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Il sistema dell’organizzazione ecclesiastica

Segreteria di Stato
Rescritto ex audientia
Costituzione di una Commissione interdicasteriale permanente
per l'adeguata distribuzione dei sacerdoti
AAS 85 (1993) 309-310
Nell'ottava Assemblea generale del Sinodo dei vescovi sono state •rilevate le pesanti
conseguenze dell’attuale distribuzione dei sacerdoti nell'orbe e dei bisogni che si trovano.
Mentre alcune Chiese hanno abbondanza di sacerdoti o, quanto meno, non ne risentono la
mancanza, altre Chiese ne sono prive in tale modo da essere difficile mantenere in esse la vita
cristiana secondo i postulati del Vangelo. Facendo propri questi voti perché oltre al bene della
rispettive Chiese i Vescovi e i sacerdoti procurino il bene della Chiesa universale, il Sommo
Pontefice, nell'udienza concessami il giorno 13 giugno ha istituito, a norma dell'art. 22 della
Costituzione Apostolica "Pastor Bonus", una Commissione interdicasteriale permanente per
l'adeguata distribuzione dei sacerdoti. Questa Commissione è presieduta dal Cardinale Prefetto
della Congregazione per l'Educazione Cattolica e ne sono membri gli Eccellentissimo Segretari
delle Congregazioni per l'Evangelizzazione dei Popoli, per i Chierici, per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica per l'Educazione Cattolica, e il Vice-Presidente della
Pontificia Commissione per l'America Latina.

Dal Vaticano, il 13 luglio 1991
Angelo card. Sodano
Segretario di Stato

Testo ufficiale latino.
Fonti principali di riferimento: art. 21 § 2 [9], art. 109 [11] (costituzione di commissioni interdicasteriali
permanenti: soggetto attivo) Ë art. 109 [11] (nomina del presidente e convocazione delle riunioni) Ë artt.
113, 108, 95 § 2, 91 [9] (competenza dei vari dicasteri: vedi specificamente art. 95 § 2 [9]) Ë cann. 267271 CIC, Congr. per il Clero, dir. Postquam Apostoli del 25 marzo 1980, AAS 72 (1980) 343-364 (criteri
generali e procedure) Ë art. 4 [9], artt. 25, 26, 27 [11] (composizione della commissione).
Testo e Bibliografia: gli stessi che per i docum enti precedenti. Vedi anche J. MIÑAMBRES, Una nuova
commissione interdicasteriale permanente, in “Ius Ecclesiae” 4, 1992, pp. 344 ss.; D. LE TOURNEAU,
Comentario a los cann. 265 ss., in ComEx II/1, pp. 297 ss.
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