




NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
a cura della Segreteria Generale 

NUMERO 12 31 DICEMBRE 1979 

Auguri natalizi del Santo Padre 

Si riproduce, per documentazione, l'autografo con cui il Santo Padre, 
Giovanni Paolo II, ha fatto pervenire ai Vescovi, ai sacerdoti, ai reli
giosi e fedeli, tramite i Presidenti delle Conferenze Episcopali, l'augurio 
per le festività natalizie 1979. 

Il Cardinale Presidente, in data 23 dicembre 1979 con lettera prato 
n. 1195/79, ha inviato a tutti i Vescovi fotocopia del citato autografo. 
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Giornata per la vita 
3 febbraio 1980 
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Si pubblica, per documentazione, la lettera n. 1137/79 del lO dicem
bre 1979, inviata ai membri della Conferenza dal Presidente della Com
missione per la Famiglia in preparazione della « Giornata per la vita », 

che sarà celebrata la domenica 3 febbraio 1980. 

C.E.I.: CoMMISSIONE EPISCOPALE PER LA FAMIGLIA 

Venerato Confratello, 

AGLI E.MI 

MEMBRI DELLA 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

mi premuro informarLa che la Commissione Episcopale per la fa
miglia, nella sessione del 16~18 ottobre u.s., ha suggerito di richiamare 
l'attenzione dei Confratelli della Conferenza sulla « Giornata per la vita », 

che per la seconda volta si celebrerà in Italia domenica 3 febbraio 1980. 
Con concretezza e con seria preoccupazione pastorale, pare op

portuno innanzitutto constatare come sia allarmante la situazione che 
si è determinata in seguito alla legge 194. 

I dati attendibili danno le seguenti indicazioni: dal 6 giugno al 31 
dicembre 1978, sono stati registrati 68.646 « aborti legali »; dal l° gen
naio al 31 marzo 1979, ne sono stati registrati ben 44.942. Si contano 
così 19 aborti su ogni 100 nati vivi. 

Se si considerano poi i gravi riflessi della legalizzazione del divor
zio sulla situazione della famiglia (circa 79.000 casi di scioglimento dal 
1973 al 1978), si può ben comprendere la diffusione sempre più vasta 
di una mentalità contraria o indifferente ai valori primari dell' esi
stenza. Non c'è da stupirsi se tale mentalità porta a errate rassegna
zioni nei confronti dei persistenti fenomeni di violenza. 

Di qui !'importanza e l'urgenza di una celebrazione vivace e con
sonante della « Giornata della vita », nel corso della quale potremo ri
chiamare agli uomini di buona volontà la saggezza di una visione uma
na e la sapienza della rivelazione divina sull'amore e sulla vita. 

Il tema proposto, che commenteranno i mezzi audiovisivi, i gior
nali e i settimanali, è: « Evangelizzare la vita ». 

Sarà bene che anche nelle omelie del prossimo 3 febbraio in tutte 
le Messe di tutte le chiese, se ne esponga il significato e se ne approfon
disca il contenuto, nel rispetto del contenuto liturgico. 



Nel foglio, qui allegato, l'E.za Vostra troverà, in maniera schema
tica, le proposte orientative per una impostazione efficace della cele
brazione della «Giornata ». 

Mentre ringrazio della benevola attenzione che vorrà dare a que
sta mia, mi confermo dell'E.za Vostra Reverendissima 

dev.mo 

+ COSTANZO MICCI 

Vescovo di Fano 
Presidente della Commissione per la Famiglia 

* * * 

Nell'ambito del programma per la celebra
zione della « Giornata» la Commissione per la 
famiglia ha presentato le seguenti proposte. 

1. - In ogni Santa Messa, si apra la Liturgia richiamando l'atten
zione dei fedeli sulla vita come dono di Dio, e sulla necessità di difen
derla dai rischi sempre più numerosi e più gravi. 

2. - Se possibile, si promuova una veglia di preghiera, specie fra i 
giovani, secondo uno schema ben studiato e preparato. 

3. - Si potrà diffondere un manifesto murale, che sarà preparato 
tempestivamente dall'A.C.I., tramite l'Editrice AVE di Roma. L'Editrice 
stessa provvederà a organizzare la distribuzione, prendendo anche con
tatto diretto con gli E.mi Vescovi. 

4. - La Commissione curerà che vi siano interventi di vario genere, 
a livello nazionale, attraverso i mezzi di comunicazione sociale e nei 
quotidiani. In ogni Diocesi, si curino interventi nelle radio e televisioni 
locali, nei settimanali (diocesani o meno), nei bollettini parrocchiali, fino 
ad arrivare ai ciclostilati da distribuire (dove è possibile) alle porte 
delle chiese. 

5. - Si potrà chiedere ospitalità anche nelle cronache delle pagine 
locali dei grandi quotidiani. 

6. - Sarà utile diffondere i giornali che pubblicheranno articoli e 
servizi sulla «difesa e sulla promozione della vita ». 
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7. - La Còmmissione rivolgerà un appello, per la partecipazione a 
questa celebrazione, a tutti i Movimenti, Associazioni e Gruppi ope
ranti a livello nazionale; nelle singole Diocesi, si potrà rivolgere appelli 

. simili à tutte le realtà operanti nella pastorale. 

8. - Si potranno promuovere interventi e dibattiti, conferenze e 
tavole rotonde. 

9. - Gli E.mi Vescovi potranno avere l'occasione di inviare mes
saggi e di ,concedere interviste, che dovranno nel caso essere sostenute 
e diffuse. 

10. - In una celebrazione eucaristica ben preparata, tuttavia, la 
omelia deve considerarsi il punto più luminoso ed efficace della cele
brazione della « Giornata ». Nessun mezzo di comunicazione sociale 
può sostituire il valore efficace dell'omelia domenicale. 

. . . 

., 11. -' Non sembra opportuno proporre - a livello nazionale -
una traccia per l'omelia, perché nOn si corra il rischio di « mortificare 
lo Spirito », e l'originalità 'dei s'acerdoti evangelizzatori. 

12. - In ogni caso, l'omelia deve emergere da un « humus », ClOe 
da una attenta preparazione, che disponga i fedeli all'ascolto e all'im
pegno, nella luce della verità e nella grazia. 



Edizione italiana del Rito dell'Ordinazione 
del vescovo dei presbiteri e dei diaconi 

SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO 

Prot. CD 924/78 

ITALIAE 

Instante Eminentissimo Domino Antonio Card. Poma, Archiepi
scopo Bononiensi, Praeside Coetus Episcoporum Italiae, litteris die 25 
iulii 1978 datis, vigore facultatum huic Sacrae Congregationi a Summo 
Pontifice IOANNE PAULO II tributarum, interpretationem italicam ritus 
« De ordinatione diaconi, presbyteri et episcopi », necnon intercessionis 
formulas singulis Precibus eucharisticis inserendas, lingua latina et ita
lica exaratas, perlibenter probamus seu confirmamus prout in adiecto 
prostat exemplari. 

In textu imprimendo mentio fiat de confirmatione ab Apostolica 
Sede concessa; Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc 
Sacram Congregationem transmittantur . 

. Contrar'iis quibuslibet rriinime obstantibus. 

Ex aedihus Sacrae Congregationis pro, Sacram~ntis et Cultu Divino, 
die20 februarii 1979. . 

VERGILIUS NOE 
a Secretis a. 

* * * 

IAcoBUS R CARD. KNOX 
Praefectus 
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

Prot. n. 1010/79 

Questa versione italiana del rito dell'« Ordinazione del vescovo, dei 
presbiteri e dei diaconi» è stata approvata secondo le delibere dell'Epi
scopato ed ha ricevuto la conferma da parte della Sacra Congregazione 
dei Sacramenti e Culto Divino, con Decreto n. CD 924/78 del 20 feb
braio 1979. 

La presente edizione deve essere considerata « tipica» per la lingua 
italiana, ufficiale per l'uso liturgico. 

Il nuovo rito dell'« Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei 
diaconi» si potrà adoperare appena pubblicato; diventerà obbligatorio 
dallo luglio 1980. 

Roma, 25 novembre, 
Solennità del nostro Signore Gesù Cristo, re dell'universo. 

+ ANASTASIO A. CARD. BALLESTRERO 
Arcivescovo di Torino 

Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana 

* * * 

FORMULE ESSENZIALI NELLA VERSIONE ITALIANA 

Le seguenti formule essenziali nella versione italiana delle pre
ghiere di ordinazione sono state approvate dal Santo Padre Giovanni 
Paolo II. L'approvazione è stata comunicata alla Sacra Congregazione 
dei Sacramenti e Culto Divino con lettera della Segreteria di Stato del 
6 febbraio 1979, n. 9120. 

PER L'ORDINAZIONE DEI DIACONI: 

Ti supplichiamo, o Signore, 
effondi in loro lo Spirito Santo, 
che li fortifichi con i sette doni della tua grazia, 
perché compiano fedelmente l'opera del ministero. 



PER L'ORDINAZIONE DEI PRESBITERI: 

Dona, Padre onnipotente, 
a questi tuoi figli 
la dignità del presbiterato. 
Rinnova in loro l'effusione 
del tuo Spirito di santità; 
adempiano fedelmente, o Signore, 
il ministero del grado sacerdotale 
da te ricevuto 
e con il loro esempio guidino tutti 
a un'integra condotta di vita. 

PER L'ORDINAZIONE DEL VESCOVO: 

Effondi ora sopra questo eletto 
la potenza che viene da te, o Padre, 
il tuo Spirito che regge e guida: 
tu lo hai dato al tuo diletto Figlio Gesù Cristo 
ed egli lo ha trasmesso ai santi apostoli 
che nelle diverse parti della terra 
hanno fondato la Chiesa come tuo santuario 
a gloria e lode perenne del tuo nome. 
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INDICI 

DELL'ANNATA 1979 





Indice analitico 

N.B. - I numeri in neretto si riferiscono alle pagine del 
. « Notiziario. ». 

Aborto 

- dal comunicato della Presidenza (11.1.1979), 7·8 .... 

- dal comunicato del Cons. Perm. (30.1.1979), 9 

- dal comunicato dèl . Còns. Perm. (2.4.1979), 
42 e 43 

- dal comunicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 93 

Ammnistrazione 

- dalla lettera della Sacra Congregazione per 
il Clero il nuovo limite massimo per gli atti 
eccedenti l'ordinaria amministrazione (19.2. 
1979), 58 

Associazione Cattolica Internazionale 
al Servizio della Giovane 

- nomina dell'Assistente ecclesiastico naziona· 
le, 12 

Associazione Cattolica Operatori Sanitari 

- nomina del Consulente ecclesiastico nazio
nale e del Vice Consulente, 103 

Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani 

- nomina degli Assistenti Centrali per le Bran
che Guide/Esploratori e Formazione Capi, 
264 

Associazione Italiana Maestri Cattolici 

- nomina del Consulente ecclesiastico nazio-
Anno Internazionale del Bambino naIe, 12 

- dal comunicato d~l Cons. P~nn.. (30.1.1979), 
11 Avvenire 

- comunicato del Cons. Perm. in occasione (v. Quotidiano Cattolico) 
dell'Anno Internazionale del Bambino (8.4. 
1979), 45-46 

- messaggio del Cons. Perm. a tutti i fanciulli Azione Cattolica Italiana 
del Paese (8.4.1979), 46-49 

Apostolatus Maris 

- nomina del Direttore, 264 

Assemblea Generale 

- XVI Assemblea: dal comunicato del Cons. 
Perm. (30.1.1979),10;' dal' comunicato del 
Cons. Perm. (2.4.1979), 42; discorso del Santo 
Padre alla Conclusione dei lavori (18.5.1979), 
85·88; comunicato finale dell'Assemblea (18. 
5.1979), 90-95; documento pastorale dell'Epi
scopato su,, '(f· Seminari e vocazioni sacerdo· 
tali» (16.10.1979), 205·251 

~ XVII Assemblea:' dal calendario della C.E.I., 
'.:183; dal:coinuniCato del COÌls. Perm. (27.10. 

1979), 254 '. 

- nomina degli Assistenti Centrali, Collabora
tori e di· alcuni Presidenti nazionali, 264 

Bolla 

-. per il riordinamento delle Province ecclesia
stiche della Campania (30.4.1979), 185-186 

- per l'erezione della nuova Provincia ecclesia· 
stica di Foggia (30.4.1979), 186·187. 

Calendario C.E.I. 

- per l'anno. pastorale 1979·89, 183 

Canto liturgico 

.,...; il.':c:' nelle celebrazioni liturgiche' e .. :reperto
rio-base a carattere' nazionale, 17·27 



Caritas Italiana 

- dal comunicato del Cons. Perm. (30.1.1979), 
lO 

- dal comunicato del Cons. Perm. (27.10.1979), 
255 

Catechismo 

- dei giovani: dal comunicato del Cons. Perm. 
(2.4.1979), 42; decreto di pubblicazione (4.3. 
1979), 52; nota informativa del Presidente 
della Commissione Episcopale, 52-57; apprez
zamento del Santo Padre con lettera della 
Segreteria di Stato (2.5.1979), 97 

Centro Nazionale Vocazioni 

- nuovo Statuto (29.6.1979), 199-201 

.Collegio episcopale 

- dal discorso del Santo Padre al Cons. Perm. 
(24.1.1979), 3 

Colletta 

- lettera della Sacra Congregazione per le 
Chiese Orientali circa la colletta a favore 
della Terra Santa (31.1.1979), 39-40 

Commissioni 

- lettera della Segreteria Generale, in vista 
delle votazioni in Assemblea (3.4.1979), 51 

- nuova composizione a seguito delle elezioni 
avvenute nella XVI Assemblea Generale, 
178-182 

- dal comunicato del Cons. Perm. (27.10.1979), 
255 

- Commissione per la dottrina della fede: 
pubblicazione del documento sulla pastorale 
dei divorziati (26.4.1979), 66; dal comunicata 
del Cons. Perm. (27.10.1979), 255 

- Commissione per il clero: dal comunicato 
del Cons. Perm. (27.10.1979), 256 

- Commissione per le migrazioni e il turismo: 
comunicato in vista della unificazione euro
pea (21.5.1979), 98-99 

- Commissione per l'apostolato dei laici: dal 
comunicato del Cons. Perm. (27.10.1979), 255 
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- Commissione per la famiglia: pubblicazione 
del documento sulla pastorale dei divorziati 
(26.4.1979), 66; dal comunicato del Cons. 
Perm. (27.10.1979), 254 e 255; lettera del Pre
sidente e proposte in vista della Giornata 
per la vita il 3 febbraio 1980, 268-270 

- Commissione per le comunicazioni sociali: 
dal comunicato del Cons. Perm. (27.10.1979), 
255 

Comunicati 

- della Presidenza circa il documento «Le co
munità cristiane e l'accoglienza della vita 
umana nascente» (11.1.1979), 7-8 

- del Cons. Perm. (30.1.1979), 9-11 

- del Cons. Perm. (2.4.1979), 42-44 

- del Cons. Perm. in occasione dell'Anno In-
ternazionale del Bambino (8.4.1979), 45-46 

- della Presidenza in occasione della Giornata 
per l'Università Cattolica (9.4.1979), 50 

- della XVI Assemblea Generale (18.5.1979), 
90-95 

- della Commissione. per le migrazioni in vista 
dell'unificazione europea (21.5.1979), 98-99 

- dell'Ufficio Informazioni C.E.I. in occasione 
delle elezioni del Parlamento europeo (9.6. 
1979), 184 

- della Presidenza in occasione del dramma 
dei profughi del Vietnam (l6.~.1979), 184 

- in occasione della XIII Giornata mondiale 
della Pace, 202-203 

- del Cons. Perm. (27.10.1979), 253-256 

Comunicazioni sociali 

- dal comunicato del Cons. Perm. (2.4.1979), 
43 

Comunione ecclesiale 

- dal discorso del Santo Padre al Cons. Perm. 
(24.1.1979), 4 

- dal comunicato del Cons. Perm. (30.1.1979), 
11 

Congresso Eucaristico Intemazionale 

- lettera del Santo Padre al card. J ames Ro
bert Knox (1.1.1979), 35-36; lettera al Pre
sidente della C.E.I. (25.1.1979), 37-38 



Consiglio di Amministrazione 

- nuova composizione a seguito delle elezioni 
avvenute nella XVI Assemblea Generale, 178 

Consiglio Permanente 

- discorso del Santo Padre al Cons. Perm. 
(24.1.1979), 1-6 

- comunicato della sessione (30.1.1979), 9-11 

- comunicato della sessione (2.4.1979), 42-44 

- comunicato in occasione dell'Anno Interna-
zionale del Bambino (8.4.1979), 45-46 

- messaggio a tutti i fanciulli del Paese (8.4. 
1979), 46-49 

- calendario delle riunioni 1979-80, 183 

- comunicato della sessione (27.10.1979), 253-
256 

Confederazione Nazionale Consultòrl familiari 
di ispirazione cristiana 

- nomina del Consulente ecclesiastico, 59 

Conferenza Episcopale Italiana 

- nomina del Segretario Generale, 41 

- nomina del Presidente, 88 e 89 

Consulta Generale per l'apostolato dei· laici 

- nomina del rappresen~ante <leI Presidente 
della Commissione episcopale, 12 

Convegno ecclesiale Ev. e Prom. umana 

- dal comunicato del Cons. Perm. (30.L1979), 
lO 

Cultura 

- dal comunicato del Cons. Perm. (30.1.1979), 
lO 

Decreti 

.,..;;. del Presidente della ·C.E.L per .la pubblica
.zione:del. catechismo dei .giovani (4.3.1979), 
52 

- della Sacra Congr. per i Vescovi per il rior
dinamento delle diocesi di Mileto e Oppido 
Mamertina-Palmi (30.6.1979), 188-189 

- della Sacra Congr. per i Sacramenti e il Cul
to Divino di approvazione della edizione ita
liana del Rito della Comunione fuori della 
Messa e culto eucaristico (4.1.1978), 197 

- del Card. Presidente per la pubblicazione 
della edizione italiana del Rito della Comu
nione fuori della Messa e culto eucaristico 
(17.6.1979), 197-198 

- della Sacra Congr. per i Vescovi per il rior
dinamento della Abbazia di Monte Vergine 
(15.10.1979), 260-261 

- della Sacra Congr. per i Vescovi per il rior
dinamento della Abbazia della SS. Trinità 
di Cava dei Tirreni (15.10.1979), 262-263 

- della Sacra Congr. per i Sacramenti e il 
Culto Divino di approvazione del Rito del
l'Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e 
dei diaconi (20.2.1979), 271 

- del Card. Presidente per la pubblicazione 
della edizione italiana del Rito dell'Ordina
zione del vescovo, dei presbiteri e dei dia
coni (25.11.1979), 272 

Digiuno 

- dal messaggio del Santo Padre per la Qua
resima 1979 (11.1.1979), 14 

Direzione Nazionale Opere per le MigrazionI 

- nomina del Direttore, 264 

Divorzio 

- dal documento sulla pastorale dei divorzia
ti... (26.4.1979), 68 

Documenti 

- Dichiarazione dei Presidenti delle Conferen
ze Episcopali dei Paesi della Comunità eu
ropea (19.4.1979), 61-65 

- La pastorale dei divorziati risposati e di 
quanti vivono in situazioni matrimoniali ir-
regolari o difficili (26.4.1979), 66-84 . 

- dell'Episcopato italiano su «Seminari evo
cazioili sacerdotali» (16.10.1979); 205-251 . 

Droga 

-dal comunicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 93 
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Elezioni 

- degli organismi della C.EJ.: dalla lettera 
'della Segreteria, Generale ai Vescovi (3.4. 

, 1979), 51; esito delle votazioni del Consiglio 
di Amministrazione e delle Commissioni, 
171 .. 182 

~ del Parlamento europeo: dalla Dichiarazio· 
ne dei Presidenti delle Conferenze Episco
pali dei Paesi della Comunità europea (19.4. 
1979), 62; dal comunicato finale della XVI 
Assemblea Generale (18.5.1979), 94 e 95; dal 
comunicato dellaCommissiolle episcopale 
per le migrazioni (21.5.1979), 98·99; dal co
municato dell'Ufficio Informazioni C.E.I. (9. 
6.1979), 184 

- politiche italiane: dal comunicato finale del
la XVI Assemblea Generale (18.5.179), 94-95 

':':"'esito delle votàzioni per il Vice Presidente 
dell~ C.E.I., 175-177 

Emlgr~zioni 

- 'd~l comunicato detla Commis~ione episcopa
le per le migrazioni (21.5.1979), 98 

- messaggio della Presidenza per la Giornata 
nazionale (3.11.1979), 258-259 

Europa 

- Dichiarazione dei Presidenti delle Conferen-

- lettera ai membri· della· C.RI. e proposte del
la Commissione per la famiglia in vista della 
Giornata 1980 (10.12.1979), 268-270 . 

- per le vocazioni: lettera circolare· della Sa
cra Congr. per l'Educazione Cattolica (20.9. 
1978), 15-16; messaggio del Santo Padre (6.1. 
1979), 29-33; lettera circolare della Sacra 
Congr. per l'Educazione Cattolica (22.1.1979), 
33-34 

- per l'Università Cattolica: . comunicato della 
Presidenza (9.4.1979), 50 ' 

- per la pace: comunicato stampa~ 202-203 

- del Ringraziamento: messaggio della Presi-
denza (30.10.1979), 257 . 

- delle Migrazioni: messaggio della Presiden
za: (3.11.1979), 258-259 

Giovani 

- dal messaggio del Santo Padre per la Gior
nata mondiale di preghiera per le vocazioni 
(6.1.1979), 31-32 

- dalcomuriicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 91 

- IV, Simposio dei. Vescovi d'Europa su «Gio
vani e fede» (7-21.6.1979), 105-171 

I.P.A.B. 

ze Episcopàli'dei PaesÌ della Comunità eu- - dal comunicato del Cons. Perm. (27.10.1979), 
ropea (19.4.1979), 61-65 255 . 

- dal comunicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 94 e 95 

- dal comunicato della Commissione episco
pale per le migrazioni (21.5.1979), 98-99 

- dal comunicato dell'Ufficio Informazioni 
C.E.I. (9.6.1979), 184 

Famiglia 

- dal comunicato del Cons. perm. (27.10.1979), 
254 

Federazione Nazionale del Clero ItaOano 

- nomina del Presidente e Vice Presidente, 264 

Giornate mondiali e nazionali 

- per la vita: dal comunicato del Cons. Perm. 
(30.1.1979), 9 
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Libertà . deUa Chiesa 

- dal discorso del Santo Padre al Cons. Perm. 
(24.1.1979), 5 

- dal comunicato· della Presidenza (11.1.1979), 7 

Liturgia 

- il canto nelle celebrazioni liturgiche e reper
torio-base a carattere nazionale, 17-27 

- lettera circolare della Sacra Congr. per i Sa
cramenti e il Culto divino circa la memoria 
oboligatoria di S. Stanislao (29.5.1979), 190-
191 . 

- decreto di approvazione della traduzione 
italiana del Rito della Comunione fuori della 
Messa (4.1.1978), 197 

- dichiarazione del Card. Presidente per la 
pubblicazione della ed. italiana del Rito della 
Com'unione fuori della Messa (17.6.1979), 197. 
198 



- decreto della Sacra Congr. per i Sacramenti 
e il Culto Divino di approvazione della tra
duzione italiana del Rito dell'Ordinazione del 
vescovo, dei presbiteri e dei diaconi (20.2. 
1979), 271 

- dichiarazione del Card. Presidente per la 
pubblicazione della ed. italiana del Rito del
l'Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e 
dei diaconi (25.11.1979), 272 

- formule essenziali nella versione italiana del 
Rito dell'Ordinazione del vescovo, dei presbi
teri e dei diaconi, 272-273 

Matrimonio 

- dal documento sulla pastorale dei divorzia
ti... (26.4.1979), 66-67 

Messaggi 

- del Santo Padre per la Quaresima 1979 (11.1. 
1979), 13-14 

- del Santo Padre per la Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazioni (6.1.1979), 29-33 

- del Consiglio Permanente a tutti i fanciulli 
del Paese (8.4.1979), 46-49 

- della Presidenza per la Giornata del Ringra
ziamento (30.10.1979), 257 

- della Presidenza per la Giornata delle Migra
zioni (3.11.1979), 258-259 

Movimento Maestri di A.C. 

- nomina dell'Assistente ecclesiastico centra
le, 12 

Nomine 

- C.EJ.: Mons. Maverna confermato Segreta
rio Generale (6.4.1979), 41; Mons. Ragonesi 
nominato Revisore dei conti, 59; Mons. Bal
lestrero nominato Presidente (18.5.1959), 88 
e 89 

- A.CJ.: nomine degli Assistenti centrali (Mi
lan, Caviglia, Tigli, Di Rovasenda, Mazzot
ta); degli Assistenti collaboratori (Gambaro, 
Crovella, Valensisi, Mariani, Calcagno, Bor
ghi); dei Presidenti nazionali (Vota per il 
Mov. Maestri; Tonini e Vietina per la 
F.U.C.I.), 264 

- A.C.O.8.: Mgr. Gambaro nominato Consu
lente ecclesiastico, 103 

- Apostolatus Maris: Mgr. Casadei nominato 
Direttore, 264 

- Associazione Cattolica Internazionale al Ser
vizio della Giovane: Don Abbiate nominato 
Assistente ecclesiastico nazionale, 12 

- Associazione Italiana Maestri Cattolici: Don 
Cirignano nominato Consulente ecclesiastico 
nazionale, 12 

- A.G.E.S.CJ.: Don Benetton e p. Grasso no
minati Assistenti centrali, 264 

- Confederazione Nazionale Consultòri fami
liari di ispirazione cristiana: Don Tettaman
zi nominato Consulente ecclesiastico, 59 

- Consulta Generale per l'apostolato dei laici: 
Don Spertini nominato rappresentante del 
Presidente della Commissione episcopale, 12 

- F.A.CJ.: Mgr. Marchi e Mgr. Ruotolo nomi
nati rispettivamente Presidente e Vice Pre
sidente, 264 

- Movimento Maestri di Azione Cattolica: Don 
Cirignano nominato Assistente ecclesiastico 
Centrale, 12 

- Pontificia Unione Missionaria per il Clero: 
Mgr. Federici nominato Presidente (19.2. 
1979), 192 

- U.C.E.I.: Mgr. Ridolfi nominato Direttore, 
264 

Orientamenti e norme 

- richiesta alla Sacra Congr. per l'Educazione 
Cattolica per prorogare l'approvazione di 
ON (25.9.1978), 195 

- lettera della Sacra Congr. per l'Educazione 
Cattolica che proroga l'approvazione di ON 
(28.9.1978), 196 

- dal comunicato del Cons. Perm. (27.10.1979), 
256 

Pace 

- comunicato stampa per la XIII Giornata 
mondiale, 202-203 

Papa 

- dlscorso ai membri del Cons. Perm. (24.1. 
1979), 1-6 

- messaggio per la Quaresima 1979 (11.1.1979), 
13-14 

- messaggio per la Giornata mondiale di pre
ghiera per le vocazioni (6.1.1979), 29-33 

- lettera al Presidente del Consiglio perma
nente dei Congressi Eucaristici Internazio
nali (1.1.1979), 35-37 
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- discorso alla XVI Assemblea Generale (18.5. 
1979), 85-88 

- omelia ai partecipanti al IV Simposio dei 
Ves.covi d'Europa (20.6.1979), 107-110 

- autografo del Santo Padre per gli auguri na
talizi ai Vescovi, sacerdoti, religiosi e fedeli, 
265-267 

Parlamènto europeo 

- dalla Dichiarazione dei Presidenti delle Con
ferenze Episcopali d'Europa (19.4.1979), 64 

- dal comunicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 94 

- dal comunicato della Commissione episcopa
le per le migrazioni (21.5.1979), 98-99 

- comunicato dell'Ufficio Informazioni C.E.I. 
in occasione delle elezioni europee (9.6.1979), 
184 

Pontificia Unione Missionaria per il Clero 

- nomina del Presidente (19.2.1979), 192 

Pornografia 

- dal comunicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 93 

Presidenza 

- comunicato circa il documento «La comu
nità cristiana e l'accoglienza della vita uma
na nascente» (11.1.1979), 7-8 

- comunicato in occasione della Giornata per 
l'Università cattolica (9.4.1979), 50 . 

- accoglimento delle dimissioni del Card. An
tonio Poma da Presidente della C.E.I.: dal 
discorso del Santo Padre alla XVI Assem
blea Generale, 87-88 

- nomina di Mons. Anastasio Ballestrero a 
Presidente della C.E.I.: dal discorso del San. 
to Padre alla XVI Assemblea Generale, 88 

- calendario delle riunioni 1979-80, 183 

- comunicato di partecipazione al dramma dei 
profughi del Vietnam,. 184 

- dichiarazione per la pubblicazione deila edi
zione italiana del Rito della Comunione fuo
ri della Mess;l e culto eucaristico (F.6.1979), 
197-198 

-messaggio .per l~ Gio.rnata del Ringrazia
mento (30.10.1979), 257 
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-,-:-messaggio per la Giornata delle Migrazioni 
.. (3;11,1979), 258-259 

- dichiarazione" per la pubblicazione della edi
zioIie italiana del Rito dell'Ordinazione del 
vescovo, dei presbiteri e dei diaconi (25.11. 
1979),.272 

Quaresima 

- messaggio dèl Santo Padre (11.1,1979), 13-14 

Quotidiano cattolico 

- dal discorso del Santo Padre al Cons. Perm. 
(24.1,1979), 4-5 

- dal comunicato del Cons. Perm. (30.1.1979), 
11 

- dal comunicato del Cons. Perm. (27.10.1979), 
255 

Regolamento 

- dell'Ufficio Nazionale per la. cooperazione 
missionaria tra le Chiese, 100-102 . 

Riordinamento Abbazie cc nullius D 

- decreto della .Sacra Congr.per i Vescovi per 
il riordinamento delle Abbazie «nullius» di 
Monte Vergine e della SS. Trinità di Cava 
dei Tirreni (15.10.1979), 260-263 

Riordinamento diocesi 

--.:. decreto della Sacra Congr. per i Vescovi per 
il riordinamento delle diocesi di Mileto e 
Oppido Mamertina-Palmi (20.6.1979), 188-189 

Riordinamento Province ecclesiastiche 

.. . 
- bolla per il riordina~ento delle Province. ec

clesiastiche della Campania (30.4.1979), 185-
186 

- bolla per l'erezione della nuova J;lrovincia 
. ecc~~siastic~ çli Foggia (30.4.1979), 186-187 

Sacra Congregazione per i Vescovi 

- bolla per il riordinamento 'delle Province 
ecclesiastiche della CaIIilpania (30.4.1979), 185-
186 

- bolla di erezione ·della nuova· Provincia· ec, 
. clesiastica dI Foggia (30.4.1979), 186~187 . 



- decreto per il riordinamento delle diocesi di 
Mileto e Oppido Mamertina-Palmi (10.6.1979), 
188·189 

- decreti per il riordinamento delle Abbazie 
«nullius» di Monte Vergine e della SS. Tri· 
nità di Cava dei Tirreni (15.10.1979), 260.·263 

Sacra Congregazione per le Chiese Orientali 

- lettera circa la colletta a favore della Terra 
Santa (31.1.1979), 39·40. 

Sacra Congregazione per Sacramenti 
e il Culto Divino 

- lettera circolare circa la memoria obbligato
ria di S. Stanislao (29.5.1979), 190.·191 

- decreto di approvazione della traduzione ita
liana del Rito della Comunione fuori della 
Messa e culto eucaristico (4.1.1979), 197 

- decreto di approvazione della traduzione ita
liana del Rito dell'Ordinazione del vescovo, 
dei presbiteri e dei diaconi (20.2.1979), 271 

Sacra Congregazione per il Clero 

- lettera al Segretario Genetalè che stabilisce 
il nuovo limite massimo per gli atti ecce· 
denti l'ordinaria amministrazione (19.2.1979), 
58 

Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica 

- lettera circolare per la Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazioni (20.8.1978), 
15·16 

- lettera circolare per la Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazioni (22.1.1979), 
33·34 

- lettera con la quale si concede la proroga di 
approvazione del documento «Orientamenti 
e norme» (28.9.1978), 196 

Scuola 

- dal comunicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 92 

Segretario Generale 

- conferma da parte del Santo Padre (6.4.1979), 
41 

Segreteria di Stato 

- lettera del Pro Segretario di Stato di ap
prezzamento da parte del Santo Padre del 
catechismo dei giovani (2.5.1979), 97 

Segreteria Generale 

- lettera ai membri della C.E.I. in vista del 
rinnovo degli organismi statutari (3.4.1979), 
51 

- riconoscenza al Card. Poma e augurio a 
Mons. Ballestrero (18.5.1979), 89 

- lettera di richiesta alla Sacra Congr. per 
l'Educazione Cattolica per prorogare l'ap
provazione di «Orientamenti e norme» (25. 
9. 1979), 195 

Seminari e vocazioni sacerdotali 

- dal comunicato del Cons. Perm. (2.4.1979), 
42 

- dal discorso del Santo Padre all'Assemblea 
(18.5.1979), 86 

- dal comunicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 90.·82 . . 

- documento pastorale dell'Episcopato italia· 
no (16.10.1979), 20.5·251 

Seminari 

- dal documento pastorale dell'Episcopato ita· 
liano su «Seminari e vocazioni sacerdotali» 
(16.10.1979), 20.5-251 

Simposio dei Vescovi d'Europa 

- omelia del Santo Padre ai partecipanti (20. 
6.1979), 10.7·110. 

- Relazioni tenute al Simposio, 111·171 

Sinodo 

- lettera della Segreteria del S. circa l'elezio· 
ne dei Vescovi deputati e sostituti su lista 
(15.5.1979), 96 

- Vescovi deputati e sostituti al Sinodo appro
vati dal Santo Padre (8.8.1979), 193·194 
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Situazione italiana 

- dal comunicato del Cons. Perm. (30.1.1979), 
9 e lO 

- dal comunicato del Cons. Perm. (2.4.1979), 
42 e 44 

- dal comunicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 92 

Solidarietà 

- dal messaggio del Santo Padre per la Qua
resima 1979 (11.1.1979), 14 

Statuto 

- del Centro Nazionale Vocazioni (29.6.1979), 
199-201 

Terra Santa 

(v. colletta) 

Ufficio Informazioni C.E.I. 

- comunicato in occasione delle elezioni del 
Parlamento europeo (9.6.1979), 184 

Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria 
tra le Chiese 

- Regolamento, 100-102 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

- comunicato della Presidenza per la Giornata 
universitaria (9.4.1979), 50 
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Variazioni Annuario C.E.I., 28, 60, 204 

Vicepresidente 

- verbali delle votazioni per l'elezione di un 
Vice Presidente, 175-117 

Vietnam 

- dal comunicato del Cons. Perm. (30.1.1979), 
lO 

- comunicato della Presidenza in occasione 
del dramma dei profughi vietnamiti (16.6. 
1979), 184 

Violenza 

- dal comunicato del Cons. Perm. (30.1.1979), 9 

- dal comunicato del Cons. Perm. (2.4.1979), 
43 

Vocazioni 

- Giornata mondiale di preghiera: lettera cir
colare della Sacra Congr. per l'Educazione 
Cattolica (20.8.1978), 15-16; messaggio del 
Santo Padre (6.1.1979), 29-33; lettera circo
lare della Sacra Congregazione per l'Educa
zione Cattolica (22.1.1979), 33-34 

- dal discorso del Santo Padre alla XVI As
semblea Generale (18.5.1979), 86 

- dal comunciato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 90-92 

- dal documento pastorale dell'Episcopato ita
liano su « Seminari e vocazioni sacerdotali» 
(16.10 1979), 205-251 
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Il Santo Padre al Consiglio Permanente della C.E.I. 

Comunicato della Presidenza della C.E.I. - 11.1.1979 

Comunicato del Consiglio Permanente - 30.1.1979 

Nomine 

N. 2 - 20.2.1979 

Messaggio del Santo Padre per la Quaresima 1979 . 

XVI Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni - 6 maggio 1979 

Il Canto nelle celebrazioni liturgiche e il repertorio-base a carattere na
zionale 

Variazioni all'Annuario C.E.I. 1978-79 . 

N. 3 - 15.3.1979 

Messaggio di Giovanni Paolo II per la XVI Giornata Mondiale di pre
ghiera per le vocazioni 

XLII Congresso Eucaristico Internazionale 

Colletta a favore della Terra Santa. 

N. 4 • 18A.1979 

Conferma del Segretario Generale della C.E.I. 

Comunicato del Consiglio Permanente - 2.4.1979 

Anno Internazionale del Fanciullo: Comunicato del Consiglio Permanente 

A tutti i fanciulli del nostro Paese . 
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Il catechismo dei giovani « Non di solo pane» - Decreto di pubblicazione 

Nota informativa sul catechismo dei giovani . 

Nuovo limite massimo per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione 

Nomine 

Variazioni all'Annuario C.E.I. 1978-79 

N. 5 - 30.4.1979 

Dichiarazione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali dei Paesi della 
Comunità Europea 

La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni ma
trimoniali irregolari o difficili . 

N. 6 • 30.5.1979 

Discorso del Santo Padre alla XVI Assemblea Generale . 
. . 

Riconoscenza all'Em.mo Card. Poma - L'Augurio a S.E. Mons. Ballestrero 

Comunicato della XVI Assemblea Generale . 

Elezione dei Vescovi deputati e sostituti al Sinodo . 

Apprezzam~nto del Santo Padre per il nuovo catechismo dei giovani 
« Non di solo pane» . 

In vista dell'unificazione europea - Comunicato della Commissione Epi
scopale per le migrazioni . 

Regolamento dell'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra 
le Chiese 

Nomine 

N. 7 • 27.6.1979 

IV Simposio dei Vescovi d'Europa su « I giovani e la fede» . 

Omelia del Santo Padre . 
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Lettera del Card. A. Poma ai Vescovi italiani. 
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Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni 

Calendario della C.E.I. per l'anno pastorale 1979-80 . 

In occasione delle elezioni del Parlamento Europeo (Comunicato del
l'Ufficio Informazioni) . 

Partecipazione al dramma dei profughi del Vietnam (Comunicato della 
Presidenza della C.E.I.) . 

Riordinamento delle province ecclesiastiche della Campania e nuova 
provincia di Foggia 

Riordinamento delle diocesi di Mileto e Oppido Mamertina-Palmi 

Memoria obbligatoria di S. Stanislao Vescovo e martire 

Nomina 

N. 9 - Ag.-Sett. 1979 

Vescovi deputati e sostituti al Sinodo 1980 . 

Proroga dell'approvazione di «Orientamenti e norme» 

Edizione italiana del rito della Comunione fuori della Messa e culto eu
caristico 

Statuto del Centro Nazionale Vocazioni 

XIII Giornata Mondiale della Pace 1980 

Variazioni all'Annuario C.E.I. 1978-79 . 

N. 10 - 16.10.1979 

Seminari e vocazioni sacerdotali - Documento pastorale dell'Episcopato 
Italiano . 

N. 11 - 20.11.1979 

Comunicato del Consiglio Permanente - 27.10.1979 . 

Giornata del Ringraziamento - 11.11.1979 . 
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Giornata delle Migrazioni - 18.11.1979 . 

Riordinamento delle Abbazie «nullius» di Monte Vergine e della SS. 
Trinità di Cava dei Tirreni 
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N. 12 - 31.12.1979 
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Edizione italiana del Rito dell'Ordinazione del vescovo, dei presbiteri 
e dei diaconi 
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