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«Motu proprio» di Giovanni Paolo II

Definitivi
gli statuti della CTI
La Commissione teologica internazionale viene inquadrata
presso la Congregazione per la dottrina della fede ed è
principalmente al servizio della Santa Sede.

Mons. Caporello, direttore dell'UCIM
L'insegnamento
della religione nelle scuole
La posizione della GEI, espressa dalPUCN, non è quella di
garantirsi privilegi, ma piuttosto l'assicurazione di una specifica
educazione religiosa, adeguata ai diversi ordini e gradi di
scuola, fondata sui valori cristiani che non sono incompatibili
con una sana laicità dell'esistenza.

Mons. Fagiolo, presidente della Caritas

Per meglio animare
con la carità
L'intensa attività di questi dieci anni della Caritas ha rivelato,
tra l'altro, la grande disponibilità dei giovani, attraverso il
volontariato e l'obiezione di coscienza. Qui sono ancora aperti
grossi problemi di riconoscimento e di organizzazione. Contro
le armi viene proposta l'«obiezione fiscale».

Documenti per l'VIII centenario
della nascita
San Francesco:
pace e bene!
Le celebrazioni francescane si concludono con uno sforzo di
attualizzazione del messaggio dell'assisiate: distruggere gli
arsenali (i ministri generali dei 4 ordini); cambiare mentalità
nei confronti dell'ambiente (Carta di Gubbio 1982); autentica
condivisione con i più poveri (gruppo di missionari francesca-
ni radunati a Mattli, Svizzera).

Consiglio permanente dell'episcopato
francese
Per nuovi modi di vita
La difficile congiuntura economico-sociale impone nuovi modi
di vita. I vescovi esemplificano con proposte concrete circa
l'occupazione, gli investimenti, i redditi e i consumi.

Commissione permanente
dell'episcopato argentino
Cammino di riconciliazione
Per la prima volta, dopo la triste vicenda delle Malvine-
Falkland, i vescovi si rivolgono alla nazione con un messaggio
di riconciliazione. Chiedono elezioni democratiche e che sia
risolto il problema dei cittadini scomparsi.

Un gruppo internazionale di scienziati
La prevenzione
della guerra nucleare
Presidenti di accademie scientifiche e altri scienziati del mondo
intero, riuniti presso la pontificia Accademia delle scienze,
ammoniscono che la guerra nucleare dev'essere evitata nel
modo più assoluto.

Convergenze e discordanze
nella chiesa
Evoluzione dei diritti
dell'uomo e del cristiano
A. Acerbi studia, dal punto di vista storico, l'evoluzione
progressiva dell'accoglienza dei diritti umani nel pensiero
cristiano moderno. Mentre, invece, il Comitato per i diritti del
cristiano nella chiesa ne vuole verificare l'attuazione, con
particolare riferimento alle discusse questioni riguardanti:
donna, omosessuali, "spretati", giustizia sociale con i dipen-
denti, sacramenti per i divorziati risposati.


