




NOTTZ IARIO DELLA CONF'ERENZA E'PI SCOPALE .ITAL.IA.NA 
. . 

'a CUl"a della Segreteria Generale 

NUMERO "I 15 .. APRILE 19"11 

MESSAGGI<O ·DEL ·:"SANTO PADRE :PER'LA 
'V'II;) GIORNATA.MONDIALE ,DI PREGBIEREPER :LEVOCAZIONI" 

SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA . - PROT. N. 963i70/91 - ROMA 
25!III.1971.- Lettera diretta.al Segretario Gene~ai~ ~eii~ ~.E.i. 

Reverendiss.imO l~onsignor;è 9 

. "sono lieto·.cli porgere allo.Eècellenza Vostra ReVi."iRa. copia del Messaggio 
del f). Padre per la celebt:azione. 'della prossima VIII Giornata Mondi~le di 
pregpiere·per.l~ vocazioni. 

AbbiamO trasmesso copie del 'venerato docUIl1ento' a tutti gli Ei!1.mi e 
.Ec6!"lJliPrel;ddenti delleCOnr~renze Episcopali9 .affinche' si proVveda alla 
commicazione di .essQ9 .nel Dloment·o.e 'con .. i mezzi opport1.l!li.9 ai singoli Ve
scovi,9 ai'sacerdoti9 alle comunita' religiose.e ai'f'ectelt. 

; . 
Nei primi armi dopo Il:istituzione della. "9iornata Mondiale")9 questa S.' 

Congrègazione 'faceva anche 'Pervenire direttamènte .èopi~ di analoghi Mes
'saggi .ai Vescovi .Italiani. Ora .10 riteniamo superflud9 ili quanto cotesto 
Ufficio potra' 'disporre .inmerito .nel modo migliore •. 
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· Sarebbe forse. conven~~~te suggerire che il ~~ssaggio sia reso di pub
bll.oa conoscenza ID qualche data prossima alla celebrazione della "Giorna
ta"J.9 che avverra' il 2 maggio.9 4a domenica di Pasqua.: .11 Me~saggio:infatti 
ci e' stato affidato in anticipo.9 perche' si potesse'farlo giUngeretempe
stivamente alle regioni piu' lontane. 

Con sincera gratitudine e reverente ossequio mi confermo 

Suo devotissimo 

F. MARCHISANO. Sottosegr" GABRIEL M.f\RIA Card. GARRONE. Prefetto 

~~ssaggio' del Santo Padre 

·çon animo pieno di letizia e di speranza.9 Cirivolgiamo.9 .come ogni an
n0.9 .a tutti i .Nostri figli della grande famiglia cattolica per chiedere la 
loro spirituale partecipazione . .9 ferv:ida.9unanimeJ/volonterosaj alla Ottava 
Giornata Mondiale di preghiere 'per le Vòcazioni •. E .cogliamo.l '.occasione per 
inv.itarli a riflettere non solo sulla grandezza dèlla vocazione9ma sul do
vere che a tutti . incombe, di favorirne la crescita in ogni modo 'possibile-: 
e' ·tm colloquio che .amiamo .aimualmente intessere con ciasmIDo dei nostri 
Vescovij sacerdoti e fedeli9 per disporre i 'nostricuori.9insiemej/alle· ef
fus.ioni della' grazia divina che tutti ci chiama .all '.impegno piu' alto e 
piu' sacro di ogni altroj/ quello di pregare .il Padrone della messe affin
che' mandi.-in numero sufficiente agli accresciuti.bisogni della Chiesa e 
del mando.- gli' opera:i:: necessari alla sua messe (cfr •• : Mt.9j/38),.: E questo 
colloquio Ci e' facilitato dalla particolare atmosfera offerta dalle,cele
brazioni liturgiche." Difatto.9 la Giornata ritorna a noi neLgiorno stesso 
in cui la liturgia offre alla nostra meditazione l '.immagine viva del Buon 
Pastore.: 

l) Quando Gesu' presentava ,se stesso Gome il .Pastore Buono9 si ricòl
legava ad tma ltmga tradizione.biblica.9 .gia' familiare ,ai suoi discepoli 
ed .agli altri 'ascoltatori •. 11 Dio d '.Israele infatti,!i si era manifestato 
,sempre come .il Pastore buono deI suo popolo.: Egli ne aveva ascoltato il lSi!: 
mento (Ex.: 39 7h lo aveva liberàto dalla terra di schiavi (Deut.: 59 6).~ 
"aveva guidato nella .sua .bonta' il popolo da lui sa}.vato", (EX.15,3) duran-
te ·.il faticoso cammino nel, deserto verso la patria promessa (Sal. 78 (77)~j/ 
52 ss.):. Con l'alleanza del Sinai lo avevà costituitò come'popolo di sua 
proprie;ta '~9 regno sacerdotale j gente santa (EX.. t9~5s) o . Secolo dopo .secolo.9 
il Signore aveva continuato a guidarlo9 anzi j a por tarlo nelle sue b:I~accia 
come il pastore porta gli agnelli (15.40.9 11). Lo aveva ancora portato do
po la ptUlizione dell t esili0.9 chiamando di .nuovo e radtmando .insieme le pe
core disperse per ricondurle nella térra dei padri (Is.499 8 8S.; 539 8; 
Zac.lO, 8). 
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,E'per questo motivo che gli antichi credenti si rivolgevano filialmen
te a Dio9 . chiamandolo il loro Pastore~ !'ILU Signore e i il mio Pastore9 non 
manco di nulla; in erbosi pascoli mi fa riposare; ad acque ristoratrici mi 
conduce, ricrea l'anima mià; mi guida per giusti sentieri'" (Sal. 23 (22h 
1 ss.; cf,.80 (79):9 2) o Essi sapevano che il Signore era un Pastore, buona, 
paziente 9 talvolta severo9 ma miseric.ordioso sempre verso il suo popolo,8.ll 
Zi9 verso tutti gli uomini •. 

.. 11 Signore aveva chiamato .anche degli uomini.9 perche I fossero pastori 
del suo gregge.e lo guidassero .in suo .nome e secondo il suo cuore: uomini 
scelti, :.llomini di grande 'fede.9 come ~osei ed Arorme (Sal. 77 (76).;}21) 9 Gio
stJ.e' (NUm.27.915ss.) . .9 Davide (2 SaIll.:5,2)'9 e numerosi altri capi delsuopo-
polo •. : ' 

Pero' quegli uomini, con tutte le debolezze umane., non erano che figu
re e anticipazioni.dei tempi che ancora dovévano venire. Inoltre j essi non 
potevano·dare quella sicurezza e quella pace, chè era l'aspirazione profon 
da degli .anÌJII.19 :e percio' .il popolo eletto non trovo o chi veramente ne di
rigesse .i passi sulla via della veri ta 9~9. nell? ossequio alla .giustiz~a9 nel 
.rispetto della Parola divina. Finalmente.il Signore9 per mezzo deiprofe
·ti'.9annuncio' là venuta di un nuovo Davide9 dellounico Pastore9 che avreb
'be guidato'.il suo popolo con assoluta fedelta O {Ez.,34,23; cf.' tutto 34)'9 e 
avrebbe r.isposto alle sue ansie profonde.: 

E .infatti9 qUaÌld~nella pienezza dei tempi vérme Gesuo~, Egli trovo'il 
suo popòlo ."come \ID gregge 'senza 'pastore'i, ène provo i \IDa profonda pena 
(Mte9,33) • ;In lui le profezie si adempivano e .finiyano.i tempi dell 9 atte-

. sa" Con le stesse parole della tradizione 'biblica (cf.: Ez.34,11-16) Gesu' 
si e' presentato come il Pastore Buon09 che conosce le sue pecore9le chia
ma per nome:9 e per esse d~ ,. la sua vita (Gv;., .10.9 11ss);o E cosi o lisi fara' 
\ID solo gregge, .un solo pastore": (0v, • .10 9 16)io In questo modo Gesu' rivela il 
suo progranunadi azione nelle.anime 9 che non si svolgerai con violenza o 
costrizione:, ma con dolcezza, con persuasione:9 con amore (Mt81t.928-30) o 

Gli .Apostoli9 fedeli alla memoria di Gesui:, si rallegravano con i nuo
vi credenti, perche' avevano trovato .in lui il Pastore delle loro anime (1 
Pt.2,25)'j' anzi, .il Principe dei Pastori (t Pt,.,5,4) o 

Giunta poi l ~ora di far ritorno al Padre' 9 lasciM.do questo monda, Gesu' 
volle scegliersi e chiamare altri pastori secondo il suo cuore.Lo fece per 
sua libera elezione (Mc. 3:, 13):, affinche 'continuassero la sua 'stessa mis
sione, 'in . tutto .il,mondo, sino alla fine dE!! secoli (M~.2a9 18ss.);.: ESsi 
saranno i 'suoi inviati, t'suoi messaggeri,i suoi apostoli. ESs.i non saran 
no pa.$tor.i ~e.non nel suo Nome9 periI .bene del gregge e invirtu' del suo 
Spirito, a·.'èui dovranno rimanere fedelt~' Primo' fra tutti Pietro9 che 9 dopo 
la sua triplice profession~ di .amore verso 'Gesu\9 ,e:' nominato pastore del
le Sue pecore e dei Suoi agnelli (Gv •. 2l9 15-17)';,,: Poi tutti gli apostoli.: E 
dopo di loro, altri ancora;:;l ma tutti nel medesimo Spirito. E tutti,.in ogni 
tempo,dovrarmo' guidare il gregge .del Signore:, ad essi affidato non cpme 
dominatori, ma come modelli del gregge9 con pieno disinte~esse:,con slancio 
del cuore· (1 Pt •. 5,2 SSl~)I .. Solo cosi a essi potranno ricevere \ID 'giorno il 
premio meritat09 quando riapparira 9 il Principe dei Pastori (1 Pt .• 5,4) o 
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2) I,a missione di Gesu Q
: 9 dunque,9 cont:inua.~:Egli rimane sempre con noi 

(Mt .•. 28920b): i cieli e la. terra pa~~eranno9 ma ,le sue parole non passeran
no (Mt.249 35) o Gesu~;.\)i1. ,Pastore Bu!=>p-o:1 continua quindi a chiamare chi vo
glia collaborare ,con Lui a compiere la sua stessa missione.: Tutti noi ab
biamo ricevuto ,il Battesimo di çìesu?:.In questa vocazione comillle ad essere 
'cristiani9 OgnilllO di ,noi e O chiamato a svolgerelIDa ftn1zione particolare9 
per 1 Q attuazione del disegno di Dio (Rom. 12, 4-7; l Cor..12 j , 4ssl.)'. Tuttt9 

dilllque)/ dobbiamo ,avvicinarci con fiducia a. Crist09 alla sua vita9 alle sue 
parolei per riscoprire la volonta a di Dio sopra di noi;! e mettere a servi
zio degli altri9 della Chiesa9 dell Qumanita Q_~ ,i doni che ciascilllo haricè
vuto (l Pt.4... 10 ss. )1. 

Ora9 GesuQ bi 'voluto .che la sua Chiesa abbia.sino,alla fine dei tempi 
anche dei pastori che partecipano al sacerdozio di Lui,!? .in modo che l'atto 
salva tore di Gesu Q diventi presente ed efficace in tutta l Q umani ta o e per 
tutte le generazioni (cf.: Lumen gentium, 28) o In questi tempi in cui lOuma 
nita V ricerca'nellGoscurita' la, sua'strada.e gli u<;>mini sono "come pecore 
erranti"r (l Pt.29,25; ct.Mt.9, 3'3):9 il cuore di Cristo e Q piuQ che mai vi
cino ad essa,9 . per prevenire i pericoli che la m:iÌ1accianQ9 ,i passi 'falsi e 
fatali9 e per ~pronarne la generosita ';o. . 

E:i per q1,les to che ciasctn10 deve ;\wJ~urare la propria resPQnsabili ta ~ "e 
farsi attento per scoprire 'in se o ed','accogliere i segni 'possibili della 
chiamata ,ad :illl8. missione "pastorale tl:t9 ,piu i prossima all'azione del sommo 
Pastore.5) nella sua' parola e nel suo sacrificio", 

la vita devvessere consacrata a qualcosa di grande., Non si puo-Q rimang 
re inerti einsensibili,9 quando, si ,pensa che tante m~i si alzano daicin
que continenti vérsoch~.\) rappresentando Cris.to ,in mezzo a ~OrQ9 possa col
mare le loro aspettative e rispondere alle loro speranze. Sonò mani di.bam
bini ~ di giovani9 che .attendono ,chiinsegtl;1 . loro 'la 'v.ia della veri ta Q e 
della giustizia; 'mani di uomini e donne; 9 acui l i asprezza dura della vita 
quotidiana fa sentire piuo acuto .il ,bisogno di Dio; màni di anziani,9di sor~ 
ferent~9 diamnialati9 che aspettano ',chi 'si ,interèssi di 10ro.9 si chini 'sul 
le 10rotribolazioni9 ,ne consoli le.àm~tezzeJ schiudendo alI ° anima' stanca 
la speranza del Ctelo; mani di affamatiJ di lebbrosi9 .di reietti della so
cieta"9 che chiedono aiuto.: ,Per questo sono necessari 'sacerdoti e religio
si ll sono necessarie Suore;! sono ne'cessarie anime consacrate negli Istituti 
Sécòlari~ e 'pUrtròppo spesso essi mancano' proprio la Q',9dove il bisogno e i 

piy.' grandej) e si fa'piu~ tragico di giorno .in giorno. Per questo Noi Ci 
indirizziamo al Popolo \ di Dio~ a OgnilllO il Signore .puOi far sentire la. sua 
voce; e sararmo retribqiti con lo stesso saiario'dQamore'eterno gli operai 
della prima; 9 come delloJlltima ora (cii." Mt~209 9-15) o 

Ma e v soprattutto ai giovani che Ci rivolgiamo9 perche \:1 oggi comeie
ri9'sono essi che Gesuv di preferenza sceglie, e chiama ad essere sacerdoti 
secondo il suo cuore9 ài quali si riyolge come ai, "suoi amici It, (Gv;~159 9-
15); essi Egli sceglie e chiama ad essere' tEistimoni'della sua .carità Q as
setata di' anime9 nei 'vari 'stati della vita religiosa ,e della spirituali ta Q 

consacrata.: ,Il morldo di Oggi9 come ha ,bisogno di pastorij',cQsi1 , ha altret
tanto ,bisogno di' quei simboli viventi;! in cui brilla di pj,uv viva luce il 
mirabile disegno di Dio sull°tunanitaO~ ha ,bisogno di quelle vite9 quali lo 
Spirito Santo ha suspitato fin ,dallO origine, della C~~esa e che j .in forza 
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di tma consacrazione totale al Signore e di. Ma immolaz,ione integrale di 
sei a servizio di Dio e dei fratelli!) manifestano agli occhi. di tutti cio i 

che, Dio 'attende da 'ciasclll1o e che Egli prepara per tutti: .. il suo regno di 
amore.: la nostra difficile epoca esige anche dei religiosi e delle religiQ 
se.: Tutti i giovani di cuore generoso devono interrogarsi per sapere se il 
Signore Gesu' non "stia parlando proprio al loro cuore", (cf~Os~29 16) n Non 
ci sono confini a questa generosita 7 e a questo dono di sev~ al di lao del 
la patria di ciascuna, si aprono alla evangelizzazione i campi illimitati9 
dove crescono le messi del 'Signore (cf,: Lumen gentium, 443 Perfectae cari
tatis, 1; Ad gentes 3). 

A volli pertanto, giovani e figliole credenti.!) vogliamo percio'l ripete
re le parole della parabola~ !'Perche G ve ne state oziosi?"1 Quid hic statis 
tota die ot iosi? (Mt.20,96)Jo Non di parole vi e l bisogno oggìs ma di opere . 
. Non di velleita~:9 ma di generosita' concreta) che paghi di persona. Non di 
contestazionisterilì, ma di sacrificio personale cha9 impegnandosi diret
rainente trasformi .il mondo fatiscente.., Solo i giovani pos~ono comprendere 
questa 'necessita'~ ed ai migliori tra essi si puo' aprire il campo stermi
ll;B.to dell'apostolato sacerdotale? missì.onario9 caritativo9 assistenziale:9 
di :cui abbisognano .ifratelljj.Ascoltate la voce di Cristo9 ohe vi chiama 
ttai suoi operai~. date tm senso alla vita.,; facendo vostre le sollecitudi
ni delia, Chiesa per lO. elevazione e _il progresso dei popolt.. La Chiesa9 .in
fatt19' 'comprende 'veramente a fondo le istanze del vostro cuore generos09 e 
soio essa non le delude, non le strumentalizza per secondi finillnon. le :reo 
de vane.: 

Ma è.1 anche tutto il popolo cristiano!) che e J invitato a contribuire li 
ogntmO per la sua parte, allo scopo di offrire al Signore questi pastori e 
queste anime consacrate9 di cui lo stesso popolo cristiano ha bisogno per 
vivere e per crescere.: Tutti hanno il dovere di cooperare lilla edificazio
ne del Corpo Misticò di Cristo·' Il Concilio Vaticàno II ha sottolineato vi 
gorosamente questo dovere;~ liSe neila Chlesa non tutti camminano per lastes. 
sa'via9 tutti peror sono chiamati alla santita l e hanno avuto in sorte la 
stessa fede in virtu1 della giustizia di Dio (c:E ... 2 Pt l, 1) .Quantunque al
.cuni per la volonta ' di Cristo siano costi.tuiti dottori e dispensatori .dei 
misteri e pastori 'per gli altri, r.ùttavia vige frà tutti una vera uguaglian 
za riguardo alla dignita a eall 1 azicne comlmeatut.ti i fedeli nell l edifi!.. 
care il Corpo di Cristo,: la distinzione:; infatti, posta eial Signore trai 
sacri ministri ~ il resto del Popolo di Dio9 comporta un legame9 essendo i 
Pastori e gli altri fedeli uniti tra di loro da una comtmitai'di rapporti; 
.i Pastori della Chiesa9 sull C esempio di Cristo, sono al servizio gli uni 
degli altri'e al servizio degli altri fedelt) e questi a loro volta prest~ 
nQ volonterosi la loro collabor~zione ai Pastori e ai maestriJ. Cosi 1'9 nel
la varieta v' 9 tutti danno testimonianza della mirabile unita' del Corpo di 
Cris to lV I (Lumep gentium, 32),. Di qui la necèssita ~ dell Q apostolato9 della 
collaborazione missionaria, soprattutto della preghiera per le vocazioni. 

E' tutto .il popolo cristiano che deve preparare) nelle sue famiglie,e
semplari) il .buon terrenq dove la semente possa germinare e produrre. E' 
tutto il popolo cristiano che deve manifestare la sua attesa e la sua sti
ma verso il sacerdote,7il religioso, la reli.giosa, creando cosi i il clima 
favorevole al dischiudersi dei giovani alle cose di Dio. El tutto .il popo-
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lo cristiano che 'deve domBndare a Dio umilmente ,cio v,che Dio solo puo o da
re, pregando, secondo '.il comando del Maestro~ perche VEgli mandi operai nel 
la sua messe (Mt.9, 38) • Tutto il popolo~ ma primi fra tutti gli stessi sa~ 
cerdoti ei religiosi~all ~esempio~ ,al ferv6re~alla ·fedelta' 'dei quali e l 

sospeso l'~intero avvenire della Chiesa.: 

Siamo cèrtiche le Nostre parole trove~anno eco nel cuore dei Nostri 
figli e, figlie della cattolicita' univers~la~ :suscitandovi piu' a~denteil 
.bisogno dellapreghiera j piuQ .intensa l'offerta del sacrific~a~ piu' fede
le la risponden~ alla volonta 9 divina che tutti 'chiama a ,impegnarsi nel
l'amore per l'edificazione della 'Chiesa •. Nes s lIDO si ritragga\da questo dq
vere; e affinche' la ,b'Jona disposizione non manchi, di .cuore . impartiamola 
Nostra Benedizione ,Apostolicajin modo particolare'a quanti seguono 'la 'sa-

,cra'vooaziOlle!) alle famigliecne li hanno offerti al Signora~ 'e, a quanti~ 
.con lapregpi'era, con la sofferenza,9 ,con l 9 aiuto concreto 'li sosterigono 
nell 'arduo e letificante 'cammmo.: 

Dal Vaticanoj .il 12 Marzo dell'anno 197t~ VIII del NostroPontificat'o. 

PAUI1JS PB. : VI. 

RESCRITTODI PROnOGA DELLO.sTATUTO 'C. E:o Io 

Con lettera n •. 476/71 del 2.'111.1971 il Cardinal Presidente ha fatto 
presente alla Sacra Congregazione peri. Vescovi l~opportunita~ di una pro
roga dello Statuto C.E..T .. , scaduto il 16.XII.1970~ fklo al termine dell' i
ter per la "recognitio" del nuovo Statuto elle - com' e' noto" e 'stato 
presentato al medesimo Dicastero il 30.XI..1970. 

La richiesta e' stata accolta dal Santo Padre .. 

SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS,- PROT. N. 1029/53. 

BEATISSIME, PATER, 

Em.musB.U.:Antonius S.R.E. Cardina.lis Po:ma.j' Archiepiscopus Bononien
sis et 'ConferentiaeEpiscopalis .ltaliae 'Praeses:~ postulat,9 ut Normae~seu 
vrugo "Statuto della Conferenza Episcopale' .Italiana "j~ Decreto Consistoria 
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li diei L6 decembris 1965 ,ad quinquenniumg experimenti gratia9 adprobatae9 
interim prorogenturdum9pristinis praescriptis opportune retractatis)/ no
Vum exemplar confici tun. , 

.. '_ .... .1. '.. .... . ... 

EX AUDIENTIA SUMrJI PQ~IFICIS 

diei 13 Martii 1971 

Summus Pontifex PAUI1JS~' Divina Providentia PR., V1 9 aruiitarelatione ,in 
frascripti Cardinalis Sacràe 'Cdngregationis 'pro 'Episcopis,Praefecti)/ peti
tionem benigne excipiens:9 gratiam9 ,iuxta preces)/ concedit.' 

Contrariis quibusvis minime obstantibus., 

ERNESTUS CIVARDI. Secretarius C. CARD. CONFALONIERI, Praef., 

.RITO PERLA" !JENE:DIZIONE: DELL' OLIO DEI CATECUMENI 
E ,DE:GLI INFEIDtT ,E PER LA' CONSACRAZIONE nEL CRISMA.: 
DECRETI) DI CONFERMA DELLA TRADUZIONE ITALIANA 

SACR,A CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO - PROT. N. 710/71. 

DIOEcESIUM ITALIAE' 

.Instante Eminentissimo Domino Card .. Antonio PotRa9 Archiepiscopo Bono
niensi9' Praeside Coetus Episcoporum ,Italiae9 litteris die 18 martii 1971 
datis)/vigore facultatum huic Sacrae Congregationi a Sununo Pontifice PAUID 
VI tributarum9 interpretationem,Italicam Missae Chrisruatis necnon ordinis 
benedicendi, Oleum Catechumenorum et Inrirmorum et conficienai Chrisma9prout 
inadiecto prostat exemplari9 ad interim probamus seu confirmamus. 

In textu autem imprimendo mentio'fiat de confirmatione ab Apostolica 
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Sede concessa.' Eiusdem insuper 'textus .. impressi duo exeniplaria tr.ansmittan
tur ad banc Sacram Congregationem.: 

·Contrariis quibuslibet minime obstantibus.: 

EX .aedibus Sacrae ,Congregationis pr,o Cultu Divina9 die 18 .martii 19710 

VERGILIUS NOE'. Subsecr. A. BUGNINI. a Secretis 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 967/71 

La traduzione .italiana del."Rito per la benedizione del1 90lio dei Ca
tecumeni e degli .Infermi e per la Gonsacrazione del Crisma" I e' stata debi
tamente app~ovata dagli or.gani . della Conferenza Episcopale,9 .:co~~ traduzio

.ne ad i,.,.terim. e conferIilata dalla Sacra Congregazione per .il ClÙ"tO Divino,9 
con decreto n.' 710/71 del 1803.1971..: 

L'uso di questa parte del nuovo Pontificale e della relativa versione 
e' facoltativo.. ' 

Roma,9 18 marzo 1971 

+ ANTONIO Card. POMA 
Arcivescovo di Bologna 

Pres;.iden te de l la C..E .. I .. 

DECRETUM S .. :C. PRO RELIGIOSIS CIRCA .. USUM 'ET 
ADMINISTRATIONEM SAC(W1ENll PAENITMTIAE, .NECNON 
~IRCA IDONEITATEM AD PROFESSI ONIDi1 P.ELIG.IOSAM 

La llunziatura .Apostoli'ca in Itali.a, con lettera n •. 1593/71 del 20:.III •. 
1971, ha trasmesso il segt'Lente Decreto: 

SACRA CONGREGATIO PRO R8LIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS - PROT. N. Sp. 
R. 44/70 

DECRETUM 

Dumcanonicarum legwn recogni tio 'perfici tur.,9 Sacra Congregagio pro Re
ligiosis et Institutis saecularibus .opportmum duxit,9 ob non pauc~ ~nsta.n 
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!tes causasjin Plenario Coetu suo exannm subicere quaestiones quasdam.cir
ca ustUn et actminis tra tione'm Sacramenti Paeni tentiae,;1 praesertim apud Rell

. giosas9 necnon circa idoneitatem ad professionem religiosam .. in quodam .casu 
peculiari. •. 

Onmibusigi tur mature perpensis,\/ Patres .inCoetu Plenario'9 diebqs 26 
.et 27'Octobris 1970 celebrato,9 haec statuenda censuerunt~ 

- .r = 

10- Religiosi9 utpote speciali ratione cum Ecclesia coniuncti9 quae "pae
nitentiamet renovationemcontinuo prosequitur'i! (Const~: Lumen gentium, 
n; 8);9 magni faciant Sacramentum Paenitentiae:;J quo primarium dontim "me 
tanoiae"I seu 'corivers'ionis ad Christi regnum per baptisum Olini. receptum9 

.in membris Ecclesiaepeccantibus restauratur et roboratur (cfn. Const.: 
Ap.: Paenitemini 9 AAS,9 ·,58 v 1931 o pp~ 179-180h venia 'offensionis Deo.il
latae abeius misericordia obtinetur et simul reconciliatio fit cumEç 
clesia,9' quam 'peccando vulneramus (cfn. Const .. Lumen gentium, n.: 11) • 

20- .lnde pariter magni faciant huius Sacramenti crebrumusUlll,9 quo recta sui 
'.ipsius cognitio augetur., christiana crescit humilitas9 salutaris ani
marum moderatio procuratur atque gratia uberior efficitur; hi et alii 
mirabiles fructusnon solum ad alacriore:,9 cotidie per virtutis .iter prQ 
gressionemfaciendam maxime aditivant9 sed etiam adcoInImmebonum to
tius. ~ommunitatis afferunt~crementum (cfn~. Litt.· ,Eilò.jm.h.: !Jystici. CO! 
por is., AAS 35 o 1943 o p. 235) o " 

30- Religiosi.igitur,9 de propria coniunctione .cum ,Deo fovendasolliciti9 
frequenter;) .i"e~·bis in mense ad Paenitentiae Sacramentum accedere'sa
tagant; 'Superiores vero frequentiam huiusmodi promovere 'studeant atque 
provi<;leant :ut sodales alternis saltem hebdomadis .acetiam saepius!ì si 
.id cupiunt.9 sacramentalemcanfessionem peragere possint.: 

.. 40- Quod ad confessiones Religiosaru.m nominatim attinet9 statuitur~ 

a) Religiosae omnes a tque. novi tiae9 .ut .in hac re debita liberta te 
~tur9 confessionem sacramentalem val1.de.et licite instituere pos
sUQt apud quemcumquesacerdotem adconfessiones audiendas .in loco ap
pro~tum9 neque ad hoc specialis iurisdictio (ct" 876) vel designatio 
requiri tun •. 

b) Tamen;1 quo melius communitatum .bono consulatur'9 monasteriis vitae 
contemplativae:9 domibus formationis etcommunitatibusnwnerosiorlbus 
confessarius ordinarius detur; et saltem monasteriis praedictis necnon 
domibus. formationis etiam extraordinariUS:;1 nulla vero facta obligatio
ne act.illos accedendi .. 
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c) Pro aliis cOIDInmitatibus confessariUS'ordirtarius' nominar.i potest9si 
adiuncta peculiaria id suadeant9 .iUdicio Otdinarii9 ac de praevia còmmmi~ 
tatis .instantia vel consultatione. . 

d) Ordinarius looi conf'essarios accurate seligat9 qui congruenti matu
ritate aliisque necessariis qualitatibus polleant; ipse iUdicet de numero9 

aetate et duraticne .in mtmere:9 necnon ad il108 nominandos vel ·ulterius cO!! 
:fil"mandos procedat co1latis consi1iis cum. commtmitate cuius mterest.· 

e) Praescripta canonum9 quae praecedentibus determinationibus cOntra
ria SWlt9 vel qUae cumillis componi nequeunt:9 vel quae:9 illis perspectiS'9 

ratione et applicatione carent9 suspensa matlent • 

. 5.- Quae praecedenti .numero statUWltur.9 valent .quoquepro communitatibus. 
laicalibus virorum quatenps .ipsis applicar i possunt,.; 

- II -

Quoad c1ausulam finalem can •. 637 G •. l.G"~9 ea .ita inte11igenda est9 .ut a 
votis renovandis vel a professione perpetua ~mittenda excludi possit .a Su
periore competenti de consensll sui Consili'! professus a votis temporariis 
qui9 praevio medicorum vel allorum peritorum..iudicio9 ob infirmirmitatem 
physicam vel mentalem9 etia.m post professionemcontracta.m:9· non .idoneus com 
peritur ad vita.m re1igiosam ducenda.m absque 'damno sive ipsius religiosi 9 

~ive .Ins.tituti ad quod pertinet.: In his casibus diiudicaruiis .caritate at
que aequi ta te uti oportet. 

Has dispositiones Summus Pontifex Paulus PB.:VI in audientia die 20,~Q 
vembris'huius Sacrae Congregationis Secretario concessa9 dignatus est .ap
probare j easdemque statim in usum deduci iussit absque ulla exsecutionis 
formula et doneciuris canonici Codex recognitus vim obtinebit.: 

Contrariis quibus1ibet non obstantibus. 

Datum. Romae 9 die 8 Decembris 1970. 

E. HESTON, a Secretis I. CARD. ANTONIUTTI, Praef., 
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CONSILIUM,CONFERENtIARUM :EPISCOPALIUM. EUROPAE 

. "L'Aiçivescovo di. MarsiAlia , 8Iqns ... R .. EtcheAaray, eletto Presidente del 
CCEE.,con le.ttera del l° aprile 1971 ha fatto pervenire copia delleseAuelJ 
ti. norme direttive del ConsiAlia,clle si.: portano a doverosa conoscenza dei Ve 
scovi ... 

. .~ NORMAE: DIRECTIVAE. 

Finis. 

" ·.F1nls CCEE'est9 ut ad' ,bonumEcclesiae promovendum ac tuendum (Chri .. ,:, 
. stus D.Orninf.Js,38)~9 in nnmdo ool.UlitatemtendentE!9 exerceatur affectuscol

.. leglaiis'et .arctlor . C oniImctl0 .inter G •. E •. Europae.: 
. '. : . . 

èCEE.nUliain habet, potestatem .1uridicam .in C • .E •. vel,Eccleslas partlcu
laré~; .fovet. 'vero cooperatlonem ~intér ·G.,E.:elsque servitl0 esse debet-• 

. Media 

. Ad ·hImc. ',:finem .assequendum ,CC$curat9 'utG.E. 

a),sibl.invlcem.comnnmicent praeci~s ,agendl rationes9 praesertim in 
re et actione pastorali; 

. . . 
,b) t~ansm.:lttant· scripta. et fo1ia:9 q~e decisionasG.E.: referant'vel acta 

et documenta qUae :ab Episcoplsc<;>mmImi ,consilio edWl'(rtlr; 

.c~ ,signific~t 'var~~ ap9.stolatusincoepta9' ,a· C.Pl. propositavel commeo 
data9 quaequae ~utilia .essepossint in casibus simi1ibus; , . 

, .. d) proponantgraviores quaestiones' quae9 hodiernis temporibus et par
ticularibùs'adiunctls'maximi'momenti esse 'videntur; 

. ,e)indlcent periculavel errores in proprianatloneserpentia9 quae.in 
a1.1.os etiam populosirrepere posslnt9 .ita .ut apta et opportuna subsidiaa.g 
hlbeantur ~d .il1a praecavema vel.aufera.n4avel .coarctanda·et·his simil~": 
.bus (Ecclesiae Sancta~, 4'1;"§ '.5) • ' ,. ..... " 
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Ad conservandam disciplinam ecclesiasticam C.H. rogantur j ut antequam 
de mutatione 9 ad qliam ,iushabent9 decretwn f'erant.9 mentem' firiitimarumCòn
f'erentiarum exqùirànt et cum eis .cooperentur:j ne IIl11tatio in regionibus fi-
nitimis repercussionem nocivam excitet. . 

Organisatio 

a) MembraCCEE sunt Episcopi. delegati.a singults C.E .• ad duos annos .e
lecti9 vel eorum pro casll yices gerentes..: Ex regionibus 9 ubi C.E. non exi
stunt9 a Praeside unus Episcopus .. irivitetur..: 

b) Praesidium., CCEE dirigitur a Praeside et duobus 'vice-praesidibus ab 
episcopis delegatis inter ipsos àd duos annos electis.~ 

c) .commissicmes et delegati.. CGEE potest pro opportunitate adcasuni. con 
dere varias Commissiroes vel- nominare delegatospro variis sectionibus •. 

d) Secretariatus •. CGEE suumsecretariatum habet9 quem regit Secreta-
rius9 ab Episcopis ad dùos Q.ru10S electus.: , 

Secretariatus singularunl G..E.: .cwn Secretariatu CCEE: documenta et 'decrg 
ta conununicant. 

e) Expensae~. OllU1esC.E'.: rogantur 9 .ut pro expensis CGEE pro rata .et 'pro 
posse contribuant. 

Conventus 

Ad fines supra sta tutos sta tis temporib~ vel s.al tem semel in armo9 te!!! 
pare a C()nsilio vel a praesidio statuto vel postulante mai ore parte membr.Q 
rum conveniurit episcopi in CCEE a singulis C.E'. delegati.: 

.Expedit9 'llt Conf'erentiae finitima.e: 9 praesertim ,eiusdem linguae vel 'si
Milis condi.tionis socio-culturalis9 ad suas sessiones plenarias observato
res Conf'erentiarum finitimarum invitent.· 

Valor statuti 

Hoc statutum valet ad experimentum ad biermium.: 

25.111.19710 
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METODO D~LAVOROPER.L9ESAME PE:GLI ARGOMENTI 
DEL PROSSIMO SINODO 

i 

Fà.cendo 'seguitoal1a lettera circolare. n. 905/71 dell' 11. 111 .. 1971 (cfr .. 
Il Notiziario C.E.:!.." n.5, 11.IV.1971. pp ... 95-97), la Segreteria Generale 
ha rimesso ai Membri della Conferenza Episcopale un' al tra nota per una piu' 
chiara specificazione del metodo di lavoro per l' esame degli. argomenti del 
Sinodo •. 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - ALLEGATO ALLA LETTERA N. 1045/71 DEL 31 
MARZO 1971. 

lo~ Lo scopo principale della VIrI Assemblea Generale e' quello di mettere 
a ptnlto il documento della C.E.l. sugli argomenti che sararmo trattati nel 
Sinodo dei Vescov~9 da presentare alla Segreteria dello stesso Sinodo. 

2.-Per raggitmgere piu' .chiaramente talefinalita ' la discussione' verte
ra'principalmente.sUlla.relazione che i Vescovi delegati delle Conferenze 
regionali dovranno redigere in '. precedenza e che sara 'inviata ai'Membri del 
la c.E.L.: qualche tempo prima dell'Assemblea. 

3~- Si riassume esi precisa llit~r delia consultazione .. ai vari livelli 
(cfr..: anche Nota Segreteria della C.R.I.: n" 905/71 dell i 11.3.1971) • 

In sede diooesana 

- Ritmionidel clero!) del Consiglio Presbiterale e Pastorale:9'interessamen
to dei Religiosi.: 

- Elezione di due rappresentanti del Cons.iglioI?resbi terale che dovranno 
partecipare ai lavori della Comndssione regionale del clero. 

In sede regionale 

.- Designazione di due Vescovi)) uno per ogni argomento del Sinodo)l delegati 
delle Conferenze regionali. 

- Convo~azione)) da parte del Vescovo incaricato per il Clero)) dei membr.i 
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eletti dai Consigli Presbiterali delle singole diocesi: vi partecipano 
anche i religiosi e i laici.: . 

- Elezione di 2 sacerdoti diocesanij designazione di l religioso (da parte 
dell I organismo r~ppres~ntativo)_.j designazione di 1 laico (da parte della 
Conferenza' regionale). ; ques ti ultimi due devono essere . scel ti tra quelli 
che hanno partecipato alle varie ritmioni .in sede diocesana e regionale.: 
Gli ~letti e i designati siano possibilmente es~rti-sui due temi del 8;1 
nodo. 

- Presentazione delle conclusioni alla Conferenza regionale .. 

- .11 testo del documento finale· dellaConferehza regionale dovra' perveni-
re alla 8egreteriadélla G.E.I.: entro e non oltre .i125 maggio 1971. 

In sede nazionale 

- Nei giorni 1-2-3 giugno converranno a Roma i 2 'Vescovi delegati delle sin 
gole Conferenze regionali per redigere.la prima stesura della relazione 
nazionale •. : Partecipano ai lavori alcuni esperti designati dalla Presiden-
:z;a della C.E-.t. . 

, 

- Detta relazione verra' spedita ai Membri della C.E •. I.: 

In Assemblea 

.- Oltre ai Vescovi partecipano: 

36 sacerdoti diocesani eletti dalle Commissioni regionali del clero(2 per , 
ogni Regione conciliare)' 

18 Religiosi designati dall'Organismo rappresentativo (1 per ogni. Regione 
Conciliare) , 

18 laici designati dalle Cotiferenze Episcopali (1 per ogni Regione Conci-
\ 

liare) 

Alctmi esperti designati dalla Presidenza della C.E.L.: 

- In sessione generale: Presentazione dei criteri seguiti nel redigere la 
relazione nazionale.: 

- Nei gruppi di studio: discussione della relazione e presentazione di os
servazioni ed emendamenti •. 
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- .Ih COlIlitato di Vescovi Delegati: 2" stesura della relazione.: 

. - .In sessione generale: votazione del docWl1ento da presentare alla Segre
'teria del ·Sinodo.: 

ESITO DELLA VOTAZIONE DEI VESCOVI 

,CIRCA IL DOCUMENTO ,PASTORALE "VIVERE: LA FEDE: OGGI" 

:11 giorno 2 .Aprile 1971 si e' proceduto allo spoglio delle schede re
lative alla votazione dei Vescovi.circail J;locumento pastorale dell'Episco 
pato .italiano "Vivere la fede oggi" I (stesura datata 28.2.1971)1" 

Al termine del1ò scrutinio si sono avuti i seguenti risultati: 

Votanti 263/309 Membri' della C~E .. L.: 

pIace t 

non pIace t 

scheda:bianca 

n •. 256 

n. 

n.: 

6 

l 

Totale n.: 253 

Essendo stata raggilUlta la prescritta maggioranza ~il docUllento e' ri
sul tato approvata.: 

.In fede etc.: 

.- 147.-

+ ANDREA PANGRAZIO 
Segretario .; Generale 



OFFERTE' PER' I TERRE~10TATI DEL PERU' 

Sono state inviate o segnalate alla Segreteria Generale della C.E:.I •. 
le seguenti offerte: 

ANDRIA '.. ..• 

BOLZANO-BRESSANONE. 

FANO (tùt:lma offerta). 

'KlNOOVI' 

TRIESTE. 

713.350 

4.100.000 
, . 

" 5.000 

"I 80.000 

"'4.799.670 

ToUJ.-le .;E. 9.698.020 

N.B.: Con questo tùteriore elenco la sOIlUlla totale delle offerte raccolte in 

ltalia9 alla data del 15.iIV.19719 e l di~. 333.742.914. 

conso DI P~PARA.ZIONE; PER S'\crillIlQTIMISS:IONARI 
DI.IDUGRAZIONE: 

Dal 15 giugno al 17 lug+io 19719 presso il PontificioCollegio'dellwE~ 
migrazione a Roma9 si svolgera' l'annuale .. Corso di preparazione. per nuovi 
missionari di emigrazione da'destinarsi ·all'assistenza,degli emigrati ,in 
Europa e fuori. C'e' ancora tma notevole richiesta da parte degli episco
pati dei vari paes19soprat,tutto di sacerdoti giovani.e naturalmente dibQQ 
no spirito.: 

Quanti avesserointeresse9 sono pregati di mettersi in comunicazione 
colla Direzione Nazionale 'delle Opere per le Migrazioni9 via della Scrofa9 

70 - 00186 ROMA.' . 
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