




NOTI.ZIARIO DE.LLA CONFERENZA E.PISCOPALE ITALIANA 

a cura della Segreteria Generale 

NUMERO lO 20 TIlAGGIO 1971 

GIORNATA MONDIALE: DELLE. COMUNICAZIONI SOCIALI 
23 MAGGlO 1971 

La Nunziatura Apostolica in Italia , con lettera n .. 1702/71 de.l 24,IV .. 
1971 a ha trasmesso copia dell'appello del Santo Padre per la prossima Gior:: 
nata mondiale delle comlmicazioni soc.iali..3i riporta il testo in lingua 
italiana .. 

APPELLO 0.1 PAOLO VI 

Diletti Fratelli e Figli 
e Voi tutti.9 Uomini di buona volonta ':.9 

"~ mezzi di com1.micazione sociale al servizio dell'mlita' degli uomi
ni",: tale e' il motivo che la Giornata Mondiale delle comlIDicazioni socla 
li propone quest' anno alla vostra riflessione.9 al vostro studio 9 ai vo: 
stri scambi.9 alla vostra preghiera9 alla vostra azione. 

Chi non desidererebbe 9 con tutta la sua anima.9 di vedere piu' effica= 
cemente promossa l'unita' della famiglia umana? Non hanno forse gli uomi
ni preso piu l evidente coscienza della solidarieta' che li lega~ sia nel
la vita quotidiana come pure nei momenti eccezionali.9 di fronte alle ini
prese scientifiche come dinanzi alle calamita' naturali? Essi sembrano 
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fermamen"te decisi ad allargare incessantemente la cerchia. ove si allaccia
no collaborazioni feconde e pacifiche sul piano economico e sociale:j1 cul
turale e politico ... senza perdere pero i la ricchezza delle lor~ multiformi 
particolarita 11• Sarebbe forse illl V utopia la prospettiva di ma' famiglia 1lIl1i1 
na miversale:.9 in cui ciascun uomo sia cittadino e fratello? (cf. Populorum 
progressio~ 79) o 

Tale convinzione nel cristiano e Q ancor piu Q ben radicata~ "Dio.l.·,. ha 
voluto che tutti gli uomini costituiscano una sola famiglia e si trattino 
scambievolmente da fratelli.' Tutti;l infatti!) sono stati creati ad immagine 
di Dio.:.,:" e tutti sono chiamati ad un solo ed identico fine che e I Dio stes 
SO"I (Gaudium et spes 9 249 ~ 1) o La solidarieta 9 tUnana nella vocazione del 
primo Adamo anche dopo il suo peccato9 e O ormai attuata e rafforzata,inCri 
sto: per mezzo della sua croce Egli ha abbattuto il muro che separava,i po
poli 9 riconciliandoli con Dio (cf;. El 2 g 14) e per mezzo della sua risur
rezione ha diffuso il suo. Spirito di carita i nel cuore degli uomini9 chia
mandoli.9 questi figli di Dio dispersi,\1 a formare in lui un solo Popolo.9 un 
solo Corpo. La Chiesa stessa9 pur esperimentando essa stessa tensioni e di 
visioni nel suo grembo;! non manca in alcilll modo di realizzare visibilmente 
questa unita ':.9 tra i suoi figli di ogni lingua ... di ogni n.azionell di ogni 
condizione sociale e professionale.: Cio Q facendo9 essa ha coscienza di es
sere un segno profetico di unita Q e di pace periI mondo .intero (cf. Is 11.9 
12) o 

Sorge qui ma questione~i mezzi della comunicazione sociale - la cui 
importanza si e 9 cosi l accresciuta da essere onnipresente nella cultura mQ 
derna' - assumeranno;! da parte loro ... un compito di privilegio nel promuove
re questa unita Q e questa fraternita 9'9 ossia qùesto rispetto comprensivo Jl 
questo dialogo aperto ... quest~ colla,borazione fiduciosa ... in un mondo .i cui 
pr9blemi assumono ben presto aspetti planetari? 

Sarebbe una grave illusione sottovalutare la forza delle tragi.che ten
sioni tra ambienti socialij/ tra societa ~ e ind ividui 9 tra Paesi industriaÌ-

, mente, sviluppati e Paesi del Terzo Mond0 9 tra seguaci di sistemi' ideologi
ci o politici antagonisti" Suscitando spesso tma risonanza ingrandita .in 
tutto il mondoj/ i conflitti continuano a creare fossati pericolosi e si tr5!: 
ducono 9 purtroppoj/ in atti di violenza ed .in situazioni di guerra. 

Di fronte a queste manifestazioni di opposizione e di dissidio tra gli' 
uomini e tra i popoliJl non ci si puo o certo aspettare dalla stampa... dalla 
radio9 dalla televisione.9 dal cinema9 che le minimizzino o le passino sot
to silenzio. Il loro compito non e Q infatti proprio al contrario!! di met
tere in luce tutti gli aspetti della realta "9 anche.i piuv tragici,9di ten
tarne una conoscenza sempre piu9 profonda e oggettiva in cui si tratta ,non 
solo della miseria, purtroppo9 o e Q messo in evidenza il peccato di egoi
smo,9 ed in breve le molteplici ferite che fanno sanguinare il cuore della 
grande famiglia umana;! ma si espongono anche le realizzazioni positive9 i 
segni di rinnovamento e i' motivi dì speranza., 

Chi potrebbe infatti negare che vi e' la tentazione di utilizzare que
sti potenti mezzi audiovisivi.9 dallO impatto cosiO profondo9 in modo da ag
gravare,9 radicalizzandole.9 le tensioni9 le opposizioni e le divisioni ... ar-
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ri vai1cìo al punto di scoraggiare molti uomini di buona volonta' nei loro 
tentativi9 sia. pur imperfetti:! ma generosi,9 di unione e di fraternita'? 

Tale pericolo va denunciato con forza e affrontano con coraggio., 

Chi potrai esprimere,9 al contrario,9 le immense possibilita' troppo po
co ancora esplorate:,9 di questi meravigliosi mezzi di comunicazione socia
le9 in vista di far prendere coscienza al lettori9 agli uditori,llagli spet
tatori9 dei veri pr.oblemi di tutti? per aiutare gli uomini a conoscersi me
glio e ad app:-ezzarsi sempre piu i nelle 10::'0 legittime diversi ta l? per su
perare9 nella comprensione 'enell'amore,9 le barriere di ogni genere? me
glio ancora per mettere alla prova9 al di la' di tanti ostacoli,9 la soli
dariet.a i effettiva che ci pone tutti,9 gli uni con gli altri,9 alla ricerca 
del bene comu.'1e della grende comunita V umana? (cf.' Discot'sO al1 ' As~emblea 
Genera.le dell'ONU a New York, i14 ottobre 19~5 in AAS, 1965,9 pp.879-884). 

Ne va di mezzo l! a'V"leni!'e stesso dell 'uomo,9 'lal quale tutto deve esse
re ordinato sulla terra9 come a suo centro e verti.ce" , (c:C., Gaudlum et spes, 
12) • 

i\.h! si' ì Artefici e utenti dei mezzi di cOMlmicazione sociale mUte i 
vostri sforzi perche' cio t avvenga,9 dOVlU1que nel mondo,9 ad ogni livello di 
partecipazione e di respon'3abilit8, v;. Respingete tutto cio' che spezza il 
vero dialogo tra gli uomi,ni,9 tutto cio' che travisa i doveri come i dirit
ti di ciasClmo,9 tutto cio v chè fomenta l'incomprensione,9 l'odio e tutto 
cio' che dis toglie dalla' pace e da t11'k"!. fraterni ta. i sempre piu I larga come 
dalla verita' ricercata p..ella liberta',.:.Non e' a ciasClmo di noi,9 infine SI 

che viene posta questa grave questione~ cosa cerchi tu? cosa vuoi tu? Vuoi 
tu essere Sl si o n09 un fratello per il tuo fratello? Poiche' se e' vero che 
la comunicazione non e' gia V di per se stessa una com1..Ulione,gessapero' pUOI 
esserne il canuni.no privilegiato. 

Quant.o a VO~~9 frate:.1i e figI1 cristiani~ Noi vi chiediamo soprattutto 
di riflettere e di pregare e anche di usare ardi tamente,9 con discernimento 
e coraggi09 di tutti quei mezzi che la vostra competenza e il vostro zelo 
vi suggerisconOJj affinche v!/ tra tanti fili incrociati e cosi' spesso intrj, 
cati Si vai poSsiate sbroglip,re la t:-ama e tessere un mondo di fratelli e fi 
gli di Dio., 'iDoIJlir>.a.ndo t.utte le forze dissolventi di contestazione e di con 
fusionismo~ e i la citta' degli uo~ini che bisogna costruireSl una citta' di 
cui il solo cemento durevole e' l'amore fraterno tra razze e popoli9 come 
tra classi e generazioni "I (Di.scorso a l'Organizzazione !internazionale del 
lavoro, Gillevra Si lO g1.ugno 19G9~ n. 21 in AA::\j 61:, 1939, p.: 500). A tutti 
coloro che attraverso i mezzi. della comunicazione sociale,9 si adoperano a 
realizzare questa aspirazione'dell'uomo secondo il disegno di Dio di gran 
cuore Noi impartiamo LUla larga Benedizione Apostolica_ 

Dal Vaticena,9 il 25 marzo 1971.: 

PAOLO PP",: VI 
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LETTERA, DI PAOLO VI AI RETTORI DEI SANTUARI MARIANI 

La Nrmziatura Apostolica in Italia, con lettera n .. 1719/71 del 28.IV .. 
1971 , ha trasmesso i seguenti documenti gia~ inviati in copia originale a 
tut t i i Membr i de 11a C. E.. I •. 

SEGRETERIA DI STATO - DAL VATICANO, 1 MAlI 1971. 

Reverendissime Domine:,9 

Mihi curae est Te certiorem facere,9 Beatissimum Patrem,9 mense Maio re
deunte,9 ad Sanctuar.iorum Marialium Rectores epistulam scripsisse •. 

Dum exemplar eiusdem epistulae hic adneXUM,9 una cum eius translatione,9 
Tibi transmitto,9 Te enixe rogo,9 ut hocdocumentum quam priDl1lm perferendum 
cures ad Rectores omnes Sanctuarioruin' Marialium,9 quaeintra fines -istius 
Dioecesis sita sunt.: 

De hoc humanitatis officio iam nunc Tibi gratias ago maxtmas,9atque qua 
par est observantia me profiteri gaudeo 

Tibi addictissimum 

J,.' CARD,,' VILLOT, a Secretis 

LE:TT,ERA DEL SANTO PADRE 

Cari Figli,9 

Se la Provvidenza,9 per vie spesso mirabili,9ha contrassegnato i santua
ri mariani con un' impronta particolare,9 non e I stato forse per aiutare sia 
i pastori che i fedeli a ricorrere con piu' confidenza e slancio all'intel: 
cessione di Maria: 9 in unO amorosa contemplazione del suo mistero? 

Alle folle che,9 oggi come un tempo,9 si radunano in questi luoghi che 
tanto richiamano la presenza dell'invisibile,9 voi,9 che appunto ne siete i 
ministri ed i custodi,9 avete cura di inculcare un I autentica devozione ver
so Colei che ha dato il Cristo agli uomini. Seguendo le direttive del Con
cilio,9 voi esortate i pellegrini a stimare quelle pratiche di pieta' mari~ 
na che la Chiesa ha raccomandato nel corso dei secoli,91 tra le quali si 

l. Cfr. Lumen Genti"., cap. VIII, n. 67. ' 
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distingue il Rosa.rio per la sua attitudine ad unire Gesu' e Maria nella 
stessa. preghiera· Ma Noi vi 'esortiamo altresi: a mettere in luce il posto 
che Maria occupa nel culto liturgicQ5) e piu' ancora a mostrare ,in lei ".d.l 
modello di virtu t che risplende davanti a tutta la comunita' degli elet
ti":'.l1 2 a manifestarla "nella luce del Verbo,l/ fatto uomo".I.l1 3 ESsa che,l/ "per 
la sua intima partecipazione alla storia della salvezza.l1 riunisce e rifle~ 
te.l1 in qualche mod~~ in se stes~a i tratti piu' caratteristici della .no
stra fede" le .4 

Proprio da queste.. convinzione} la quale ci porta a cOIllprendere :rino a 
che punto la madre del Verbo inca.;:-nato e· anche madre nostra,.,scaturira' la 
preghiera dei :fedeli per ottenere l'intercessione di Maria;. Credere .a Ge
su v Cristo e ricevere la sua graz.ia.l1 .non signi:rica forse essere a lui in
corporati: 9 e divenire.l1 secondo la parola di San Paolo!l quasi un prolunga
mento mìsterioso del suo corpo?5 A tutti gli atti,9 dai quali ha tratto 0-

rigine e sviluppo il Corpo mistico di Cristo.l1 ha preso parte Maria.Come ha 
scritto sant'Agost.ino;) Essa e' "la madre delle membra di Cristo!lavendo cOQ 
perato con la sua carita' alla nascita5) nella Chiesa9 di fedeli che sono 
le membra di questo Capolll'8 6 Ed allora non c ontinuera ' ESsa a prender par
te.l1 con la sua intercessione ve~amente materna !l a questa estensione della 
Chiesa nello spazi.o e nel tempa9 a questa ,integrazione di tutti gli uomini 
e di tutto l'umano nel Cristo~ che e 9 la continuazione stessa dell t opera 
della salvezza.l1 iniziata nel suo cuore e nel suo seno? 

Certi dell'adesione di tutti ,i nostri Fratelli nell'episcopato.l1Noi c~ 
diamo opportlIDo di esortmre oggi.9 per il tramite vostro!l i fedeli che fre
quentano i vostri santua:r.i9 a pregare con ancor maggior' fervore la Vergine 
Maria per la Chiesa e per il mondo. Gli uomini d'oggi· oscillano tra le sIla 
ranze piu o ardite di felicità' terrena e il timore dei mali9 'verso cui la 
societa' moderna sembra a loro che vada incontro .. In questo momento - non 
dimentichiamolo - vi sono regioni nel monda,; .in cui sta infuriando la guer. 
ra~ La. vista stessa degli Ul1l8Ili progreE'si9 in quanto sembrano riservatt.l1 
pur senza. soddisfarli9 c..d e.Iclini popoli e ad alctme classi privile~iate9 
rende sempre piu 9 jnsopportabile la mise~ia di enormi masse umane. 

Mai tuttavia ta.li e tante possibilita' furono offerte agli uomini per 
giungere alI ~unita~9 alla pace 9 alla felicita~; ma questo non saraI loro 
possibile senza Dio., Nessun progresso dara' valore e felicita' all'uomo9se 
la Fede in Gesu I e in cio v che Gesu 9 ci ha inségnata.l1 non ,illuminera' la 
sua ricerc&o E:~ questa fedG'9 ed essa sola.l1 che rivela. all'uomo cio' che 
egli et e cio' che egli puo' essere.: Essa!l ed essa sola9 radica in tutto 
il suo assoluto e la sua ampiez7.a l~amore tra gli uomini.: Essao ed essa so , ~ -
la9 da fondamento alla speranza de:i .. beni eterni e promette allo sforzo u-
mano la sua vera riuscita e la vittoria sulla morte. 

2. Cfr. '~6i~. n. 65. 
3. Cfr. ibià. 
4. Cfr. ibitl. 
5. Cfr. E/ec. l, 23. 
~. De Sanda V':rgi~i"i;<lj~. '11. 6, PL 40. 399. 
7. Cfr. la nostra Enc-:clica Popu.for':l" P'<3g::ecs(.o. 
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All'interno stesso della Chiesa;~la fede di molti e' oggi turbata.-8 Non 
c? e' dubbio che la contemplazione amorosa del mis tero di Maria servira; a 
fortificare la loro fede nel Cristo~ che essi devono vivere in lUl mondo ed 
in lUla civilta' in via di secolarizzazione.: L'intercessione della Vergine 
acquista a questo plUltO Lm significato del tutto particolare. Non e'~infa~ 
ti~ soprattutto a motivo della sua fede~ che Essa e~ il tipo ed il modello 
della Chiesa? 

"Beata Colei che ha creduto"~.9 Attraverso le prove da Lei sostenute~~ 
ria e l rimasta sempre indefettibile nella sua fede., Prima ancora di conse
guirne la piena intelligenza~ Essa pienamente aderiva a tutta la realta' 
del mistero della salvezza e della Persona stessa del Salvatore.: In Iei~e' 
veramente l'intero genere umano che ha accolto il Crista~ suo Salvatore~ e 
si e ' associato alla sua opera di salvezza. l o Ed Essa non cessa di aiutare 
ciascuno di noi a ripetere,~- in se stesso e per se stessq~ questo gesto di 
fede e di assenso. 

Preghiamo dlUlque la Vergine di ottenere ai cristiani d I oggi lUla fede 
pura~ forte~ inviolabile~ paziente e costante .nell'oscurita' e nella pro
va~ ~uella fede di cui san Giovanni dice che e I la nostra "vittoria sul mon 
dO"I; l una fede che sia ferma 'e salda come la sua;~ inseparabile dall' assen 
sa~ dall'obbedienza e dall'amore9 che aderisca alla verita',I) manifestata 
nel suo Figlio Gesu' e gilUlta intatta fino a noi per mezzo della,tradizio
ne viva della Chiesa.: 

Freghiamola di ottenere ai successori di Pietro e degli Apostoli~ ed a 
tutti coloro che,\) insieme con essi,\) sono i ministri e i testimoni della P", 
rola di Dio - Essa che era presente ed orante in seno alla comlU1i ta I apo
stolica nel giorno di, Pentecoste - la grazia di annUnciare la Parola della 
fede agli uomini d'oggi,\) con lUl linguaggio che sia loro accessibile,\)ma sen 
za timore e con-gioia. 

Cari Figli,\) procurate dunque che i santuari mariani,\) di cui voi avete 
la responsabilita i ,\) diventino sempre piu ' luoghi donde si elevi una tale 
preghiera per la pace~ per l'unita'.9 per la felicita' di tutti gli uomiIÌ.i,l) 
e soprattutto perche' questi accolgano la Parola di fede e la mettano al 
centro della loro vita; luoghi,\) altresi ".9 donde CiaSClUlo riparta ardente
mente deciso a lavorare',\) con tutte le sue forze,\) per la pace del mondo e 
per l'unita' della Chiesa. 

E:. formulando questo voto,\) Noi vi impartiamo,\) come pregno dell'abbondan 
za delle'divine grazie per tutti coloro che verranno a pregare nei santua
ri9 consacrati a Maria dalla pieta o del popolo cristiano,\) la N'oStra pater
na Benedizione Apostolica~ 

Dal Vaticano j 1 maggio 197L. 

PAULUS PP;.: VI 

8. Cfr.· la nostra recente Esortazione Apostolica a tutti i Vescovi per il V anniversario 

del Concilio Ecumenico, dell'8 dicembre 1970. 

9. Cfr. Luco l, 45; cfr. Lumen Gentium 58, 63 ecc. 
lO. Summa Theologica, III Pars, qu. 30, a. L "Ut ostend~retur esse quodam spirituale IIIltrimonium 

inter Filium Dei et hUllllnam naturam •.•• : per annun tiationem expectabatur consensus Virginis l'oco 

totius hUllllnae naturae ". 

Il. l Giovo 5,4, 
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CONVOCAZIONE: DELLA. VIII ASSE!tBLEA GENERALE. 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 1234/71 - ROMA. 8.V.1971. Lette
ra circolare diretta ai Membri della C.E.I. 

Venerati Confratelli51 

si avvicina la data de;I.I t Assemblea Generale (14-19 giugno p. V1'}51 con
vocata per la preparazione del Sinodo episcopale e per la elezione dei Ve
scovi deputati a parteciparvi in nome della O.E:.L. 

Avremo pure la possibilita t di trattare altri argomenti •. Essi ci per
mettono di seguire le grandi linee che .interessano la azione pastorale nel 
lenos tre comlUli ta 'lo 

Il risultar'to posj,tivo e concreto dipende in parte dalla preparazion~ 
sul piano diocesano e regionale51 secondo le indicazioni gia' comunicate e 
le previste collaborazioni. 

Nel recente Consiglio.di Presidenza (4-6 maggio) sono stati discussi e 
approvati l'ordine del giorn051 il programma eil calendario. 

Con fraterno augurio in Cristo 

+ANTONIO CARD. POMA, Presidente 

Ordine del giorno 

L - 'Prolusione del Cardinale Presidente 

2. - Relazioni sui te~ del Sinodo 

3. - Elezione dei Vescovi deputati al Sinodo dei Vescovi 

4. - Varie ed eventuali.: 

Programma-orario 

Lunedi' J 14 giugno 

Ore 17.00 - Concelebrazione presieduta dal Cardinale Ermenegildo Florit. 

"I 18.30 - Prolusione del Cardinale Alltonio Poma: 51 Presidellte della C.E.I.: 
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Irlartedi', 15 AiuAno 

Ore 9.30 - ReGita dell'Adsumus. e Lettura biblica 

- Relazione su "[l Sacerdozio minis teriale " I 

- Relazione. su "ila. giustizia nel mondo" I 

- Presentazione della lA stesura della relazione nazionale. 

"I 16.30 - Gruppi di studio. 

Mercoledi', 16 AiuAno 

Ore 9.30 - Recita dell' Aclsumus e Lettura biblica nei singoli gruppi di 
studio. 

"I 16 • 30 - Gruppi di s ttrtio. 

Giovedi', 17 AiuAno 

Mattinata libera (I Vescovi delegati delle Conferenze Régiona11~con l'aiu
to di esperti~ rielaborano la relazione nazionale .in.base alle osservazi02 
ni presentate dai Gr~ppi "di studio) .. 

Ore 16.30 - Recita dell'Adsumus e Lettura biblica. 

- Presentazione della 2 A stesura della rela~ione nazionale, con
segpa. del testo a tutti i Meillbri della GaE •. L •. e votazione. 

Venerdi', 18 AiuAno 

Ore 9.30 - Recita dell'Adsumus e Lettura biblica., 

- Commicazione sulle "V'arie" I (Mons. Vice Presidente) • 

- Discussione.: 

"I 16.30 - Discussione ed eventuali delibere. 

(Saranno programmate ritmioni separate di Sacerdott~ ~~igiosi e laici). 

Sabato, 19 AiuAno 

Ore 9.30 - Recita dell'Adsumus e Lettura biblic~. 

- Conclusioni della VIII Assemblea Generale. 

- Udienza del Santo Parlre. 
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Gruppi di studio 

1.- Saranno organizzati 9 solo per motivi logistici e pratici9 n. 6 Gruppi. 

2.- La partecipazione avviene per Regione Conciliare9 secondo i seguenti 
raggruppamenti: 

1) Piemonte - Lombardia - Liguria 
2) Trivenèto - Emilia - Flaminia 
3) Toscana - Umbria -.Marche 
4) Lazio - Abruzzo .... Sardegna 
5) Campania - Beneventano - Puglie 
6) Salernitano-LUcania - Calabria - Sicilia 

30- Tale partecipazione per raggruppamenti vale anche per i sacerdoti9 i r~ 
ligiosi e i laici. 

4.~ Moderatore dei singoli Gruppi saraI uno dei Presidenti delle Conferen
ze 'Regionali9 coadiuvato dai Vescovi Delegat:L.Il loro compito consiste nel 
dirigere la discussione e redigere un documento con le osservazioni e gli 
emendamenti proposti9 da consegnare alla Segreteria dell'Assemblea - debi
tamente firmato - entro la sera del 16 giugno. 

50- Nella mattinata del 17 giugno il Comitato di Vescovi redige la 2'" ste
sura della relaz'ione nazionale. 

Elezioni dei Deputati al Sinodo 

- ~Tegli intervalli9 secondo la segnalazione che sara' data volta per volta9 

,i Membri della a .E •. L. si recheranno presso .i seggi a votare.~:er eleggere 4 
Deputati 9 piu' 2 sostituti9 al Sinodo dei Vescovi. 

- Le votazioni avverranno a nornn del Regolamento. 

Indicazioni tecnicoglogistiche 

1.- Ogni partecipante all' Assemblea Generale della C.E..L.: e' vivamente pr~ 
gato di voler spedire per tempo la scheda con cui si assicura la propr.ia 
presenza e si indica il recapito a ~oma durante il periodo delle sessioni. 

2.- La Sede dell'Assemblea e 9 stata fissata presso la Domus Mariae (RODl.a;9 
Via Aurelia9 481). 
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3.- Per l'ospitalita' si prega cortesemente di volersi attenere alle se
guenti raccomandazioni: 

a) E:' stata assicurata la completa disponibilita' della Domus Mariae: le 
prenotazioni vanno fatte direttamente alla direzione della Domus Mariae~che 
provvedera' ad asSegnare.i posti~ sino ad esaurimento~ secondo l'ordine di 
arrivo delle richieste.: 

b) Si invitano.i Vescovi che verranno col seguito a prenotare la pensione 
presso altri Istituti di loro conoscenza;!j perche' sia consentita l' ospita
li ta I alla Domus Mariae - sede dei lavori - al maggior numero di Membri del 
la C.E •. L. 

c) Se qualche Vescovo~ dopo le ricerche d'ospitalita' fatte personalmente~ 
venisse a trovarsi in difficolta' pUOI rivolgersi alla Segreteria Generale 
che sara' ben lieta di interessarsi alla sistemazione. 

d) le quote di pensione~ in ogni caso~ vanno pagate direttamente alle am
ministrazioni degli Istituti. 

'~Q-.I partecipanti devono ritirare pre~so la Segreteria dell'Assemblea (Dg 
mus ldariae) la cartella con i docUmenti di lavoro e versare la somma di 
~. 1000 per contributo spese di organizzazione.: .11 presentarsi in Segrete
ria facilita l'e~atta registrazione dei nomi dei partecipanti. 

5.- Si render a , necessario 'Wl attento servizio di vigilanza agli ingressi 
in Aula Magna •. Per facilitare il compito degli addetti a tale servizio e 
per evitare spiacevoli equivoci!j si raccomanda q·i recarsi alle sessioni e
sibendo l'apposito tesserino che sara' consegnato all'arrivo. 

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

Al termine della sessione del 4-6 maggio 1971 e' stata diramata alla 
stampa una dichiarazione circa la pastorale nel mondo del lavoro e le 
A.C..L.I ... 

Li ottantesimo anniversario dell 'Enciclica Rerum Novarum di Papa leone 
XIII che ricorre il prossimo 15 maggio!j offre l'occasione a quanti sento
.nQ~ nella loro .urgente immediatezza~ i problemi del mondo del lavoro di 
riflettere sull'apporto dato alla soluzione di essig .nell'arco di ottanta 
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anni 9 dal Magistero della Chiesa. Seguendo lievoluzione della societa"9ra
pida e a volte vertiginosa in questi ultimi tempi 9 il Magistero9 preceduto 
e sostenuto da ricerche9 approfondimenti e sperimentazioni9 ha costantemen 
te e coerentemente sviluppato9 con animo attento e vigile9 il nucleo dot
trinale contenuto in quello storico documento9 calando gli eterni princi
pi9 attinti dal Vangelo9 nella concreta mutevole realta i storica.Basta ri~ 
cordare la Quadragesimo anno di Pio Xl9 il Messaggio della Pentecoste del 
1941 di Pio XII9 le Encicliche Mater et magistra e Pacem in terris di Gio
vanni XXIIl9 la Costituzione pastorale Gaudium et spes del Concilio Vati
canoII9 la Populorum progressio di Paolo VI. 

Le indicazioni del Magister09 anche se non sempre hanno avuto quell ~am 
piezza di applicazione che poteva attendersi.9 harmoispirato e alimentato 
opere e movimenti ed hanno anche costituito un punto di riferimento per 
quanti Sl nei vari settori della vita sociale'9 ne hanno apprezzato l'equili
brata chiarezza e recepiti gli obiettivi valori e i pressanti inviti~ 

Ricordare tutto questo appare oggi sommamente opportuno per infondere 
certezza a quanti operano nel mondo del lavoro e a tutta la c omunitav ec
clesiale9 la quale si sente coinvolta nella complessa dinamica di una so
cieta I in trasformazione .• 

Alla validita' del Magistero della Chiesa in campo sociale Paolo VI si 
e' riferito9 parlando il 30 aprile scorso ad un pellegrinaggio di lavora
tori tedeschi9 quando ha affermato che i lavoratori cattolici non hanno bl 
sogno di ricercare insegnamenti sociali di altro indirizzoideologic09Poi
che' la parola di Gesuo Cristo9 riportata nel Vangelo e interpretata dagli 
insegnamenti sociali dei Pontefici9 dei Vescovi e del Concili09 contiene 
tutto cio' che e'necessario alliuomQ per conseguire la sua felicita' ter
rena ~ per garantire la sua dignita'lo 

Il Papa ha. potuto cosi' affermare ancora parlando ai lavoratori il l" 
maggio 9 che oggi noi salutiamo il risveglio del lavoratore "da un secolare 
torpore e il suo avvento nella sfera dell'eguaglianza e della liberta"!, e 
che "vediani.o delinearsi nel suo forte e sudato profilo il tipo dell 9 uomo· 
autentico.lol. Il .• : 

Gia 1 in diverse recenti OCCasionl 1 Vescovi italiani hanno rilevato la 
incidenza che il mondo del lavoro esercita nella vita sociale dell 9 intera 
comunita~:9 richiamando alla dignita' umana e cristiana del lavoratore,9 al 
diritto ad una giusta retribuzione e alla liberazione da ogni indebito con 
dizionament09 che consenta.una equa partecipazione attiva alla vita della 
impresa in tutte le sue fasi per un adeguato sviluppo della persona del la 
voratore ed un armonico progresso della societa 91• -

La riflessione su tale tema ha pos to anche in evidenza l'urgenza di una 
piu o efficace presenza pastorale nel mondo del lavoro9 con particolare ri
ferimento a quelle zone ove sono insediati i complessi industriali e a tU1 
to il vas to mondo rurale 51 necessaria per promuovere uno sviluppo integrale 
del lavoratore. 

DOaltronde9 proprio a tale SCOP09 sono sorte in questi ultimi decenni 
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quelle associazioni e quei movimenti che)! in diverso modo ein varia misu
ra 9 hanno collaborato con i Vescovi e con i Sacerdoti nell~opera di evan
gelizzazione 9 offrendo anche una testimonianza cristiana nella promozione 
dei lavorator:L. 

In tal senso hanno indubbtamente operato le Associazioni Cristiane dei 
lavoratori Italiani nel corso di oltre venticinque anni9 pur tra notevoli 
difficol ta 0'9 che esse hanno cercato di superare ~ hanno cosi I potuto dare 
,un valido contributo alla soluzione di non pochi problemi9 posti dalla con 
tinua evoluzione sociale, 

I Vescovi italiani hanno sempre ritenuta preziosa tale azione9 che ha 
fatto sentire vivo il messaggio cristiano nel complesso e non di rado tor
mentato mondo del lavora. Per questo essi hanno sempre espresso la loro ri
conoscenza per la feconda attivita l delle ACLI nel campo operaio9 attuata 
,in rispondenza con le loro originarie' f:i.nalita 91'· . , , ' 

,Tuttavia9 l'Episcopato italiano ha dovuto prendere atto di alcune scel 
te,9 recentemente operate dalle ACLI .in piena loro autonomia,9 riguardanti 
sia inlpostazioni concettuali e programmatiche,9 sia una deliberata linea PQ 
litica con le forme e con le collaborazioni a questa conseguenti. D'altra 
parte lo'impegno politico 51 sindacale ed economico,9 anche se seriamente .isp;i. 
rato ai fondamentali valori cristiani e rivolto aduna autentica testimo
nianza9 nelle sue scelte temporali c onc re te SI e? compito dei cristiani come 
cittadini)! .non della Chiesa in quanto tale 9 o di una associazione che ope
ra nel suo ambito; e percio 9 la Gerarchia)l mentre rispetta ogni legittima 
libertao;,9 non pUOO ne' deve essere compromessa da opinabili opzioni tempo
rali.: Afferma infatti il Concilio Vaticano II~ !VAi laici tocca asstimère la 
instaurazione dell10rdine temporale come compito propr:1-o e 9 in esso 5i gui
dati dalla luce del Vangelo e del pensiero della Chiesa e mossi dalla ca
rita Q cristiana9 operare direttamente e in modo concreto; come cittadini 
cooperare con gli altri cittadini)! secondo la Spècifica competenza e sotto 
la propria responsabilita'; cercare dappertutto ein ogni cosa la giusti
zia del regno di' Dio"l (Decn. Apostolicam actuositatem, 7). 

Il Consiglio di Presidenza della C,E.L. ha esaminatd9 secondo quanto' 
precedentemente deciso9 le indicazioni pervenute dalle Conferenze Episco
pali regionali su tutto questo complesso problema., Si e o constatato parti
colarmente che le scelte operate in questi ultimi tempi dalle ACLI hanno 
suScitato non lievi difficolta ' e turbamenti all°interno e fuori delle As
sociazioni stesse9 ed hanno creato non poche situazioni'pastoralmente dif
ficili e non compatibili con un'armonica visione unitaria della comunita' 
ecclesiale. 

Pertanto9 nel rispetto dell?autonomia rivendiçata dalle ACLI e dalla 
loro libera scelta di essere soltanto un movimento di lavoratori cristia
n~9 i Vescovi non ritengono che oggi le ACLI rientrino tra quelle associa
zioni,9 per le quali il Decreto Apost"olicam actuositatem prevede il "consen 
SO"I della Gerarchia (n~ 24) o 

I Vescovi auspicano vivamente e fiduciosamente che le ACLI 5i in questa 
loro nuova posizione 51 mantengano fedelta' alli ispirl;i.zione cristiana che le 
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ha fatte sorgere .' e promuovano sempre la conformita' delle loro scelte con 
i principi del Magistero della Chiesa come e' dovere di ogni cristiano an
che se operi sotto la propria rèsponsabilita v: j ;in ogni campoj compreso quel 
lo politico. 

Allo scopo poi di sviluppare la sua.ccenna ta piu r efficace pas torale nel 
mOlidt> del lavoro,9 secondo la deliberazione presa dall'Assemblea della CEI 
del novembre scorsoj in qualche diocesi gia 9 in via di attuazionejil Con
siglio di Presidenza conferma le seguenti fondamentali decisioni: 

10- In ogni diocesi sia costituito.un gruppo di Sacerdoti che si dedicano 
alla pastorale del mondo del lavoro..: Secondo lVopportunita':j. il Vescovo 
potrai assegnare il compito di coordinamento e di promozione a tn suo de
legato. Scopo di tale collaborazione e 9 quello di sensibilizzare le varie 
comunita V e le diverse zone pastorali ai nuovi problemi che interessano 
il settore .. E.' speciale compito del gruppo quello di assistere spiritual
mente i lavoratori j le associazioni e i movimenti che secondo proprie fi
naiita V e diverse esigenze',9 a giUdizio del Vescovoj richiedono particola
re cura di evangelizzazione e di formazione j e di offrire il loro minis tg, 
ro a situaziorti j a iniziative e a manifestazioni che acco,lgano liberamen
te una presenza religiosa.' 

2.- Nell'ambito di ogni Conferenza regionale saraI assegnato a un Vescovo 
o a un sacerdote il compito dì tenere i contatti con i s;ingoli delegati 
diocesanij allo scopo di promuo'Vereiniziative comuni e di coordinare .il 
lavoro secondo le ,direttive della stessa Conferenza Episcopale. 

3. - Nell'ambito 'della Conferenza Episcopale .Italiana e' compito della 
Commissione per il laicato segnare le linee di orientamento e favorire gli 
studi di aggiornamento. Compiti esecutivi sono affidati al Vescovo. dele
gato per la pastorale del lavorog in eventuale collaborazione con altri 
Vescovi e alcuni sacerdotij allo scopo di tenere i contatti con tutte le 
associazioni e i sacerdoti delegati nelle singole regioni: in modo parti
colarej per promuovere incontri di sacerdoti e di laici intensamente iJn
pegnati in una linea formativa e apostolica nel mondo del lavoro.: 

Roma j 6 maggio 1971 
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RISPOSTA DELLA CONFERENZA. EPISCOPALE BRASILIANA 

Dòpo la 1e~tera. del Cardinal Presidente della C.E .• :I •. (cfr •. "Notizia~ 
r io", n .. 5 dello .IV.1971 , pp. 104 .. 105) e' pervenuta la seguente risposta: 

CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - N. 288/71 - RIO DE JANEIRO, 
20.IV.1971 • Emo e Revmo Senhor Cardeal Antonio Poma, DD. Presidente da 
Conferencia Episcopal Italiana. 

I ••• I • 

EMinencia Reverend{ssima 

A Presid~ncia da Confer~ncia Nacional dos Bi~pos do Brasil (CNBB) re
cebeu!] com particular satisfa~ao!] a prezada carta. D.' 839j7t!] que v.m:.:!] em 
data de G de ma:r~o p.p •. "!] quis fraternal.Iilen~e dirigir~nos •. Muito nos· .confol: 
tou essa manifest~ao de interesse e solidariedade!] especialmente por pro
ceder de V. •. E:. e da Conferencia Episcopal Italiana. Ao agradecer:!] pois,a V.: 
E:.' ~sse apreqiado gesto, exprimimos cordiais votos pelos sempre mais feli.;.. 
zes resultados da grande obra do valoroso Episcopado Italiano, ao qual nos 
quer~mos sentir un1dos num verdadeiro afeto colegial. 

Nao é f~il caracterizar exatamente a real situa~ao em nosso Pa:ls:, ou 
apreciar devidamente a atuaçao de cada membro da, Igr~j·a •. Estamos fazendo 
esforgos s6rios para clarificar as distor~oes ou ambigUidades de nassa s1-
tua~ao socio-econ8mico-poli tico, bem como as ambiguidades quepossam, aqui 
ou acolA, ocorrer na arao pastora1. 

Cremos poder dizer, com humilde ~legria e profuncta gratidao aDeus glIe, 
neste esf9r~o, o inteiro Episcopado Brasileiro esta sempre mais unido.. E: 
nesta unidade fundamental procuramos manter e intensificar uma atitude de 
constante auto-crttica, e uma corajosa e independente a~o evangelizadora 
e de prom~ao humana!] à luz especialmente dos documentos de ~dellin •. 

Pedimos a Deus, e somos felizes de poder faz~-lo em uniao com os pre
zados Irmaas da Italia, que nos ajude a transformar as dificuldades encon
tradas em ocas1oes de purificaç~o. e de renovada. prova de genero~a e pIena 
fidelidade ao nasso munus aposlol1co. 

Queira receber, Senhor Cardeal!] e transmitir opo:rttmamente a todos os 
amados Irmaos do Episcopado Italiana!] nossos cordiais agradecimentos e a 
cer'teza da wssa profunda admira,fao e fraterna caridade.9 com que me sub
screvo 

+ IVO LORSCHEITER, Bispo Titular de Tamaqa e 
Secret~rio Geral da Confer~ncia Nacional dos Bispos do Brasil 
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COMMISSIONI C.E:.I. 

Commissione per la cooperazione tra le Chiese 

Per motivi di salute il ReVl .. ino Mons. Mario Longo Dorni~ Vescovo di Pi
stoia~ ha rassegnato le dimissioni da Membro della Commissione. 

Commissione per le migrazioni 

.In seguito al Motu proprio Aposto1icae Caritatis la pastorale del Tu
rismo eO stata attribuita alla Commissione per le migrazioni. Mons. Luigi 
Liverzani~ Vescovo di .Frascati e' stato cooptato nella medesima Commissio
ne con l'incarico di seguire tale settore. 

NOMINE 

Per mandato del Consiglio di Pres.idenza e a norma del1 'art .•. 19/d dello 
Statuto C..IL~l .. , su proposte della Commissione per il Laicato il Cardinale 
Presidente ha proceduto alle seguenti nomine con biglietti datati 7 maggio 
1971: 

a) per il corrente triennio che scadra' il 30.6.1973: 

Mons" GIUSEPPE: ROVEA~ della Diocesi di Savona~ a Consulente Ecc1. Naziona
le del C.T.G. 

Mons,.: .FRANCESCO GAMB.ARQ~ della Diocesi di Novara j a Consulente Ecclesiasti 
co Nazionale deI1'ACIPSA 

Don ClAUDIO BUCCIAREILI: j della Diocesi di Reggio Einilia j a Consulènte Ec
clesiastico Nazionale del G.S.L. 

Don PIERO FORZlNETTI j della Diocesi di Fossano j a Consulente Ecc les ias tico 
Collaboratore dell'Ente dello Spettacolo 
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Don FRANCESCO CERIOTrI,9 dell ! Archidiocesi di ~filano,9 a Consulente Eccl.co 
Collaboratore dell'Ente dello Spettacolo 

P. ANTONIO ANTONELLI,9 dell'Ordine AgQstiniano,9 a Consulente ECclesiastico 
Nazionale dei Convegni di Maria Cristina di Savoia 

b) per il triennio che scadra' il 31.3.1974: 

Mons,.: ALBINO GALIETrO,9 della Diocesi di Pinerolo,9 a Consulente Ecclesiasti 
co Nazionale dell'AIART 

Mons. LEONE. BENTIVOGIJO,9 dell'Archidiocesi di Trento,9 a Consulente Eccl.co 
Centrale del G.I.F. . 

Mons; VINCENZO FAGIOID,9 della Diocesi di Roma,9 a Consigliere Ecclesiastico 
Nazionale dell' Ente Nazionale per la Protezione e i' Assis tenza ai Sot 
domuti 

Mons;.: ALBERTO BOVONE:,9 della piocesi di Alessandria,9 a Consigliere ECcl.co 
Nazionale dell'ENAOIJ 

B. VITTORIO OTTAZZI,9 dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi,9a Con 
sulente Eccl.co Nazionale dell'Unione Cattolica Infermieri 

c) Su designazione degli organi s.tatutar i e con il parere favorevole della 
stessa Commissione, per il corrente triennio che scadra' il 30ò6.1973: 

Sig.: MARCO IVAIDO,9 della Diocesi diVentimiglia,9 a Presidente Nazionale 
della FOCI Maschile 

Dr..ssa SERENA MARINI,9 della Diocesi di Veroli-Frosinone,9 a Presidente N:a.
zionale dellaFUCI Femminile.: 
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RILEVAZIONE: DE,GLI ISTITUTI EDUCATIVO - ASSISTENZIALI 
PER MINORI NORMALI 

In questi giorni vengono spedite ai Presidenti delle Commissioni Dio
cesane per 1 DAssistenza sociale gia D costituite, le schede per la ri1eva
zione degli 'Istituti educativo .. assistenzia1i per minori normali, •. Si ritie Q 

ne opportuno di portare a conoscenza dei vescovi le indicazioni pratiche 
che sono state suggerite per la compilazione delle predette schede •. 

1.- Scopo della rilevazione non e' solo quello di conoscerei dati e gli 
elementi relativi agli Istituti indicati~ ma di avere anche una documenta
zione precisa e realistica in merito e di porre~ quindiJl la Conunissione diQ 
cesana in condizione di poter approntare un piano per la loro qualifica
zione. 

20- Le schede sono state compilate in armonia e sulla scorta del documento 
sull ',impo~tazione e la conduzione degli Istituti equcativo-assistenziali 
per minori normali~ a disposizione delle Commissioni dal mese di maggio 
197L. Consultando ii' predetto doc~ento sara' piu' facile la comprensione 
e la redazione delle schede~ 

30.- Le schede dovranno essere compilate sotto la· responsabilita' della Com 
missione diocesana e con l'aiuto dei responsabili degli Istituti. 

40- Le schede:jI contenute in ciascuna cartella sono n. 8 e precisamente~ 
L Localizzazione dell 'Istituto; 20 Caratteri giuridici; 30 Operatori; 40 
Rapporti dell'Istituto e varie; 50 Capacita' dell'Istituto; 6. Attivita' 
dell'Istituto; 70 Scuole; 80 Altri operatori. 

,50- Per ogni singolo Istituto e' necessario redigere una carte.lla.Ogrlicar 
tella e ogni scheda in essa contenut8ijlsono contrassegnate da lIDO stesso 
,numero che diventajl ai fini della catalogazione~ il numero di matricola 
dell',Is ti tuto; "in tale maniera sara' anche piu I facile conservare le sche
de nella loro cartella. 

Le cartelle sono state stampate in 4'" di copertina soltanto per esige!! 
ze dell'Archivio della C.E.L. 

6.- Alla Segreteria Generale della 0.8.L. dovranno essere rispedite~ debi-
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tamente compilate~ le schede di colore .bianco; le schede di colore giallo 
e una delle cartelle vanno conservate dalla Commissione diocesana. Si pre
ga di dattiloscrivere~ tenendo presente che ogni scheda bianca e gialla sg 
no state stampate in pert'etta corrispondenza e che pertanta~ per redigerle 
contemporanea.m.ente~ basta ins.erire tm t'oglio di carta carbone. 

7.- Sara' necessaria~ da parte della Commissione diocesana~ tenere aggior
nata la rilevazione di anno in anno. 

8. - Si prega di segnalare armualmente anche alla Segreteria della C .E •. L. 
gli eventuali aggiornamenti. 

CONVEGNO NAZIONALE: SU uLA SECOLARIZZAZIONE IN ITALIA OGGI" 

Il Presidente della Commissione episcopale per l'ecumenismo comrmica: 

Nei giorni 31 agosto - 3 settembre 1971~ sara' tenuto a Nemi tm Conve
gno nazionale:); promosso dalla Commissione:~ sul tema "la secolarizzazione 
in Italia oggi "I~ al quale sono invitati sacerdoti~ religiosi e laici par
ticolarmente impegnati nell'azione pastorale con i non credenti. 

Con questo servizio si mira a sensibilizzare il clero e il laicato su 
tm. problema che si t'a sempre piu' vasto e preoccupante nel .nostro Pa.ese~ e 
a t'avorire in ogni diocesi tm.'attivita' organizzata e specializzata in me
rita. 

Nel portare a doverosa conoscenza dei Vescovi il programma delle gior
nate:~ si raccomanda vivamente che qualche sacerdote della Diocesi possa in 
tervenire ai lavori.: 

PROGRAMMA 

1 settembre 1971 

"Secolarizzazione e non credenza" - Relatore: Pro:ft. Sabino S •. Acquaviva~d.Q 
cente di sociologia all'Universita' di Padova. 
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Comtmicazione del Dott. Giuseppe Zanghij1 direttore di Ekklesia: "Inchieste 
sulla non credenza in Italia"J. 

2 settembre 

"il giovani nel mondo secolarizzato"I - Relatore~ Prot. Don Giancarlo Mila
nesi9 del Pontificio Ateneo Salesiano di Roma. 

Comtmicazione del Prot. Don Vincenzo Mianoj1 Segretario dei Segretariato per 
i non credenti~ "!lI Segretariato per i non credenti "i'.' 

3 settembre 

"Evangelizzazione e secolarizzazione",- Relatore: Moos. Antonio GrlUl1elli 9 

Sottosegretario del Segretaria to per i non credenti. 

Comunicazione del B. Giuseppe De Rosa S.J10 sul tema: "Prospettive di dia
logo con i commisti "~. 

Ogni relazione e comtmicazione sara 9 seguita da incontri di gruppi di stu
dio secondo.i seguenti temi: 

", Secolarizzazione9 scuola e cultura "; 

", Secolarizzazione e mondo operaio ", 

", Esperienze di incontri con non credenti ",,~; 

All' inizio dei lavori Mons .. Antonio Mauro, Pro Presidente del Segreta
r iato per i non credentl, porgera' il saluto ai convegnisti.. 

Il Convegno si svolge a NEMI (Roma):j1 presso la Casa dei Missionari Verbi
ti9 Via delle Vigna9 localita 9 Vignola 9 télet. 9350119 dalla seta del 31 
agosto alla sera del 3 settembre. 

Per la segreteria organizzativa del Convegno e 19invio delle adesion~ ri-
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volgersi alla dotto Nunziatina Cilento - Via di Frascati, 42 - 00040 Rocca 
di Papa (Roma). 

Per raggiungere Nemi: da Roma, da Via Carlo Felice (davanti alla Basilica 
di S.: Giovanni in Laterano) autolinee Zeppieri o Stefer., dirette alla Via 
dei laghi. 

Tassa di iscrizione - L •. 2.000 

la retta giornaliera e' di L. 3.500 (a partire dalla cena del 31 agosto) 
per le prima 55 prenotazioni, e di L .. 4.500 per le successive prenotazio
ni. 

CONVE:GNO NAZIONALE: CAPPELLANI OSPEDALIERI 

Dal 21 al 24 giugno 1971 sara' tenuto a Roma:9 presso la Domus Pacis 9 lm 

Convegno Nazionale dei Cappellani Ospedalieri sul tema "La presenza del CaD 

pellano nell' ospedale di oggi"l!' 

I) .. Convegno sara' cosi' articolato: 

- relazione: "Panoramica socio-religiosa degli ospedali d'Italia";; 

- comunicazion.i: "L'iter della legge ospedaliera in rapporto alla presenza 
del Cappellano in ospedale" e "Formazione del personale nella situazione 

e nello sviluppo dell' assistenza sanitaria in Italia: aspetto tecnico e 

aspetto pratico alla luce dell~etica cristiana"; 

- tavole rotonde: "la missione del Cappellano nell 9ambiente ospedaliero mQ 

derno: aspetto teologico-pastq.!"8j.e-wnano"I e "Elementi di fondo per \IDa 

pas torale os pedaliera lIDi taria ":1 •. 
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