopo costante della
sua ispirazione, l'oggetto unico della sua predicazione al cospetto dei
potenti e dinanzi agli umili. Del Vangelo Egli si valse come di un lievito
possente per sollevare se stesso e cercare ldi sollevare le anime onde
portare sé e gli altri più vicini a Dio.

Nella sua missione evangelizzatrice Egli ebbe sempre presenti le condizioni di miseria materiale e morale degli uomini, cui il suo insegnamento era diretto, ma comprese che non sarebbe stata possibile una
vera liberazione senza una profonda conversione, intesa come cambiamento radicale del cuore e come presa di coscienza della propria vocazione, di figli di Dio e di salvati da Cristo.

S. Francesco ha dimostrato che la lotta contro la povertà, la fame,
l'ingiustizia deve essere condotta nello spirito di quella carità che affratella tutti gli uomini e che aiuta a risolvere radicalmente i problemi
sociali.
Per Francesco, la carità è e resta l'unica via della pace.

Dinanzi ai tanti problemi che affliggono la nostra società; dinanzi
al dilagare di odio, di violenza e di morte, alla corsa assurda e irrazionale agli armamenti; dinanzi al progressivo scadimento dei valori morali
che >devonoorientare il cammino dell'uomo, noi Vescovi vivamente raccomandiamo che si guardi all'esempio di San Francesco.
A coloro che vogliono essere veri artefici di pace, in un mondo che
pare dominato >dagli egoisti, dagli sfruttatori e dai prepotenti, con
S. Francesco diciamo che è necessario praticare la carità fino in fondo,
nel rispetto della verità e della giustizia, senza confondersi con i falsi
pacifismi che presumono di raggiungere la pace con azioni nutrite di
rabbia e di pregiudizi.
E' l'amore che costruisce, non l'odio: è la civiltà dell'amore, nella
quale per dono dello Spirito noi crediamo, che deve sostituirsi alla barbarie di qualsiasi violenza. I1 cristiano crede alla forza rivoluzionaria
della carità eroica, e non fa pagare agli altri la sofferenza del nuovo, ma
paga egli stesso, con rispetto e con amore per chiunque.
E' questo il monito che S . Francesco offre con la sua vita evangelica a tutti gli operatori di pace.
Assisi, 22 settembre 1981.
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- del Cons. Perm. allargato (20.3.1981), 25-26
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