




NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
a cura della Segreterìa Generale 

NUMERO 9 31 DICEMBRE 1982 
7 

Auguri natalizi del Santo Padre 

Si' riproduce, per documentazione, l'autografo con cui il Santo Pa- 
dre, Giovanni Paolo 11, ha fatto pervenire ai Vescovi, tramite i Presidenti 
delle Conferenze Episcopali, l'augurio per le festività natalizie 1982. 

Il Cardinale Presidente, in data 22 dicembre 1982, con lettera prot. 
n. 941/82, ha inviato a tutti i Vescovi fotocopia del citato autografo. 









Messaggio della Presidenza della 6.E.l. 
per l'Avvento 

1. - La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana - riunita 
a Roma il 22 e 25 c.m. - rivolge il pensiero fraterno ai Confratelli nel- 
l'Episcopato, ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, alle famiglie, a 
tutte le comunità cristiane. 

Con pari sentimenti estende il saluto all'intero Paese, di cui cono- 
sce la crisi persistente e le sofferte aspirazioni per un diverso genere 
di vita. 

La situazione è sotto gli occhi di tutti, e non saremo noi Vescovi 
a coltivare stati d'animo o prospettive fallimentari. Riteniamo anzi che 
esistano sempre forti risorse morali tra la gente e buone competenze 
da mettere in atto con fiducia a tutti i livelli; senza deleghe a nessuno, 
con coraggiosa volontà di lavorare insieme per il bene comune. 

Su alcuni aspetti degli impegni comuni, richiamiamo tuttavia l'at- 
tenzione perché in questo momento è richiesta pii1 che mai la colla- 
borazione di tutti. 

2. - Se la crisi economica si è aggravata, non è per fatalità. Ha tra 
l'altro radici in un diffuso e ostinato comportamento di spensieratezza, 
di consumo e di spreco che, oltre ad essere immorale, riversa gravi pesi 
sui più poveri, continua a costruire idoli e a provocare illusioni e alie- 
nazione soprattutto tra i più giovani. 

D'altra parte, i sistemi dell'economia moderna, se pure si possono 
chiamare K sistemi », continuano a muoversi con gravi contraddizioni, 
sovrapponendosi a volte con brutalità ai valori umani fondamentali. Si 
avverte per questo l'esigenza di una più sicura inversione di rotta anche 
nelle strutture pubbliche, perché, superando la disaffezione alla vita 
civica, sociale e politica, insieme si possa lavorare per il futuro. 

3. - Segno qualificante di ripresa sarà, proprio in questi mesi, l'at- 
tenzione decisa al grave problema della occupazione, che oggi rischia di 
assumere dimensioni tali da costituire una vera calamità sociale (cfr. 
<( Laborem exercens D, n. 18). 11 lavoro è un dovere e un diritto che i 
sistemi o i programmi economici devono considerare prioritariamente 
e assicurare sempre e comunque. Questa è rispetto dell'uomo, della 
famiglia, dei giovani, dei rapporti sociali; questo è garanzia indispen- 
sabile di libertà, di responsabile convivenza civile e di sicuro progresso 
umano. 



4. - Preme comunque a noi, in questa circostanza, ribadire che 
la prevedibile fatica per uscire dalla crisi richiede a tutti forte vigore 
morale. Non solo per i cristiani, ma per tutti 3ale la legge del primato 
dello spirito. 

In questi giorni la Chiesa inizia un nuovo anno liturgico, con la 
celebrazione dell'Avvento . 

Farà cioè memoria viva dell'amore infinito di Dio per gli uomini e 
della pace che a loro Egli ha donato con l'incarnazione del Figlio Suo 
Gesù Cristo. 

Più ancora, farà una sempre nuova esperienza della presenza del 
Signore risorto, che ogni giorno viene, parla, giudica, sostiene e chiama 
a gettare la vita con lui, perché gli uomini non abbiano più paura di 
Dio, lo riconoscano lietamente come Padre, vivano da fratelli, e come 
fratelli guardino al loro futuro. 

5. - Anche llAwento, come ogni altro dono che viene da Dio, non 
è patrimonio che la Chiesa può custodire solo per sé. È grazia per tutti. 

La predicazione dei profeti che contestano una società dimentica 
di Dio, la voce del Battista che grida nel deserto chiamando a conver- 
sione, l'annuncio lieto degli evangelisti, le catechesi forti di Paolo, 
l'esperienza singolare di Maria che concepisce in sé il figlio di Dio e lo 
fa nascere per gli uomini, saranno i riferimenti portanti dell'itinerario 
dei cristiani verso il Natale. 

Ma in tutti il Natale risveglia il senso pieno della dignità dellluomo, 
della sua fragilità, del rispetto dovuto ai suoi diritti, alla sua fatica, 
al suo destino. 

Per tutti ripropone l'impegno della conversione morale, della con- 
divisione, della solidarietà. 

A tutti chiede se c'è posto per Cristo. Molti sono i segni della sua 
venuta. Tra di essi, provocante per tutti, è il segno dei poveri e degli 
ultimi: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me (Mt 25,40). 

6. - La nostra società, affascinata da ingannevoli promesse, sem- 
pre tentata di soccombere sotto il peso delle sue delusioni, tuttora 
esposta ai gravi fenomeni che corrodono la convivenza civile - quali 
la sottrazione di capitali necessari al bene comune, o quali le violenze 
del terrorismo o di stampo mafioso - non deve soccombere sotto il peso 
delle sue difficoltà. Noi auguriamo che essa sappia per questo aprirsi 
coraggiosamente a Cristo, che si incarna nella debolezza e per i peccati 
degli uomini e libera le loro autentiche risorse. 

Alle famiglie, alla scuola, agli ambienti del lavoro e della comuni- 
cazione sociale, agli ospedali, ai paesi e alle città, noi chiediamo di fare 
posto a Cristo, perché non si consumi anche oggi il dramma della città 
che non lo accolse nel corso della sua vita terrena. 



In tal senso noi cristiani opereremo con amore, fin d'ora impegnati 
a vivere l'Anno Santo della Redenzione annunciato dal Santo Padre, ben 
consapevoli che Se il Signore non costruisce la casa, invano vi fati- 
cano i costruttori » (Sal 126, 1). 

Roma, 27 novembre 1982 

LA PRESIDENZA 
della Confere~zza Episcopale Italiana 



Giornata del Ringraziamento 
14 novembre 1982 

MESSAGGIO 

1. - Celebreremo in Italia la Giornata del Ringraziamento dome- 
nica 14 novembre. 

È spontaneo, quest'anno, celebrare la Giornata con un richiamo 
a S. Francesco, mentre si è appena concluso l'ottavo centenario della 
sua nascita. 

I1 suo Cantico delle creature rivela non solo l'estatica simpatia per 
quanto esiste, ma prima ancora apre alla contemplazione e alla lode del 
Signore: << Laudato si, o mi Signore, / per sora nostra matre terra, / 
la quale ne sustenta et governa, / et produce diversi fructi / con colo- 
riti fiori et herba ». 

È una lode che viene da profonda esperienza di vita: Non è il 
figlio spensierato e gaudente, seppure buono, di Pietro di Bernardone 
che canta. È Francesco quasi cieco e vicino a morte, tra i suoi frati 
dopo una vita penitente e crocifissa per amore del Padre, mentre al 
sorgere di frate sole, si risveglia da una notte di dolore (Messaggio dei 
Vescovi italiani, Assisi 12 marzo 1982). 

Per tale riconoscimento di Dis, diviene possibile anche a noi giu- 
dicare con- letizia le nostre umane fatiche e trovare il vero rapporto con 
le creature. 

Un rapporto che impone all'uomo: di rispettare ed amare le crea- 
ture; di usare ed accrescere i beni della terra per l'utilità di tutti gli 
uomini; di conservare il necessario e vitale equilibrio ecologico ed 
umano; di custodire, valorizzare e distribuire equamente le risorse, 
come patrimonio comune dell'umanità, avendo riguardo alle generazioni 
presenti e a quelle future. 

La lode a Dio per tutti i benefici di natura e di grazia trova espres- 
sione ecclesiale e sociale nel ringraziamento, che tutti dobbiamo mani- 
festare, per i frutti della terra e del lavoro umano: lavoro dei campi, 
delle fabbriche e degli uffici. 

2. - In particolare, nel campo dell'agricoltura, quest'anno, non sono 
mancati motivi di preoccupazione: eccezionali eventi metereologici 
hanno assunto particolare gravità per le zone del Mezzogiorno e delle 
Isole, ove la prolungata siccità ha danneggiato i raccolti; così come le 
grandinate estive hanno flagellato vigneti e frutteti di varie regioni 
d'Italia. Né si sono attenuati, in vasti territori boschivi, gli effetti pro- 
vocati dal triste fenomeno degli incendi, frequentemente dolosi. 

Nell'esprimere sincera e concreta solidarietà ai fratelli colpiti da 
tali dolorosi eventi, sentiamo il dovere di assumere un più deciso impegno 



educativo, culturale e morale, perché i cristiani d'Italia si formino una 
coscienza più responsabile, e imprimano ai loro comportamenti un più 
coerente stile di testimonianza, demolendo « gli idoli che ci siamo co- 
struiti: denaro, potere, consumo, spreco, tendenza a vivere al di sopra 
delle nostre possibilità D, e riscoprendo « i valori del bene comune, 
della tolleranza, della solidarietà, della giustizia sociale, della correspon- 
sabilità » (La Chiesa italiana e le prospettive del Paese, n. 6). 

3. - Tale impegno deve essere illuminato e confortato con la luce 
del « Vangelo del lavoro D, perché gli uomini e le donne del nostro 
tempo, nei campi, nelle industrie, nei commerci, nei pubblici impieghi, 
ritrovino il senso e i valori del lavoro e lo spirito di servizio, per la loro 
attività e per la loro vita. 

Al disorientamento e al pessimismo diffuso che penetra nelle nostre 
comunità, dovremo reagire con chiarezza di idee e con la forza della 
fede, sostenendo i più deboli nel ritrovare il coraggio della preghiera 
e della speranza: « verrà buona la terra. Fiorirà ancora la zolla. E rac- 
coglieremo con gioia quel che seminiamo con fatica. Al di là delle lun- 
ghe siccità, delle bruciature, delle fughe, c'è un ritorno alla terra, alla 
casa, alla Chiesa che dobbiamo desiderare, provocare ed assecondare P 
(CARD. A. LUCIANI - Venezia 5 luglio 1976). 

Roma, 28 ottobre 1982 

LA COMMISSIONE EPISCOPALE 
PROBLEMI SOCIALI E LAVORO 



Giornata Nazionale delle Migrazioni 
21 novembre 1982 

APPELLO 

Domenica 21 novembre, la Chiesa italiana celebra l'annuale « Gior- 
nata Nazionale delle Migrazioni ». Quest'anno essa prende motivo dal 
terremoto di due anni fa nel sud, Basilicata e Campania, zone di mas- 
siccia emigrazione, per far notare che la ricostruzione vera e totale 
passa attraverso una concreta solidarietà e deve assumere la dimen- 
sione di comunione tra persone e tra Chiese: lo esprime apertamente 
lo slogan scelto, « dalla solidarietà alla comunione D. 

La risposta di aiuti dall'estero così generosa e corale è dovuta, 
non da ultimo, alla presenza di tanti emigrati di quelle zone. I1 volon- 
tariato, i gemellaggi, i molti progetti di ricostruzione ne sono una con- 
creta e valida specificazione. 

E si può davvero constatare che l'adempimento di questo ser- 
vizio ... non provvede soltanto alla necessità dei santi, ma ha anche 
maggior valore per i molti ringraziamenti a Dio » (2 Cor 9, 12). 

Motivatamente la comunità ecclesiale e civile italiana dovrà, spe- 
cialmente in questa occasione, ricordare tutti i nostri fratelli emigrati 
ed esprimere loro con i ringraziamenti anche -la propria solidarietà 
per la loro non facile situazione, soprattutto in questo momento di 
prolungata crisi economica che sta generando un ingiustificato rigetto 
sociale. E dovrà inoltre vigilare ed impegnarsi a che questo non av- 
venga perfino nella nostra Italia nei confronti dei molti immigrati dal 
Terzo Mondo. 

Raccomandiamo perciò a tutte le comunità ecclesiali una adeguata 
celebrazione della « Giornata ». L'Ufficio competente, 1'UCEI (Ufficio 
Centrale per l'Emigrazione Italiana) ha inviato a tutti i parroci, alle 
rettorie, alle scuole e seminari, una busta contenente specifico ma- 
teriale di informazione e propaganda. Preghiamo che se ne faccia 
buon uso. 

Ci permettiamo inoltre chiarire che le offerte di quel giorno sono 
destinate a sostenere le ancora necessarie strutture e l'assistenza della 
Chiesa italiana agli emigrati ed alle centinaia di migliaia di immigrati 
stranieri dal Terzo Mondo presenti in Italia. Sullo stile, del resto, delle 
prime chiese, come ce ne parla l'apostolo Paolo nella lettera ai Co- 
rinzi: « non si tratta di mettere in ristrettezza voi per sollevare gli 
altri, ma di fare uguaglianza » (2 Cor 8 ,  13). 

Roma, 18 novembre 1982 

+ ANTONIO CANTISANI 
Presidente della Commissione 

per le Migrazioni e il Turismo 



Proroga dello Statuto della C.E.I. 

L'Assemblea Generale, tenutasi a Milano dal 26 al 30 aprile 1982, 
esaminata una N Nota informativa sulla revisione dello Statuto e del 
Regolamento della C.E.I. n, presentata da S.E. Mons. Vincenzo Fagiolo 
da parte del gruppo di lavoro che aveva prospettato le prime proposte 
e soluzioni, ha deliberato di chiedere alla Sacra Congregazione per i 
Vescovi la proroga di un anno del vigente Statuto. 

Per documentazione si pubblicano la lettera del 9 novembre 1982 
del Cardinale Presidente, Anastasio A. Ballestrero, indirizzata al Pre- 
fetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, Card. Sebastiano Baggio; 
la risposta n. 1029153 del 15 novembre 1982 del Prefetto della Sacra 
Congregazione. 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 812182 - 9.11.1982 

Lettera indirizzata al Card. Sebastiano Baggio, Prefetto della Sacra 
Congregazione per i Vescovi. 

Eminenzz, 

con pregiata Sua Nota del 21 novembre 1977, prot. n. 1029/53, 
Vostra Eminenza ha comunicato al mio Predecessore che il Santo Padre, 
accogliendo l'istanza della Conferenza Episcopale Italiana, aveva con- 
cesso la << recognitio » ai nuovi Statuti valevole « ad quinquennium expe- 
rimenti gratia e aveva prorogato per eguale periodo di tempo la vali- 
dità del precedente Rescritto di deroga al « quorum » richiesto dal 
Decreto Christus Dominus n. 38 sub 4), per l'approvazione delle riso- 
luzioni aventi -forza di legge. 

Awicinandosi la scadenza del quinquennio, la Conferenza, nella 
Assemblea. Generale dell'aprile u.s. a Milano, ha deliberato di chiedere 
al Santo Padre la proroga ad annum sia della recognitio » sia del Re- 
scritto sopra riferiti. 

La proroga è ritenuta necessaria per poter arricchire il testo vigente 
con i miglioramenti suggeriti dall'esperienza i quali esigono un lavoro 
di revisione che è già stato awiato, ma che non potrà essere portato a 
termine prima delllAssemblea Generale dell'anno 1983. Spetta infatti 
alllAssemblea approvare legittimamente le proposte innovative. 

Pertanto, mentre prego Vostra Eminenza di voler portare al Santo 
Padre la nostra preghiera tendente ad ottenere la duplice proroga, 
rimango nella fiduciosa attesa di esaudimento. 



Mi valgo volentieri della circostanza per confermarmi con distinto 
ossequio 

dev.mo 

+ ANASTASIO A. C m .  BALL;ESTRERO 

SACRA ~ N G R E G A T I O  PRO EPISCOPIS - PROT. N. 1029/53 - 15.11.1982 

Lettera indirizzata .al Card. Anastasio A. Ballestrero, Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana. 

Eminenza Reverendissima, 

In riscontro alla venerata lettera dell1Eminenza Vostra in data 
9 c.m., prot. n. 812/82, mi reco a premura di comunicarle che il Santo 
Padre, nell'udienza del 13 novembre 1982, ha benevolmente accolto 
l'istanza .che Ella, nella sua qualità di Presidente della Conferenza Epi- 
scopale Italiana Gli aveva rivolto. 

Pertanto gli statuti dell'organismo episcopale ed il rescritto di deroga 
alle disposizioni del n. 38, 4 del Decreto conciliare Christus Dominus D 
sono prorogati di un anno. 

Mentre tanto doverosamente Le partecipo, profitto volentieri di 
questo incontro epistolare per confermarmi con sentimenti di cordiale 
e fraterno ossequio 

dell'Eminenza Vostra Rev.ma 
devotissimo nel Signore 

+ SEBASTIANO C m .  BAGGIO 
Prefetto 



Consultazione per la revisione dello Statuto 
e del Regolamento della C.E.I. 

Si riporta, per documentazione, la lettera del 12 novembre 1982, 
con la quale il Segretario Generale, Mons. Egidio Caporello, ha inviato 
ai Vescovi le prime proposte di modifica dello Statuto e del Regola- 
mento della C.E.I., per la consultazione in seno alle Conferenze Episco- 
pali Regionali. 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALLAMA - PROT. N. 817/82 - 12.11.1982 

Lettera indirizzata ai Membri della C.E.I. 

Venerato Confratello, 

in seguito alla delibera della XX Assemblea Generale (Milano 
26-30 aprile 1982), e a successiva delibera del Consiglio Permanente 
(sessione 11-14 ottobre 1982), mi premuro di farle avere, per incarico 
della Presidenza, una Nota informativa e proposte di revisione dello 
Statuto e del Regolamento della C.E.I. ». Alla Nota sono allegati -i 
testi dello Statuto e del Regolamento della C.E.I. attualmente vigenti, 
comparati con le proposte di modifica suggerite dal gruppo di studio » 

presieduto da S.E. Mons. Vincenzo Fagiolo. 
Si chiede, ora, ai membri della Conferenza di esprimere il loro 

parere collegiale in sede di Conferenze Episcopali Regionali entro il 
31 gennaio 1983. 

Al semplice fine di facilitare successivamente la lettura dei pareri 
delle diverse Conferenze Regionali, ci si permette di suggerire uno schema 
di valutazione unitario: 

1. - Considerazioni di carattere generale; 
2. - Placet, non placet, placet iuxta modum (con eventuali motiva- 

zioni) sulle singole proposte di modifica; 
3. - All'occorrenza, proposte o suggerimenti relativi agli articoli 

dello Statuto e del Regolamento che il gruppo di studio n non ha rite- 
nuto opportuno modificare. 

Ai pareri collegiali delle singole Conferenze possono ovviamente 
essere allegate documentazioni varie. 

Sono grato alllE.za Vostra per l'attenzione che vorrà riservare a 
questo delicato impegno della Conferenza, mentre profitto della circo- 
stanza per porgerle il mio vivo ossequio e per confermarmi 

dev.mo 
+ EGIDIO CAPORELLO 
Segretario Generale 



Rito per l'incoronazione dell'immagine 
della beata Vergine Maria 

DECRETO 

Questa versione italiana del « Rito per l'incoronazione dell'imrna- 
gine della beata Vergine Maria n è stata approvata secondo le delibere 
dell'Episcopato ed ha ricevuto la conferma da parte della Sacra Con- 
gregazione dei Sacramenti e Culto Divino, con Decreto n. CD 300/82 del 
6 aprile, 1982. 

La presente edizione deve essere considerata tipica D per la lin- 
gua italiana, ufficiale per l'uso liturgico. 

I1 nuovo a Rito per l'incoronazione dell'immagine della beata Ver- 
gine Maria D si potrà adoperare appena pubblicato; diventerà obbliga- 
torio dal 1'" genn-aio 1983. 

Roma, 15 agosto 1982, Assunzione della beata Vergine Maria 

+ ANASTASIO A. CARD. BALLESTRERO 
Arcivescovo di Torino 

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 



Fascicolo supplementare 
al " Lezionario domenicale e festivo" 

DECRETO 

CONFERENZA EPISCOPALB ITALIANA - prot. n. 794182 

Questo fascicolo supplementare al « Lezionario domenicale e fe- 
stivo » edizione 1972 è estratto dalla prima ristampa del medesimo 
Lezionario. 

La suddetta ristampa è aggiornata, su indicazione della Sacra Con- 
gregazione per i Sacramenti e il Culto Divino con lettera prot. n. CD 
894180 del 19 giugno 1980, con alcune pericopi facoltative nei cicli 
B e C. 

In seguito alla pubblicazione della 2" ed. delll« Ordo Lectionum 
Missae D vi è inoltre inserita la nuova introduzione. 

Roma, 29 settembre 1982 

+ ANASTASIO A. CARD. BALLESTRERO 
Arcivescovo di Torino 

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 



Variazioni e cooptazioni avvenute 
nelle Commissioni 

Commissione per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura 

A seguito delle dimissioni di S.E. Mons. Gilberto Baroni, Vescovo 
di Reggio Emilia, dalla Commissione per la dottrina della fede, la 
catechesi e la cultura, è subentrato a farne parte, quale primo dei non 
eletti, S.E. Mons. IGNAZIO CANNAVO', Arcivescovo di Messina. 

Commissione Episcopale per la liturgia 

A seguito delle dimissioni di S.E. Mons. Giacomo Biffi, Vescovo 
Ausiliare di Milano, dalla Commissione Episcopale per la liturgia, è 
subentrato a farne parte, quale primo dei non eletti, S.E. Mons. LUIGI 
AMADUCCI, Vescovo di Cesena e Sarsina. 

Commissione per i problemi sociali e il lavoro 

A seguito delle dimissioni di S.E. Mons. Giovanni Melis Fois, 
Vescovo di Nuoro, dalla Commissione per i problemi sociali e il lavoro, 
è subentrato a farne parte, quale primo dei non eletti, S.E. Mons. GUE- 
RINO GRIMALDI, Vescovo Coadiutore di Salerno. 

A norma dell'art. 111 del Regolamento della C.E.I., la Presidenza, 
su richiesta della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il 
lavoro, ha espresso parere favorevole per la cooptazione di S.E. Mons. 
DANTE BERNINI, Vescovo di Albano e Presidente della Commissione 
italiana « Giustizia e Pace D. 

Commissione per le migrazioni e il turismo 

A norma dell'art. 11 1 del Regolamento della C.E.I., la Presidenza, 
su richiesta della Commissione Episcopale per le migrazioni e il turismo, 
ha espresso parere favorevole per la cooptazione di S.E. Mons. SENNEN 
CORRA', Vescovo di Chioggia, per il settore Nomadi. 

Commissione per I'ecumenismo e il dialogo 

A norma dell'art. 111 del Regolamento della C.E.I., la Presidenza, 
su richiesta della Commissione per l'ecumenismo e il dialogo, ha 



espresso parere favorevole per la cooptazione degli Ecc.mi Mons. PIE- 
TRO GIACHETTI, Vescovo di Pinerolo, e Mons. GIOVANNI STAMATI, 
Vescovo di Lungro. 

Nomine 

Amministratore della Conferenza Episcopale Italiana 

Per mandato del Consiglio Episcopale Permanente (sessione 10-13 
ottobre 1982), la Presidenza, nella riunione del 25 novembre 1982, ha 
nominato Don GIOVANNI TEODORI, della diocesi di Rieti, Ammini- 
stratore della C.E.I. per il triennio 1982-1985. 

Assistente EccIesiastico Generale dell'A.C.1. 

I1 Santo Padre, con biglietto del 16 novembre 1982, ha nominato 
per il triennio 1982-85, S.E. Mons. FIORINO TAGLIAFERRI, Vescovo 
di Cremona, Assistente Ecclesiastico Generale delllAzione Cattolica 
Italiana. 

La notizia è stata pubblicata il 2 dicembre 1982. 





INDICI 

DELL'ANNATA 1982 





analitico 

N.B. - I numeri in neretto si riferiscono alle pagine del 
a Notiziario D. 

Annuario C.E.I. Catechesi 

- variazioni a l l Jhua r io  C.E.1. 1980-1981, 24 - dalla allocuzione del Santo Padre ai Vescovi 
della C.E.I. ad Assisi, 32 

Assemblea Generale C.E.I. 
Catechismi 

- Assemblea straordinaria: dal comunicato 
del Cons. Perm., 8; lettera di convocazione 
dell'Assemblea straordinaria di Assisi, 11; 
nota di redazione, 25; allocuzione del Santo 
Padre ai Vescovi italiani ad Asissi, 26-34; 
Omelia del Papa nella Concelebrazione euca- 
ristica con i Vescovi ad Assisi, 35-40; mes- 
saggio dei Vescovi italiani, 41-47 

- X X  Assemblea Generale: dal comunicato 
del Cons. Perm., 8-9; dalla nota sui lavori 
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