NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
a cura della Segreteria Generale
NUMERO 9

Riordinamento di alcune

6 NOVEMBRE 1976

Il

Regioni pastorali Il

Il Cardinale Sebastiano Baggio, Prefetto della Sacra Congregazione
per i Vescovi, con lettera n. 598/76 del 25 ottobre 1976, trasmetteva al
Presidente della C.E.!., Card. Antonio Poma, il seguente decreto n. 598/76
«De Conferentiis Episcoporum Regionum Campaniensis, Beneventanae
et Lucanae-Salernitanae ».
Nella citata lettera lo stesso Cardinale Prefetto eomunicava quanto
segue: «Nel quadro del nuovo riordinamento delle circoscrizioni ecclesiastiche italiane, che si sta gradualmente attuando, questa Sacra Congregazione, accogliendo le indicazioni date a suo tempo da codesta Conferenza Episcopale Italiana e d'intesa con i Vescovi direttamente interessati, ha predisposto la ristrutturazione di alcune Regioni conciliari
(che per disposizione del Santo Padre d'ora in poi si chiameranno Regioni pastorali), per adeguarle il più possibile a quelle civili ».
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SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

PROT.

N. 598/76

ITALIAE
DECRETUM

DE CONFERENTIIS EPISCOPORUM PASTORALIUM REGIONUM
CAMPANIENSIS, BENEVENTANAE ET LUCANAE-SALERNITANAE
Eo quod spirituales necessitates populi Dei magis magisque postularent ut quaedam pastoralia munia concorditer regerentur et promoverentur, iam Leo Pp. XIII, per Instructionem a Sacra Congregatione
Episoporum et Regularium negotiis praeposita die 24 augusti 1889
editam, Italicam Nationem in regiones partitus, statuerat ut omnes
Episcopi uniuscuiusque regionis in unum confluerent coetum.
Cum vero regiones pastorales Beneventana et Lucana-Salernitana
hac nostra aetàte mutatis condicionibus civilibus, socialibus et religiosis
minus accommodari videantur, cumque Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum suaderet ut coetus Episcoporum novo robore vigerent, istarum regionum antistites ab Apostolica Sede postulaverunt ut
earundem compositio immutaretur ita quidem ut ecclesiastici fines cum
limitibus civilium regionum aptius convenirent.
Quapropter, suppleto, quatenus opus sit, eorum interesse habentium vel habere praesumentium consensu, Summus PQntifex Paulus,
Divina Providentia Pp. VI, audita Conferentia episcopali Italiae, ratus
huiusmodi consilium christianae rei bono valde profuturum, porrectis
precibus benigne annuit ac, de plenitudine Apostolicae potestatis,
exstinctis Episcoporum Conferentiis Beneventana et Lucana-Salernitana, quae sequuntur decernit.
Novam Episcoporum Conferentiam in regione vulgo «Basilicata»
constituit quae omnes dioeceses provinciae ecclesiasticae Potentinae,
nuper erectae, comprehendat, scilicet: Potentinam, Marsicensem et
Muranam; Acheruntinam et Tricaricensem; Melphiensem, Rapollensem
et Venusinam; Tursiensem-Lacunerulonensem; Materanensem et Montis Pelusii hucusque ad Conferentiam episcopalem Apuliae pertinentem.
Itidem statuit ut Conferentia Episcoporum regionis Aprutinae dioeceses provinciae ecclesiasticae Boianensis-Campobassensis nuper erectae annectat, scilicet: Boianensem-Campobassensem; Aeserniensem et
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Venafranam; Triventinam; Thermularum et Larinensem. Post hoc, ergo,
nova Conferentia episcopalis civilium regionum, vulgo nuncupatarum
« Abruzzo» et «Molise », «Aprutina-Molisana» denominabitur.
Insuper eadem Sanctitas Sua decernit ut dioeceses in districtu
vulgo « Capitanata» exstantes: Sipontina et Vestana; Fodiana, Bovinensis et Troiana; Asculana et Ceriniolensis; Lucerina et S. Severi, Conferentiae Episcoporum regionis Apuliae addantur.
Pariter constituit ut dioeceses quae infra fines civilis regionis Campaniae comprehenduntur et nomine vocantur: Beneventana; Abellinensis; Aliphana; S. Agathae Gothorum; Thelesina; Arianensis et Laquedoniensis; Compsana, S. Angeli de Lombardis, Bisaciensis et Nuscana;
Salernitana, Acernensis et Campaniensis; Amalphitana et Cavensis; Nucerina Paganorum et Sarnensis; Dianensis; Policastrensis; Vallensis in
Lucania necnon abbatiae nullius Montis Virginis et Ss. Trinitatis Cavensis, Conferentiae Episcoporum regionis Campaniae adnectantur.
Statuit denique ut abbatia nullius Montis Casini et praepositura
Athinae, in regione civili Latii sitae, a Conferenti a Episcoporum Campaniae distrahantur et Conferentiae Episcopali Latii adsignentur.
His super rebus praesens edi iussit Sacrae Congregationis pro
Episcopis Decretum, perinde valiturum ac si Apostolicae sub plumbo
Litterae datae forent.
Contrariis quibusvis minime obstantibus.
Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Episcopis,
die 12 mensis septembris 1976.

+

SEBASTIANUS CARD. BAGGIO, Praefectus

+

ERNESTUS CIVARDI, Archiep. tit. Serdicen., a Secretis
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Regione pastorale "Basilicata,,:
modifiche dei confini delle diocesi
Si riporta per documentazione e per' opportuna conoscenza anche
il Decreto n. 435/65 con il quale vengono definiti i confini delle diocesi
che sono state raggruppate nella Regione pastorale della Basilicata.

SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

PROT.

N. 435/65

POTENTINAE ET ALiARUM
DECRETUM

DE MUTATIONE FINIUM
Quo aptius christiani gregis fidelibus consuleretur fieretque Sacrorum Antistitum fructuosior Iabor, visum est aetatis nostrae necessitatibus congruens ac votis Concilii Oecumenici Vaticani Secundi de aptiore dioecesium territoriorum compositione consentaneum, si quarumdam circumscriptionum territoria in Lucania rectius disponerentur.
Auditis ideo Iocorum Ordinariis quorum interest et praehabito Conferentiae Episcopalis Lucanae-Salernitanae favorabili voto, sacra Congregatio pro Episcopis rata huiusmodi immutationem in bonum animarum cessuram, vigore specialium facultatum sibi a Summo Pontifice
PauIo, Divina Providentia Pp. VI tributarum, praesenti decreto perinde
valituro ac si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent, quae sequuntur decernit.
Ut ecclesiastici fines cum limitibus civilium regionum conveniant,
eadem sacra Congregatio separat:
- ab archidioecesi Materanensi municipia vulgo Ginosa et Laterza
eaque dioecesi Castellanetensi adnectit;
- a dioecesi Anglonensi-Tursiensi municipia vulgo Alessandria ~ del

Carretto, Amendolara, Canna, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Rocca
Imperiale et Rosito Capo Spulico, quae dioecesi Cassanensi adscribit.
Ab hac vero seiungit et dioecesi Anglonensi-Tursiensi aggregat muni148

cipia vulgo Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda, Viggianello et paroecias Agromonte Magnano et Agromonte Mileo, in municipio vulgo Latronico sitas;
- a dioecesi Policastrensi, Ecclesiae Anglonensi-Tursiensi adsignanda, municipia vulgo Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli,
Rivello et Trecchina;
- a dioecesi Venusina municipium vulgo Spinazzola quod dioecesi
Gravinensi adiungit;
- a dioecesi Andriensi municipium vulgo Montemilone quod Ecclesiae Venusinae unit;
- ab archidioecesi Compsana municipium vulgo Pescopagano quod
Melphiensi dioecesi éJ,dscribit;
- ab abbatia nullius SS.mae Trinitatis Cavensis municipium vulgo
Tramutola, idque archidioecesi Potentinae et Marsicensi adnectit.
Insuper quo magis dioecesium fines internae ordinationi conveniant,
eadem sacra Congregati o statuit ut:
- ab archidioecesi Potentina et Marsicensi separentur et dioecesi
Anglonensi-Tursiensi uniantur municipia vulgo Moliterno et Sarconi;
- a dioecesi Anglonensi-Tursiensi seiungantur et archidioecesi Materanensi adnectantur municipia vulgo Craco, Montalbano Ionico et
Scanzano Ionico;
- a dioecesi Tricaricensi distrahatur et Materanensi archidioecesi
adscribatur municipium vulgo Salandra;
- ab archidioecesi Acheruntina dividatur atque Potentinae et Marsicensi archidioecesi aggregetur paroecia B. Mariae Virginis a Monte
Carmelo in pago vulgo· Castelglorioso-Arioso;
- a dioecesi Murana seiungantur municipia vulgo Rapone, Ruvo
del Monte et San Fele, eaque dioecesi Melphiensi adsignentur;
- a dioecesi denique Rapollensi distrahatur vicaria curata Immaculatae Conceptionis B. M. V. in pago vulgo Inforchia et archidioecesi
Potentinae et Marsicensi uniatur.
Statuit quoque sacra Congregati o pro Episcopis, ut una cum territorio municipiorum, ecclesiae adnectantur, oratoria, domus et coemeteria paroecialia, piae fundationes et quaecumque alia ecclesiastica
bona et iura quomodocumque ad paroecias vel ecclesias illorum municipiorum spectantia.
Documenta et acta, singulas de quibus agitur paroecias respicientia,
a Curia a qua ad Curiam dioecesis, cui paroeciae aggregandae sunt,
tradantur.
Ad Clerum vero quod attinet, simul ac praesens decretum ad effectum deductum fuerit, sacerdotes dioecesi illi censeantur adscripti in
cuius territorio beneficium aut officium legitime detinent; ceteri autem
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clerici dioecesi illi incardinati maneant vel incardinentur, in cuius territorio legitimum habent domicilium. Uniuscuiusque tamen doecesis
Ordinario fas est -ob congruas rationes - collatis consiliis cum sacerdotibus et clericis quorum interest, aliter de eorum incardinatione
disponere.
Ad haec omnia perficienda sacra Congregati o pro Episcopis deputat Exc.mum P. D. Romolum Carboni, Archiepiscopum titularem Sidoniensem, in Italia Apostolicum Nunutium, necessarias et opportunas
eidem tribuens facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad eandem sacram Congregationem, cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae executionis remittendi.
Contrariis quibusvis minime obstantibus.
Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Episcopis,
die 8 mensis septembris 1976.

L.S.
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+

SEBASTIANUS CARD. BAGGIO, Praefectus

+

ERNESTUS CIVARDI, Archiep. tit. Serdicen., a Secretis

Comunicato della Presidenza della C.E.I. - 13 -9 -1976
La Presidenza della C.E.I. si è riunita a Roma il 9 e lO settembre
corrente anno, in sessione ordinaria.
Due sono stati i principali temi all'ordine del giorno: il Convegno
Ecclesiale « Evangelizzazione e promozione umana », che si svolgerà dal
30 ottobre al 4 novembre prossimo, e il programma pastorale già delineato dalla XIII Assemblea Generale dell'Episcopato per il 1975-76.
1. - Il Convegno Ecclesiale «Evangelizzazione e promozione uma-

na », annunciato fin dal 1973 a completamento e sviluppo del programma pastorale « Evangelizzazione e Sacramenti », trova nuovi stimoli e
autorevoli orientamenti nella esortazione apostolica di Paolo VI Evangelii nuntiandi (8.12.1975).
A partire dalle inquietudini degli uomini del nostro tempo e dalle
istanze che esse pongono, le comunità cristiane sono invitate, anche
attraverso il Convegno, a una costante revisione di mentalità e di vita,
in vista di un rinnovato impegno di evangelizzazione nel mondo, da
perseguire secondo criteri e scelte operative, che siano coerenti con la
fede e con la missione originaria della Chiesa.
La preparazione al Convegno si è via via intensificata nelle diocesi,
nelle regIoni ecclesiastiche, nelle associazioni e in tanti centri di cultura e di apostolato che, in comunione con i Vescovi, hanno atteso fervorosamente allo studio e alla ricerca. E' lecito, pertanto, guardare al
Convegno stesso, oramai imminente, con viva speranza, nella fiducia che
dalla riflessione, dallo scambio di esperienze e, soprattutto, dal confronto con la parola di Dio e il Magistero della Chiesa, le comunità cristiane possano trarre nuova luce e nuova forza per la testimonianza
del Vangelo nel nostro Paese.
2. - Le difficoltà non mancano e sono di varia natura. Si pensi al
disagio e alla sofferenza di tutta la Chiesa per le persistenti espressioni
di dissenso, che si riversano dolorosamente anche sulla persona del
Santo Padre Paolo VI.
Le deformazioni del Suo Magistero, tanto sapiente ed instancabilmente dedito al raggiungimento degli obiettivi pastorali del Concilio
Ecumenico Vaticano II, e l'insubordinazione al Suo Ministero pastorale, mentre feriscono profondamente la comunione ecclesiale, suscitano· in quanti guardano coiI fede la Sposa di Cristo e il suo Capo visibile propositi di rinnovata fedeltà e di generosa dedizione nel servizio
della carità.
Nella certezza di interpretare i confratelli nell'Episcopato e l'intera
comunità ecclesiale, la Presidenza della C.E.I. rinnova al Santo Padre
i sentimenti della propria comunione e assicura la costante preghiera
per la Sua persona e per la Sua .missione apostolica.
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3. - Non di raro il dissenso si riversa nel nostro Paese anche sull'Episcopato, con aperte prese di posizioni che alimentano, tra l'altro,
la contrarietà di certa stampa alla missione stessa della Chiesa e dei
cristiani.
Non solo avviene così che i Pastori della Chiesa non siano considerati alla luce della fede, nell'orizzonte della dottrina che il Vaticano II ha richiamato ed espresso con nuova saggezza; ad essi si nega
a volte anche l'elementare rispetto dovuto alla sincerità delle intenzioni
e alle responsabilità connesse con il loro ministero nella Chiesa e con
il loro servizio a tutti gli uomini.
Mentre esprime ai confratelli più provati da queste forme di dissenso un pensiero di viva fraternità, la Presidenza richiama all'attenzione della comunità cristiana a1cune riflessioni di Paolo VI, che hanno
particolare significato anche per la immediata preparazione del Convegno « Evangelizzazione e promozione umana »:
« Nella nostra Lettera Apostolica Octogesima Adveniens abbiamo
ricordato che "spetta alle comunità cristiane individuare, con l'assistenza dello Spirito Santo, in comunione con i Vescovi responsabili ...
le scelte e gli impegni che conviene prendere per operare le trasformazioni sociali, politiche ed economiche che si palesano urgenti e necessarie in molti casi" (A.A.S., 63, 1971, pago 403). Ma non si deve peraltro dimenticare che ... gli sforzi di ricerca e di promozione di un miglioramento di situazione della società debbono essere sempre oppor. tunamente coordinati e sapientemente regolati e conformati alle esigenze del vero bene della intera comunità.
« A tale scopo, i singoli Vescovi hanno il dovere, nell'opera svolta
al riguardo nelle proprie diocesi, di conservare con i loro confratelli'
stretta comunione, unità di dottrina e piena concordia di indirizzo pastorale, affinché la loro azione risulti chiara ed efficace. Il coordinamento, infatti, dell'azione comune, normalmente attuato nell'ambito
delle singole Conferenze Episcopali, è necessario non solo alla tutela
dei principi dell'ordine etico e religioso, ma anche della loro applicazione ai casi concreti, nella sfera temporale (cfr. Pacem in terris, A.A.S.,
55, 1963, pp. 300 s.) ». (L'Osservatore Romano, Discorso di Paolo VI al
Sacro Collegio, 21-22 giugno 1976).
4. - Nel corso della riunione, la Presidenza ha esaminato anche
alcuni aspetti dei fatti di inquinamento verificati si a Seveso.
Pur senza pretesa di un esauriente approfondimento dei problemi
che turbano tuttora l'opinione pubblica, la Presidenza invita in particolare modo i cristiani più responsabili del bene pubblico a considerare col dovuto rigore le premesse di simili drammatiche situazioni.
Tali premesse sono chiaramente connesse con il disordinato sviluppo della società industriale, che non sempre sa disciplinarsi responsabilmente e non di raro sovrappone la sua tecnica e il criterio del profitto alle esigenze primarie dell'esistenza umana.
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Tra le conseguenze più gravi del caso di Seveso è la traumatica
riproposizione del problema dell'aborto, che ha risvolti tragici per le
famiglie e le madri interessate, prima ancora che per l'opinione pubblica.
Più volte, negli ultimi tempi, la Conferenza Episcopale Italiana è
intervenuta sui problemi dell'aborto.
Con stupore e con rammarico, si assiste ora alla pressione sull'opinione pubblica mediante argomentazioni, non di raro speciose e strumentalizzànti, a favore non solo dell'aborto terapeutico ma anche dell'aborto eugenetico.
Nella sentita comprensione delle profonde sofferenze provocate da
questo triste episodio e nel doveroso riguardo a quanti studiano con
responsabilità la situazione, la Presidenza della C.E.1. ribadisce con rinnovata fermezza l'inviolabilità del diritto alla vita del nascituro e chiede
a tutti di non aggravare assurdamente problemi, ai quali deve essere
data una soluzione che rispetti in maniera effettiva ed adeguata gli
autentici valori umani.
LA PRESIDENZA DELLA C.E.1.
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Comunicato del Consiglio Permanente
1. - Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana

si è riunito in sessione ordinaria a Roma nei giorni 12-14 ottobre 1976.
Aprendo i lavori all'o.d.g., il Presidente, Card. Antonio Poma, ha
offerto chiare e franche riflessioni sulla situazione della Chiesa in Italia, e sugli avvenimenti di maggior rilievo che le sono connessi. Le successive considerazioni dei Vescovi sono passate dall'attenzione ai problemi sociali a quelli più propriamente ecclesiali.
2. - Innanzitutto, di fronte alla realtà sociale, alla gravità della crisi economica presente ed alle sue dure necessità, i Vescovi del Consiglio Permanente, partecipi delle ansie e delle preoccupazioni di tutti,
specialmente dei più poveri ed indigenti, auspicano una più equa ripartizione dei sacrifici che non aggravi ulteriormente la situazione di quanti sono già fortemente provati dalle esigenze dell'austerità.
3. - In particolare, ricordano ancora una volta le dolorose conseguenze del terremoto del Friuli.
Mentre si sentono vicini alle tante famiglie private di persone care,
di lavoro e di tanti indispensabili conforti, sottolineano con vivo apprezzamento lo slancio di solidarietà dei cittadini e delle Chiese locali, ed
esortano a non venir meno nella carità e nell'aiuto, ora più urgente per
il perdurare e l'accrescersi delle difficoltà, col sopraggiungere dell'inverno.
4. - Anche ai gravi casi di inquinamento verificati si a Seveso e in
altre località del Paese si è nuovamente rivolta l'attenzione del Consiglio, il quale sollecita quanti hanno maggiore competenza e responsabilità a condurre una più adeguata azione di studio e di prevenzione
dei seri rischi che sempre più sembrano minacciare il rapporto dell'uomo con la natura.
Quanto alla strumentalizzazione abortista seguita al caso di Seveso
e alla presentazione alle Camere dei progetti di legge egualmente abortisti, il Consiglio Permanente, come gi~ parecchi Vescovi singolarmente
o in Conferenze Regionali hanno fatto, ribadisce ancora una volta con
fermezza la inviolabilità della vita umana fin dal primo istante del suo
concepimento e il relativo dovere di accoglierla, difenderla, ed assisterla
con amore e con ogni mezzo, da parte dei genitori e della comunità.
Il Consiglio Permanente constata e deplora, inoltre, la negativa
azione intesa a indurre l'opinione pubblica all'accettazione dell'aborto
terapeutico diretto, all'inclusione in esso di quello eugenico, ed all'apertura a quello sociale, con aberrazioni che si spingono ad ipotizzare persino forme di pressione e di coazione nei confronti della donna e del
medico.
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I Vescovi sono in dovere di richiamare, nonostante qualsiasi permissione eventualmente proposta al pubblico giudizio, le esigenze supreme della legge di Dio, che nessuna legge umana, per nessun motivo,
può contraddire. Fondamento primo del vero bene comune, essa trova
un profondo e naturale riflesso .nel cuore dell'uomo; esige la salvaguardia della esistenza dei più deboli e indifesi; stimola a studiare e promuovere le prevenzioni e le provvidenze per la salute della madre;
chiede il genuino rispetto delle coscienze di tutti gli operatori sanitari;
assicura così, in questo campo, l'autentica promozione dell'uomo e
della società.
5. - Il Consiglio Permanente si è quindi soffermato sull'imminente
Convegno ecclesiale « Evangelizzazione e Promozione w::nana », dal quale, dopo la promettente preparazione svolta nelle Diocesi e nelle Regioni, si spera che possa derivare una più incisiva e decisiva presenza
delle comunità cristiane e di tutta la Chiesa in Italia, nei confronti dei
problemi che travagliano il nostro tempo.
Al riguardo, i Vescovi sono convinti in primo luogo della necessità di confrontarsi sinceramente con la Parola di Dio, insieme con i
fedeli, per un'evangelizzazione che porti a conversione della mente e
del cuore, e rechi frutto tanto nella elaborazione di una cultura, quale
è intesa dal Concilio Vaticano II (cfr. GS 53), quanto nella conseguente
realizzazione di personalità capaci, con il loro essere e con le loro opere, di testimonianza e di fermentazione genuinamente evangelica.
Sono altresì persuasi, i Vescovi, della necessità di una comunione
più viva e fattiva, sia tra loro, che con i sacerdoti e tutti i membri del
Popolo di Dio, come - a chiarificazione del numero 4 della «Octogesima Adveniens» - ha ultimamente sottolineato Paolo VI nel discorso
del 21/6/76 (cfr. L'Osservatore Romano, Discorso di Paolo VI al Sacro
Collegio, 21-22 giugno 1976).
6. - Al Santo Padre Paolo VI, dinanzi al sorgere in seno alla stessa
comunità cristiana di proposte inaccettabili di vita ecclesiale, i Vescovi,
ispirandosi al Suo esempio e collaborando col Suo Magistero, riaffermano !'impegno precipuo di continuare alacremente ed unanimemente,
con concordia d'intenti e di mezzi, l'attuazione delle direttive e delle
mete indicate dal Concilio Vaticano II per l'edificazione della Chiesa
ed il suo proficuo incontro con gli uomini del nostro tempo.
7. - Il Consiglio Permanente si è occupato, inoltre, del programma della XIV Assemblea Generale dell'Episcopato, che si svolgerà dal
9 al 14 maggio 1977 e avrà come principale tema di studio: «Evangelizzazione e Ministeri ».
Ha quindi dedicato una particolare attenzione al Congresso Eucaristico Nazionale, che avrà sede a Pescara. Il Congresso avrà come tema
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di studio: «Il giorno del Signore» e culminerà con le celebrazioni del1'11-18 settembre del prossimo anno.
8. - Ascoltata una dettagliata relazione del Presidente della Caritas italiana, Mons. Guglielmo Motolese, Arcivescovo di Taranto, il
Consiglio Permanente ha espresso viva soddisfazione per l'attività che
la Caritas stessa, coordinando i generosi interventi delle comunità cristiane, ha svolto a favore delle popolazioni friulane, duramente provate dal terremoto.
9. - Il Consiglio Permanente ha atteso anche ad alcuni adempimenti statutari, secondo le delibere della XIII Assemblea Generale dell'Episcopato.
In particolare, ha approvato lo schema e il metodo di consultazione per la revisione dello Statuto della Conferenza ed ha elaborato proposte aggiornate per quanto riguarda i Comitati episcopali e la Commissione Presbiterale Italiana.
Il Consiglio si è inoltre soffermato a fare un primo esame delle
conseguenze liturgiche e canoniche .che derivano dall'abolizione delle
festività infrasettimanali.
lO. - Il Consiglio Permanente ha esaminato ed approvato il nuovo
Statuto dell'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI),
esprimendo ai dirigenti e agli assistenti ecclesiastici il voto che tutta
l'Associazione, operando secondo la lettera e lo spirito del nuovo Statuto, sappia dare sempre più efficacemente il proprio contributo alla
comunione ecclesiale e all'autentico servizio che i cristiani sono chiamati a svolgere nel mondo contemporaneo.
Il Consiglio Permanente ha espresso il gradimento per la nomina
degli Assistenti ecclesiastici centrali e degli Assistenti ecclesiastici collaboratori dell' Azione Cattolica Italiana. Nell'occasione, i Vescovi hanno
rinnovato il loro pensiero di stima e di apprezzamento per l'attività
che l'Associazione continua a svolgere con singolare sensibilità ecclesiale, nei diversi settori della formazione, del rinnovamento catechistico e liturgico, della presenza dei cristiani nel mondo.
Il Consiglio ha infine espresso gradimento per la nomina del Presidente e del Vicepresidente della Federazione Nazionale per il Clero
Italiano (FACI).
Roma, 19 ottobre 1976.

156

Giornata Missionaria Mondiale:
Messaggio della Presidenza della C.E.I.
nel 50° della istituzione
Il prossimo 24 ottobre si celebra la Giornata Missionaria Mondiale.
Quest'anno siamo invitati a celebrarla con particolare fervore, perché ricorre il 50" della sua istituzione. Fu istituita, infatti, il 14 aprile
1926, per opera di Pio XI.
Accolta subito con viva sensibilità pastorale dai Vescovi e introdotta nelle diocesi, la Giornata Missionaria penetrò ben presto tra le
nostre popolazioni, in particolare tra i giovani, risvegliando via via nelle comunità cristiane la consapevolezza della missione che il Signore
risorto ha affidato agli Apostoli: «Andate dunque e ammaestrate tutte
le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo» (Mt 28, 18-19).
Nella sua ricorrenza giubilare, la Giornata Missionaria Mondiale
ha per la Chiesa in Italia un particolare significato. Essa si celebra, infatti, alla vigilia del Convegno« Evangelizzazione e promozione umana » ed è, per i convegnisti e per tutti i fedeli, un richiamo al rinnovamento di una mentalità che sia davvero cattolica e che porti la nostra
comunità cristiana a dimostrare « per quelli che sono lontani la stessa
sollecitudine che ha per coloro che sono i suoi propri membri (AG, 37).
Qual'è il contributo della Chiesa italiana all'opera di evangelizzazione ad gentes?
Il nostro pensiero vivo e riconoscente va a tanti nostri fratelli
impegnati direttamente nell'opera missionaria in tutto il mondo. Sono
circa 15.500 persone: una settantina di Vescovi, circa 7.700 sacerdoti
o fratelli, appartenenti a 54 Istituti, circa 6.800 religiose di 36 Congregazioni.
In seguito ai pressanti appelli di Pio XII, di Giovanni XXIII e di
Paolo VI, e sulla linea del grande risveglio missionario avviata dal
Concilio Ecumenico Vaticano II, è nata anche una più viva coscienza
della cooperazione tra le Chiese locali italiane e le Chiese sorelle di
Africa, Asia e America Latina. Attualmente sono più di 600 i sacerdoti
diocesani, circa 500 i laici e numerose le Congregazioni religiose non
di estrazione missionaria, che esprimono questa nuova consapevolezza
delle nuove diocesi tramite i «Servizi missionari diocesani ».
Cresce anche l'opera di animazione del Popolo di Dio, specialmente
attraverso l'intensa attività delle Pontificie Opere Missionarie e degli
Istituti missionari, che sempre più organicamente si inseriscono nella
pastorale delle Chiese locali. E cresce lo scambio dei beni spirituali e
culturali, attraverso le te.stimonianze dirette, gli scambi ed i confronti
tra le nuove Chiese sorelle e le nostre Chiese locali.
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Resta tuttavia molto da fare. Occorre, innanzitutto, formare e sorreggere la coscienza missionaria dei singoli fedeli e delle comunità cristiane, perché nessuno demandi più il proprio impegno missionario
a chi parte, limitandosi alla simpatia, all'ammirazione, a qualche semplice gesto di aiuto.
Ciascuno, con la sua comunità, deve sentirsi responsabile della
missione universale della Chiesa in prima pesona. Deve sentirsi quotidianamente unito ai missionari, che esprimono in maniera singolare
la dimensione universale dell'e singole comunità cristiane.
E' altrettanto importante, inoltre, stabilire un più. vasto e costante
collegamento tra le nostre Chiese locali e quelle delle missioni, con
una partecipazione più interessata alla loro vita ed ai loro problemi.
L'esperienza dimostra ormai che questo collegamento e questa
partecipazione suscitano un ricco scambio di beni, e le nostre Chiese,
oltre ad avvantaggiarsene in un cristianesimo più aperto, vivo e dinamico, attingono preziosi valori nel campo morale, sociale, familiare e
pastorale.

Il Santo Padre Paolo VI, nel Messaggio per la prossima Giornata
Missionaria, dopo aver invitato a festeggiare il 500, esprime il voto che
questa celebrazione porti un particolare frutto: la crescita nell'universalismo missionario della Chiesa, ed eS9rta ad una particolare catechesi
su questo tema, che costituisce uno dei più importanti motivi dottrinali
di tutti i più recenti documenti del Magistero.
Nello stesso Messaggio, il Santo Padre, indica, tra i principali mezzi
per l'educazione a questo universalismo, la collaborazione con le Pontificie Opere Missionarie, assunte a strumento ufficiale della Chiesa
per la cooperazione missionaria, proprio per la loro universalità, ed
esprime il desiderio che il 500 della Giornata Missionaria porti anche
alle stesse Pontificie Opere Missionarie un vigoroso incremento.
Esortiamo anche noi vivamente tutti i fedeli delle nostre Chiese
locali, perché, sotto la guida dei loro Pastori, celebrino la prossima
Giornata Missionaria con particolare fervore, in ascolto della Parola
di Dio, nella partecipazione al mistero eucaristico, nella riflessione
sull'impegno missionario di tutta la Chiesa, con il generoso contributo
per le esigenze delle Chiese d'Asia, d'Africa e dell'America Latina, che
attendono da noi i segni della solidarietà e della fraternità cristiana.
Roma, lO ottobre 1976.
LA PRESIDENZA DELLA
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Giornata del Ringraziamento·
La Presidenza della C.E.1. invita tutte le Chiese d'Italia a celebrare
domenica 14 novembre la Giornata del Ringraziamento.
La ricorrenza della seconda domenica di novembre, divenuta felice
e tradizionale appuntamento di preghiera, soprattutto per i rurali, deve
vedere tutti i cattolici italiani racèolti intorno all'Altare per una doverosa e solidale azione di grazie a Dio, autore di ogni dono e di ogni bene.
« Del Signore è la terra e quanto contiene,
l'universo e i suoi abitanti» (Salmo, 24).
La celebrazione della « Giornata» è un necessario richiamo al dovere religioso di rispettare, custodire, coltivare, lavorare la terra, che
è madre generosa di nutrimento e di ricchezza per tutti gli uomini.
« E' bello il mondo? ringraziamo Iddio. E' ·feconda la natura? ringraziamo Iddio. La preghiera è la celebrazione del cosmo e della Provvidenza, che da essa si effonde. Mistero e certezza, gioia di sapere e di
avere, premio al lavoro e al pensiero, conforto al' dolore ed anche alla
morte» (L'« Angelus» domenicale del Papa, L'Osservatore Romano,
11-12 novembre 1974).
Alla preghiera di riconoscenza al Signore per i beni che ci ha elargito quest'anno, sapremo unire !'invocazione dell'aiuto speciale di Dio
per quanti nell'attività agricola sono stati provati da avvenimenti e
situazioni difficili. Ci riferiamo in particolare a 15.000 famiglie di coltivatori del Friuli, che i sommovimenti tellurici hanno privato delle
terre coltivate, delle aziende, delle case, degli affetti. Ma pensiamo anche con viva partecipazione alla precarietà ed alle ansie dei paesi della
Brianza e del Gargano, inquinati dalle nubi tossiche, ove ogni attività
agricola è sospesa, ed a quelle regioni d'Italia ove le avverse condizioni
stagionali hanno seriamente compromesso i raccolti. La Giornata del
Ringraziamento è l'occasione più opportuna per testimoniare ai lavoratori della terra l'apprezzamento. la gratitudine e la solidarietà fraterna dei cattolici italiani, e per implorare dal Signore per loro e per
tutti assistenza e prosperità.
Roma, 15 ottobre 1976.
LA PRESIDENZA DELLA C.E.1.
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Nomine
Su presentazione della Commissione Episcopale per l'apostolato
dei laici, il Consiglio Permanente, nella sessione del 12-14 ottobre 1976,
ha espresso il gradimento con valore di «missio canonica» per le
seguenti nomine o conferme degli Assistenti Ecclesiastici Centrali e
degli Assistenti Collaboratori dell'A.C.I.

Azione Cattolica Italiana

Assistenti Ecclesiastici Centrali
BARONE SAC. ANTONIO

(Settore Adulti)
(Movimento Laureati)

DI ROVASENDA P. ENRICO, O.P.
MAzZOTTA SAC. GUIDO

(F.U.C.I.)

(Settore Giovani)
TAGLIAFERRI MONS. FIORINO (Movimento Maestri)
TIGLI SAC. ANTONIO (Settore A.C.R.)
SPERTINI SAC. FORTUNATO

Assistenti Ecclesiastici Collaboratori
CALCAGNO MONS.

ALDo

CAVALLOTTO SAC. GIUSEPPE

(Movimento Laureo;ti)
(Movimento Maestri)

CHIARINELLI SAC. LORENZO
CIRIGNANO SAC. GIULIO

CROVELLA MONS. GIUSEPPE
GAMBARa MONS. FRANCESCO
MARIANI SAC. TINO
MILAN SAC. PAOLO
VALENSISI SAC. GIUSEPPE

Federazione Nazionale del Clero Italiano

Nella medesima sessione il Consiglio Permanente ha proceduto alla
conferma del Presidente e alla nomina del Vicepresidente della F.A.C.I.:

Presidente
RICCARDO, V ice Presidente

MARCHI MONS. TINO,
RUOTOLO MONS.
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