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- dichiarazione in occasione dell'Intesa tra Au- 
torità scolastica e C.E.I. per l'insegnamento 
della religione cattolica nelle scuole pubbli- 
che, 157-158 

Presidenti delle Commissioni Episcopali 

- dal comunicato della XXXII Assemblea Ge- 
nerale circa la loro elezione, 127 

Presidenza della C.E.I. 

- messaggio in occasione della Gioi-nata per 
l'università del Sacro Cuore, 112 

- messaggio in occasione della Giornata per la 
carità del Papa, 134 

- formulari approvati della Sede Apostolica 
prescritti per coloro che assumono un Uffi- 
cio da esercitare in nome della Chiesa, 
179-182 

Quaresima 

- messaggio del Santo Padre per la Quaresi- 
ma 1990, 1-4 

Quotidiano Avvenire 

- dal comunicato della XXXII Assemblea Ge- 
nerale, 125 

- da parte della Santa Sede del Decreto gene- 
rale sul matrimonio canonico, 257 

Regolamenti 

- del Comitato per gli Istituti di Scienze Reli- 
giose, 139 

- della Commissione per l'edilizia di culto, 132 

- del Comitato per gli interventi caritativi a fa- 
vore del Terzo Mondo, 133 

- della C.E.I. modifica dell'art. 66, 299 

Rerum novarum (centenario) 

- dal comunicato della XXXII Assemblea Ge- 
nerale, 126 

- dal comunicato della XXXIII Assemblea Ge- 
nerale, 298 

- Nota circa l'Istruzione sulla vocazione eccle- 
siale del teologo, 135-138 

Santo Padre 
- composizione dei membri della Presidenza 

dopo l'elezione di due Vice-Presidenti, 139 

- dichiarazione in occasione della' firma del- 
l'Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza 
Episcopale Italiana per l'insegnamento del- 
la religione cattolica nelle scuole pubbliche, 
161-162 

- messaggio per la Quaresima, 1-4 

- messaggio per la V Giornata mondiale della 
gioventu 1990, 5-8 

- messaggio per la 27a Giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni, 9-12 



- discorso al Consiglio Permanente in occasio- 
ne della visita del Santo Padre alla sede della 

, C.E.I., 65-67 

- dal comunicato del Consiglio Permanente, 92 

- discorso alla XXXII Assemblea Generale, 
117-120 

- lettera autografa per l'apostolato delle comu- 
nità neocatecumenali-, 193-1 95 - 

- messaggio per la Giornata mondiale della 
gioventù 1991, 281-285 

Segretariato per I'ecumenismo e il dialogo 

- Nota pastorale su La formazione ecumenica 
nella Chiesa particolare, 43-60 

Sinodo dei Vescovi d'Europa 

- dal comunicato della XXXII Assemblea Ge- 
nerale, 122 

Situazione del Paese 

- dal messaggio del Consiglio Permanente per 
il rinnovamento cristiano dell'Europa e del- 
l'Italia, 14 

- dal comunicato del Consiglio Permanente, 16 

- dal comunicato della XXXII Assemblea Ge- 
nerale, 123 

- dal comunicato del Consiglio Permanente, 
197 

Solidarietà 

Segreteria di Stato - 11 Sezione - dal comunicato del Consiglio Permanente, 18 

- <(recognitio)) da parte della Santa Sede del - dalla Nota pastorale SU <(Uomini di culture 
Decreto generale sul matrimonio canonico, diverse: dal conflitto alla solidarietà)), 69-89 
257 - dal comunicato della XXXII Assemblea Ge- 

nerale, 123 

- 
Servizio Informazione Religiosa (SIR) dal comunicato del Consiglio Permanente, 

197 

- dal comunicato della XXXII Assemblea Ge- - dal comunicato della XXXIII Assemblea Ge- 
nerale, 126 nerale, 295 

Settimane Sociali 

- da Orientamenti pastorali su Evangelizzazio- 
ne e testimonianza della carità, 349-350; 
35 1-352 

- dal comunicato del Consiglio Permanente 
circa il tema, 17 

Sostegno economico della Chiesa 
- dal comunicato della XXXII Assemblea Ge- 

nerale, 126 - dal comunicato del Consiglio Permanente, 
17-18 

- documento preparatorio della 41 a Settima- 
na Sociale su « I  cattolici e la nuova giovi- - dal comunicato del Consiglio Permanente, 94 
nezza dell'Europa D, 229-25 1 

- dal comunicato della XXXIII Assemblea Ge- 
nerale, 297 Sostentamento del clero 

- determinazioni del Consiglio Permanente cir- 

Sinodo dei Vescovi ca il trattamento dei Vescovi emeriti, 110-1111 

- dal comunicato della XXXII Assemblea Ge- 
- dal comunicato della XXXII ~ssemblea  Ge- nerale, 124- 125 

nerale, 125 
- decreto di promulgazione delle modifiche e 

- dal comunicato della XXXIII Assemblea Ge- integrazioni di delibere in materia di sosten- 
nerale, 295 tamento del clero, 203 



- modifiche o integrazioni di delibere e deter- occasione della Giornata mondiale per il tu- 
minazioni in materia di sostentamento del rismo 1990, 188-190 
clero, 207-225 

- decreto di approvazione del Cardinale Pre- 
sidente delle determinazioni dei Presidenti 
delle Conferenze Episcopali Regionali in ma- 
teria di sostentamento del clero, 223 

- determinazioni dei Presidenti delle Conferen- 
ze Episcopali Regionali in materia di sosten- 
tamento del clero, 223-225 

- rendiconto previsto dall'art. 42 della legge 20 
maggio 1985 n. 222, relativo alla effettiva uti- 
lizzazione delle somme trasmesse dallo stato 
alla Conferenza Episcopale Italiana, 363-371 

Università 

- dal comunicato del Consiglio Permanente 
circa la ((Lettera sui problemi pastorali del- 
l'università e della cultura in Italia», 18 

- dal comunicato del Consiglio Permanente 
circa l'approvazione della ((Lettera sui pro- 
blemi pastorali delllUniversità e della cultu- 
ra in Italia», 94 

- Lettera del Consiglio Permanente su alcuni 
problemi delllUniversità e della cultura, 
97- 109 

Statuti 
Università Cattolica del Sacro Cuore 

- dal comunicato del Consiglio Permanente 
circa ~lapprovazione dello Statuto dei Giuri- - nomina del Rev. Mons. Carlo Ghidelli ad AS- 
sti Cattolici Italiani, 19 sistente Ecclesiastico Generale, 96 

- dal comunicato del Consiglio Permanente - messaggio della Presidenza della C.E.I. in OC- 

ca l'approvazione dello Statuto della Associa- casione della Giornata nazionale, 112 
zione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani, 19 

- della Caritas Italiana parzialmente modifica- Vescovi emeriti 
to, 301-310 

- determinazioni in materia di sostentamento 
del clero circa il trattamento economico dei 

Terra Santa Vescovi emeriti, 110-1 l l 

- dalla lettera della Congregazione per le Chie- 
se Orientali circa la colletta per la Terra Vice President della C.E.1. 
Santa, 64 

- dal comunicato della XXXII Assemblea Ge- 
nerale circa la loro elezione, 127 

Tossicodipendenza 

Violenza 
- Nota sugli aspetti pastorali del problema del- 

la Consulta Per la pastorale della sanità e - dal comunicato della XXXI'I Assemblea Ge- 
della Consulta delle Opere caritative e assi- nerale, 295 
s tenziali, 3 1 1-3 16 

Vocazioni 
Turismo 

- messaggio del Santo Padre per la 27a Gior- 
- dalla lettera del Cardinale Segretario di Sta- nata mondiale di preghiera per le vocazioni, 

to circa l'Anno Europeo del Turismo, 128-130 9-12 

- dal contributo del Pontificio Consiglio della - dal comunicato della XXXIII Assemblea Ge- 
pastorale per gli emigranti e gli itineranti in nerale, 296 


