
VOTAZIONE [}El VESCOVI CIRC1 LE: TRADUZIONI DEI NUOVI RITI 

Lettera circolare della Segreteria venerale al /l1embri della C.S.I., (n, 
l?OI'iO del ]?,l,19iO): 

Il Consiglio di ?residenza; nella sessione del 3-5 dicembre 1969 j vi
ste le delibere dell'Assemblea Generale straordinaria della C.E.L. (2-3. IX. 
1939) circa i nuovi R.iti e testi liturgici (cfr,. "Notiziario" n. 119 l5. IX o 

l333 j pp. 202-2 LO) j e constata'tO che il ritmo di lavoro resta notevolmente 
inceppato dal 38t~io seguito fino ad ora j ha presa la seguente decisione: 

Chiedere ai Vescovi anche il mandato per procedere alla traduziQ 
ne italiam. definit:iva delle parti j gia) pubblicate o che appa
rira...'1l1o in seguito;; del RlTUAIE) del FONTIFICAIE j e del BREVIA
RIO" quando verra' pubblicato;; senza la consultazione dei singo
li \~~bri della C.E.I' j ma alle condizioni deliberate dalla pre
detta Asse:nblea circa il ~.fessale e il lezionario; e cloe': tra
duzione predisposta da. tm gruppo di lavoro "sotto la responsa
bilita' del Consiglio di Presidenza e della Commissione per la 
Liturgia" . 

La richiesta e' motivata dal fatto che tale tipo di consultazio
ne diventa difficile; data llampiezza dei testi e liimpossibili
ta' pratica ed economica per riprodurli in copie sufficienti, e 
non consente di poter pubblicare le edizioni ufficiali italiane 
con un certo rispetto delle scadenze previste dai Decreti delle 
edizioni tipiche latine •. 

Per dare esect~ione alla richiesta del Consiglio9 sono a chiederle cor 
tesemente di voler esprimere il Suo voto con l'acclusa scheda entro il l5 
febbraio L970. Per tale votazicne e l richies ta la maggioranza dei 2/3 dei 
votanti (cfr .. Decreto ':hristus %minus'j n •. 38/4 e arto l2 dello Statuto 
C.E.I.) . 

!Juesi to sottoposto a votazione con .. placet 1? o non .~ placet i9 

"Per il RITC3lE j il PO~~IF1CàLE e il BREVIARIO si intende ritenere ap
provata la tr~~ione italiana jefinitiva che sotto la responsabilita 1 del 
Consiglio di Presidenza e della Commissione per la Liturgia sara: predisPQ 
sta da un gruppo di lavoro presso la Segreteria Generale?", 
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