




INDICI 

DELL'ANNATA 1977 





Indice analitico 

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

Abbazia 

quelli seguiti da asterisco, alle pagine dei supple
menti. 

- decreto della Sacra C. per i Vescovi per il 
riordinamento dei confini dell'Abbazia «nul
lius» di Montecassino (21.3.1977), 62·64 

Aborto 

- dal comunicato del Cons. Perm. (15.1.1977), 
6 e 8 

- telegramma ai Presidenti della Repubblica, 
del Senato, della Camera dei Deputati, del 
Consiglio dei Ministri (15.1.1977), 9·10 

- dal comunicato del Cons. Perm. (28.3.1977), 
47 e 48 

- dalla dichiarazione della XIV Assemblea Gen. 
contro la violenza (13.5.1977), 69 

- messaggio della XIV Assemblea Gen. alle 
Comunità cattoliche d'Italia (13.5.1977), 70-71 

- messaggio della XIV Assemblea Gen. ai Se
natori della Repubblica italiana (13.5.1977), 
72 

- dal comunicato della XIV Assemblea Gen. 
(18.5.1977), 76-77 e 78·79 

- dal comunicato del Cons. Perm. (13.9.1977), 
169 

- dal messaggio del COllS_ Perm. (26.11.1977), 
216 

Alto Volta 

- colletta per la costruzione di opere socio
sanitarie in occasione del Congresso Euca
ristico Nazionale di Pescara (26.5.1977), 99 

- elenco delle offerte pervenute alla Segrete
ria Generale e alla Caritas Italiana per la 
costruzione di opere socio-sanitarie, 226·227 

Arte 

- l'arte nella vita liturgica della Chiesa, 29*· 
40* 

Assemblea Generale 

- XIV Assemblea Generale: dal comunicato 
del Cons. Perm. (15.1.1977), 6; dal comunica· 
to del Cons. Perm_ (28.3.1977), 46; lettera di 
convocazione (31.3.1977), 66; ordine del gior· 
no, 67·68; dichiarazione contro la violenza 
(13.5-1977), 69; messaggio alle comunità cat
toliche contro la legge per la legalizzazione 
dell'aborto (13_5.1977), 70·71; messaggio ai Se· 
natori della Repubblica italiana (13.5.1977), 
72; comunicato finale (18.5.1977), 73-80 

- XV Assemblea Generale: dal comunicato del 
Cons. Perm. (13.9.1977), 168 

Azione Cattolica Italiana 

- nomina della Presidente centrale della 
F.U.C.I. femminile, 9 e 16 

- conferma del Presidente nazionale dell'A_C.L, 
96 

- conferma del Presidente nazionale del Movi
mento Laureati, 176 

- conferma del Presidente nazionale del Mo
vimento Maestri, 176 

Calendario della C.E.1. 

- lettera ai membri del Consiglio Permanente 
circa le riunioni del medesimo nell'anno 
1977-78 (2.6.1977), 102 

Carismatici 

(v_ Movimenti carismatici) 

Caritas italiana 

- nomina del Vicepresidente: dal comunicato 
del Cons. Perm. (15.1.1977), 8 e 16 

- colletta in favore dei terremotati della Ro
mania: lettere ai membri della C.E.L e ai 
Direttori dei quotidiani cattolici (4.3.1977), 
42-43 

- erezione in persona morale canonica: re
scritto della Sacra C_ per i Vescovi (20.11. 
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1976), 52; decreto del Cardinale Presidente 
(25.12.1976), 53 

- dal comunicato della XIV Assemblea Gen. 
(18.5.1977), 78 

- dal documento del Cons. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1. 
5.1977), 89 

- dal messaggio del Cons. Perm. (26.11.1977), 
218 

- offerte pervenute alla Caritas per le opere 
socio-sanitarie dell'Alto Volta, 227 

Catechesi 

- dal documento del Cons. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1. 
5.1977), 83 

- dal messaggio del Cons. Perm. in occasione 
del IV Sinodo (27.9.1977), 172 e 173 

- dal messaggio del Cons. Perm. (26.11.1977), 
214 

Catechismi 

- catechismo dei bambini: comunicazione cir
ca la consultazione e la sperimentazione, 191 

- sperimentazione e pubblicazione dei nuovi 
catechismi: dal messaggio del Cons. Perm. 
(26.11.1977), 214 

Chiese locali 

- dal documento del Cons. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1.5. 
1977), 84, 86 e 88 

Collette 

- in favore delle popolazioni della Romania 
colpite dal terremoto (4.3.1977), 42-43 

- per le opere socio-sanitarie dell'Alto Volta: 
in occasione del Congresso Eucaristico Na
zionale di Pescara (26.5.1977), 99; offerte per
venute alla Segreteria Gen. e alla Caritas 
Italiana, 226-227 

Comitati episcopali 

- per l'Università Cattolica del Sacro Cuore: 
nuova composizione (30.3.1977), 49-50 
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Commissione Nazionale « Justitia et Pax» 

- ricostituzione: dal messaggio del Cons. Perm. 
(26.11.1977), 21'7 

Commissione Presbiterale Italiana 

- nuovo Statuto approvato per il triennio 1977-
1980 (13.1.1977), 13-15 

Commissioni episcopali 

- elezione dei membri: dalla lettera della Se
greteria Gen. sulla consultazione delle Con
ferenze regionali circa lo Statuto C.E.I. (2. 
3.1977), 34 

- per l'ecumenismo e il dialogo: sostituzione 
di due membri, 192 

- per la dottrina della fede, la catechesi e la 
cultura: sostituzione di un membro, 228 

- per i problemi sociali e il lavoro: sostituzio
ne di un membro, 228 

Comunicati 

- della Presidenza per la Giornata pro Univer
sità Cattolica del Sacro Cuore (7.1.1977), 4·5 

- del COlls. Perm. (15.1.1977), 6·10 

- della Presidenza circa l'approvazione della 
legge sull'aborto (22.1.1977), 11·12 

- della Segreteria Gen. circa le solennità che 
cessano di esser festive agli effetti civili (8. 
3.1977), 36·37 

- del Cons. Perm. (28.3.1977), 45·48 

- della XIV Assemblea Gen. (18.5.1977), 73·80 

- del Cons. Perm. (13.9.1977), 166·170 

- della Presidenza circa le responsabilità dei 
cattolici in campo politico (21.10.1977), 185· 
187 

- del Cons. Perm. in forma di messaggio in 
occasione della sessione ordinaria in coinci
denza con l'inizio dell'Avvento (26.11.1977), 
213·218 

Comunicazioni sociali 

- XI Giornata Mondiale delle comunicazioni 
sociali: lettera del Pontificio Consiglio; ri-



flessioni sul tema; sussidi liturgici (16.4.1977), 
55-61 

- dal comunicato della XIV Assemblea Gen. 
(18.5.1977), 78 

- dal documento del Cons. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1. 
5.1977), 89 

Comunione ecclesiale 

- dal messaggio della XIV Assemblea Gen. alle 
comunità cattoliche d'Italia (13.5.1977), 71 

- dal documento del Cons. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1.5. 
1977), 86 

Concordato 

- dal comunicato del Cons. Perm. (15.1.1977), 
6-7; dal comunicato del Cons. Perm. (28.3. 
1977), 46-47; dal comunicato della XIV As
semblea Gen.(18.5.1977), 76; dal comunicato 
del Cons. Perm. (13.9.1977), 168 

Conferenze episcopali regionali 

- decreto della Sacra C. per i Vescovi per la 
unificazione delle Conferenze «Emilia-Ro
magna» (8.12.1976), 23-24 

- rinnovo delle cariche: lettera della Segrete
ria Gen. ai Presidenti regionali (1.6.1977), 101 

Congo 

(v. Zaire) 

Congresso eucaristico 

- Nazionale di Pescara: dal comunicato della 
XIV Assemblea Gen. (18.5.1977), 78; lettera 
della Segreteria Gen. ai membri della C.E.I. 
circa la giornata da celebrarsi in prepara
zione all'avvenimento nazionale (26.5.1977), 
99; dal comunicato del Cons. Perm. (13.9. 
1977), 170; dal messaggio della Presidenza 
(23.12.1977), 223 

Consiglio di Amministrazione 

- variazione avvenuta in sostituzione di un 
membro dimissionario, 192 

Consiglio Episcopale Permanente 

- comunicato d~lla sessione (15.1.1977), 6-9 

- telegramma ai Presidenti della Repubblica 
italiana, del Senato, della Camera dei Depu
tati e del Consiglio dei Ministri circa il pe
ricolo della legalizzazione dell'aborto (15.1. 
1977), 9-10 

- comunicato della sessione (28.3.1977), 45-48 

- calendario delle riunioni per il 1977-78 (2.6. 
1977), 102 

- lettera a Paolo VI in occasione dell'ottante
simo genetliaco (8.9.1977), 163-164 

- comunicato della sessione (13.9.1977), 166-170 

- messaggio per il IV Sinodo dei Vescovi (27.9. 
1977), 171-173 

- messaggio della sessione (26.11.1977), 213-218 

Consilium Conferentiarum Episcopalium Europae 

- decreto della Sacra C. per i Vescovi di ap
provazione Statuti C.C.E.E. (10.1.1977), 44 

Convegno 

- per Rettori dei Seminari: lettera della Se
greteria Gen. ai membri della C.E.I. (30.3. 
1977), 51 

Criminalità 

(v. anche Situazione italiana) 

- dal comunicato del Cons. Perm. (15.1.1977), 
6; dal comunicato del Cons. Perm. (28.3.1977), 
47 

Cultura 

- dal documento del Cons. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1.5. 
1977), 87-88. 

Decreti 

- della Sacra C. per i Vescovi per unificazione 
delle Conferenze regionali « Emilia-Roma
gna» (8.12.1976), 23-24 
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- della Sacra C. per i Vescovi circa riordina
mento Provincie ecclesiastiche Regione 
« Emilia-Romagna» (8.12.1976), 24-25 

- della Sacra C. per i Sacramenti e il Culto 
Divino di approvazione delle «Preghiere eu
caris tiche della riconciliazione» ( 17.2.1977), 
31 

- del Card. Presidente per la pubblicazione 
delle «Preghiere eucaristiche della riconci
liazione» (23.2.1977), 31-32 

- della Sacra C. per i Vescovi circa configura
zione territoriale diocesi San Marino-Mon
tefeltro (22.2.1977), 39-41 

- della Sacra C. per i Vescovi di approvazione 
Statuti C.C.E.E. (10.1.1977), 44 

- del Card. Presidente per erezione in persona 
morale canonica della Fondazione di Reli
gione «Caritas Italiana» (25.12.1976), 53 

- della Sacra C. per i Vescovi circa il riordi
namento dei confini dell'Abbazia «nullius» 
di Montecassino (21.3.1977), 62-64 

- della Sacra C. per la Dottrina della Fede 
circa «impotentiam quae matrimonium di
rimit» (13.5.1977), 157 

- della Sacra C. per i Sacramenti e il Culto 
Divino circa la celebrazione del Battesimo 
del Signore (7.10.1977),188-190 

Documenti 

(v. anche Messaggi) 

- documento del Consiglio Permanente: Pre
sentazione degli Atti del Convegno ecclesiale 
«Evangelizzazione e promozione umana» 
(1.5.1977), 81-95 

- Evangelizzazione e ministeri: documento pa
storale dell'Episcopato italiano (15.8.1977), 
109-143 

Donna 

- dal documento del Cons. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1.5. 
1977), 91 

Droga 

- dal comunicato del Cons. Perm. (28.3.1977), 
46; dal comunicato della XIV Assemblea Gen. 
(18.5.1977), 76 
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Emilia 

(v. Riordinament,o Conf. reg. e Provo eccl.) 

Eucaristia 

- prima ammissione dei fanciulli: dalla Istru
zione delle Sacre CC. per i Sacramenti e il 
Culto Divino e per il Clero (31.3.1977), 103-
106 

Europa 

- prospettive pastorali per il processo di uni
ficazione europea: dal comunicato del Cons. 
Perm. (28.3.1977), 46; dal comunicato della 
XIV Assemblea Gen. (18.5.1977), 76 e 77 

- messaggio sull'Europa delle Conferenze Epi
scopali europee (8.7.1977), 158-162 

- dal comunicato del Cons. Perm. (13.9.1977), 
170 

Evangelizzazione 

- dai documento del Cons. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1.5. 
1977), 85-86 

Evangelizzazione e comunità cristiana 

- tema della XV Assemblea Generale: dal co
municato del Cons. Perm. (13.9.1977), 168 

Evangelizzazione e Ministeri 

- tema e preparazione della XIV Assemblea 
Generale: dal comunicato del Cons. Perm. 
(15.1.1977), 6; dal comunicato del Cons. Perm. 
(28.3.1977), 46; dalla lettera di convocazione 
(31.3.1977), 66-67 

- dal comunicato della XIV Assemblea Gen. 
(18.5.1977), 74, 75-76 e 78 

- documento pastorale dell'Episcopato italiano 
(15.8.1977), 109-143; documentazione allegata 
relativa al tema, 149-152 

- dal comunicato del COlls. Perm. (13.9.1977), 
166 



Evangelizzazione e promozione umana 

- dal comunicato del Cons. Perm. (15.1.1977), 
6; dalla lettera di convocazione della XIV As
semblea Gen. (31.3.1977), 66; dal comunicato 
della XIV Assemblea Gen. (18.5.1977), 74 

- presentazione degli Atti del Convegno eccle
siale: dal comunicato del Cons. Perm. (15.1. 
1977), 7-8; dal comunicato del Cons. Perm. 
(28.3.1977), 48; dal comunicato della XIV As
semblea Gen. (18.5.1977), 79; documento del 
Cons. Perm. (1.5.1977), 81-95; dal comunicato 
del Cons. Perm. (13.9.1977), 166 

- dal messaggio del Cons. Perm. (26.11.1977), 
217 

Facoltà (agli Ordinari) 

- lettera della Sacra C. per i Vescovi con alle
gato l'elenco delle facoltà concesse agli Or
dinari fino alla promulgazione del nuovo co
dice· (16.7.1977), 155·156 

Feste di precetto 

(v. Liturgia) 

Friuli 

- dal comunicato del Cons. Perm. (15.1.1977), 
8 

Giornate mondiali e nazionali 

- mondiale di preghiere per le vocazioni 1977: 
lettera della Sacra C. per l'Educazione Cat
tolica (20.11.1976), 1·3 

- nazionale per l'Università Cattolica: comu
nicato della Presidenza (7.1.1977), 4·5 

- mondiale per le comunicazioni sociali: let
tera del Pontificio Consiglio (8.3.1977), 55·56; 
nota esplicativa del tema, 57-58; sussidi litur
gici, 59·61 

- nazionale del ringraziamento: messaggio del
la Presidenza (15.10.1977), 177-178 

- nazionale delle migrazioni: messaggio della 
Presidenza (15.10.1977), 179·180 

- mondiale della pace 1978: lettera della Se
greteria Gen. circa la celebrazione (12.12. 
1977), 221 

Giovani 

(v. anche Situazione italiana) 

- dal comunicato del Cons. Perm. (28.3.1977), 
48; dal comunicato della XIV Assemblea 
Gen. (18.5.1977), 75; dal messaggio della Pre
sidenza (23.12.1977), 222 

Impotenza 

(v. Matrimonio) 

I.P.A.B. 

- circa i decreti delegati di attuazione della 
legge 382: dal comunicato del Cons. Perm. 
(13.9.1977), 168·169 

Italia 

(v. Situazione italiana) 

Lavoro 

(v. Mondo del lavoro) 

Lezionario 

- per la Messa dei fanciulli: dal comumcato 
del Cons. Perm. (15.1.1977), 8; dalla nota del
l'Ufficio Liturgico Nazionale, 26 e 28·30 

Liber pastoralis 

- dal comunicato della XIV Assemblea Gen. 
(18.5.1977), 79 

- dal comunicato del Cons. Perm. (13.9.1977), 
167 

- lettera della Segreteria Gen. in vista della 
preparazione (13.9.1977), 174·175 

- dal messaggio del Cons. Perm. (26.11.1977), 
214·215 

Liturgia 

- la Messa dei fanciulli: dal comunicato del 
Cons. Perm. (15.1;1977), 8; dalla Nota del· 
l'Ufficio Liturgico Nazionale, 26·28 

- lezionario per la Messa dei fanciulli: dal 
comunicato del Cons. Perm. (15.1.1977), 8; 
dalla Nota dell'Ufficio Liturgico Nazionale, 
26 e 28·30 
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- decreto della Sacra C. per i Sacramenti e 
il Culto Divino di approvazione delle «Pre
ghiere eucaristiche della riconciliazione» (17. 
2.1977), 31 

- decreto del Card. Presidente per la pubblica
zione delle «Preghiere eucaristiche della ri
conciliazione» (23.2.1977), 31·32 

- lettera del Segretario Gen. alla Sacra C. per 
il Clero per ottenere la dispensa dagli ob
blighi festivi nelle Solennità che cessano di 
esser festive agli effetti civili (192.1977), 35 

- lettera della Sacra C. per il Clero di dispen
sa dagli obblighi festivi nelle Solennità che 
cessano di esser festive agli effetti civili (28. 
2.1977), 36 

- comunicato della Segreteria Gen. circa le 
Solennità che cessano di esser festive agli 
effetti civili (8.3.1977), 36·37 

- rescritto della Sacra C. per il Clero circa l'an
ticipazione della Messa festiva alla sera del 
giorno precedente (25.1.1977), 38 

- dal documento del Cons. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1.5. 
1977), 83·84 

- istruzione della Sacra C. per i Sacramenti e 
il Culto Divino sulla ammissione deLfanciulli 
ai Sacramenti della Riconciliazione e della 
Eucaristia (31.10.1977), 103-106 

- decreto e commento della Sacra C. per i Sa
cramenti e il Culto Divino circa la celebra
zione della festa del Battesimo del Signore 
(7.10.1977), 188~190 ' 

- lettera circolare della Sacra C. per i Sacra
menti e il Culto Divino circa l'istituzione 
dei ministeri (27.10.1977), 224-225 

- l'arte nella vita liturgica della Chiesa, 29*-40* 

Marxismo 

- dal documento del Cons. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1.5. 
1977), 88 e 94 

- dal comunicato della Presidenza (21.10.1977), 
185 

- dal messaggio del Cons. Perm. (26.11.1977), 
217 

Matrimonio 

- lettera della Sacra C. per la Dottrina della 
Fede circa « impotentiam quae matrimonium 
dirimit» (13.5.1977), 157 
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Messa 

(v. Liturgia) 

Messaggi 

- del Santo Padre per la Quaresima 1977 (16.2. 
1977), 17-18 

- del Santo Padre per la XIV Giornata mon
diale di preghiera per le' vocazioni (30.12. 
1976), 19·21 

- della XIV Assemblea Gen. contro episodi di 
violenza (13.5.1977), 69 

-della XIV Assemblea Gen~ contro la legaliz
zazione della leggé dell'aborto (13.5.1977), 70-
71 

- della XIV Assemblea Gen. ai Senatori della 
Repubblica italiana contro la legalizzazione 
della legge dell'aborto (13.5.1977), 72 

- delle Conferenze Episcopali europee sull'Eu
ropa (8.7.1977), 158-162 

- del Cons. Perm. in occasione del IV Sinodo 
dei Vescovi (27.9.1977), 171-173 

- della Presidenza in occasione della Giornata 
nazionale del Ringraziamento (15.10.1977), 
177-178 

- della Presidenza in occasione della Giornata 
nazionale delle Migrazioni (15.HU977), 179-
180 

- del Cons. Perm. in occasione della sessione 
ordinaria in coincidenza con l'inizio dell'Av
vento (26.11.1977), 213·218 

- della Presidenza in occasione del Natale 1977 
, (23.12.1977), 222·223 

Migrazioni 

- messaggio della Presidenza in occasione della 
Giornata nazionale (15.10.1977), 179-180 

Militari 

(v. Ordinariato militare) 

Ministeri 

(v. anche Evangelizzazione e ministeri) 

- annotazioni sulla terminologia, 1*-6* 

- significato dei termini «Ministro» e «Mi· 
nistero» nel Nuovo Testamento, 7*·19* 



- lettera circolare della Sacra C. per i Sacra
menti e il Culto Divino circa l'istituzione dei 
ministeri (27.10.1977), 224-225 

Mondo del lavoro 

- dal documento del Cons. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1.5. 
1977), 90-91 

Montecassino 

(v. Abbazia) 

Montefeltro 

(v. Riordinamento diocesi) 

Movimenti Carismatici 

- dal comunicato del Cons. Perm. (28.3.1977), 
46 

- note circa i Movimenti carismatici, 22*-28* 

Natale 

- messaggio della Presidenza ai Vescovi, alle 
comunità locali e a tutto il Paese (23.12.1977), 
222-223 

Nomine 

- A.C.I.: Prof. Mario Agnes confermato Pre
sidente nazionale (14.5.1977), 96 

- CARITAS ITALIANA: Mons. Giovanni Nervo 
nOf!1inato Vice Presidente (15.1.1977), 8 e 16 

- F.U.C.1. Femminile: Sig.na Laura Rozza no
minata Presidente centrale (15.1.1977), 9 e 16 

- MOVIMENTO LAUREATI: Dott. Romolo 
Pietrobelli confermato Presidente nazionale 
(30.6.1977), 176 

- MOVIMENTO MAESTRI: Prof. Tomaso Seu 
confermato Presidente nazionale (8.9.1977), 
176 

Obiezione di coscienza 

- dal messaggio della XIV Assemblea Gen. alle 
comunità cattoliche d'Italia (13.5.1977), 70 

Ordinariato militare 

- lettera dell'Ordinario Militare circa la situa· 
zione derivante dalla mancanza di Sacerdoti 

per l'assistenza spirituale a giovani militari 
(5.7.1977), 219-220 

- preparazione dei giovani al servizio militare 
(5.7.1977), 220 

Pace 

- lettera ai membri della C.E.1. circa la cele
brazione della Giornata mondiale della pace 
1978 (12.12.1977), 221 

Papa 

- ottantesimo genetliaco: lettera del Cons. 
Perm. a Paolo VI (8.9.1977), 163-164; il Santo 
Padre manifesta la Sua gratitudine ai mem
bri del Cons. Perm. tramite il Cardinale Se
gretario di Stato (17.9.1977), 164-165; dal co
municato del Cons. Perm. (13.9.1977), 166 

- introduzione al volume « Discorsi di Paolo 
VI ai Vescovi d'Italia)} (26.9.1977), 181-184 

Pasqua 

- lettera del Segretariato per l'unione dei Cri
stiani circa una data comune della Pasqua 
(15.3.1977), 107-108 

Pluralismo 

- dal documento del Cons. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1.5. 
1977), 92-94 

- dal comunicato della Presidenza (21.10.1977), 
186-187 

- dal messaggio del Cons. Perm. (26.11.1977), 
217 

Politica (impegno politico) 

- dal documento del Cons. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1.5. 
1977), 91-92 

- dal comunicato della Presidenza (21.10.1977), 
186-187 

Pontificia Commissione per le comunicazioni sociali 

- XI Giornata Mondiale delle Comunicazioni 
Sociali: lettera ai Presidenti delle Conferen-
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ze Episcopali circa la celebrazione della Gior
nata (83.1977), 55-56; documentazione circa 
il tema, 57-58; celebrazione liturgica, 59·61 

Poveri 

. - dal documento del Cons. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1.5. 
1977), 89-90 

Preghiere eucaristiche 

(v. Liturgia) 

Presidenza 

- comunicato per la Giornata pro Università 
Cattolica del Sacro Cuore (7.1.1977), 4·5 

- comuniCato circa l'approvazione della legge 
sull'aborto da parte della Camera dei Depu
tati (22.1.1977), 11·12 

- decreto del Card. Presidente per la pubblica· 
zione delle «Preghiere eucaristiche della ri
conciliazione» (232.1977), 31-32 

- decreto del Card. Presidente di erezione in 
persona morale canonica della «Caritas ita
liana» (25.12.1976), 53 

- telegramma al Santo Padre in occasione del
la tragica morte del Card. Biayenda (24.3. 
1977), 54 

- telegramma al Decano dei Vescovi del Congo 
in occasione della tragica morte del Card. 
Biayenda (24.3.1977), 54 

- lettera di convocazione della XIV Assemblea 
Gen. (31.3.1977), 66-67 

- messaggio in occasione della Giornata nazio
nale del Ringraziamento (15.10.1977), 177·178 

- messaggio in occasione della Giornata nazio
nale delle Migrazioni (15.10.1977), 179·180 

- introduzione al volume «Paolo VI ai Vescovi 
d'Italia» (26.9.1977), 181·184 

- comunicato circa le responsabilità dei catto· 
lici in campo politico (21.10.1977), 185·187 

- messaggio in occasione del Natale 1977 (23. 
12.1977), 222·223 

Promozione Umana 

(v. Evangelizzazione e promozione umana) 
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Provincie ecclesiastiche 

(v. Riordinamento Provo eccl.) 

Rescritti 

- della Sacra C. per il Clero circa la facoltà di 
estendere alle diocesi italiane l'anticipazione 
del precetto festivo al sabato o alla vigilia 
delle festività (25.1.1977), 38 

- della Sacra C. per i Vescovi di concessione 
a erigere in persona morale canonica la «Ca· 
ritas Italiana» (20.11.1976), 52 

- della Sacra C. per i Vescovi circa la mag
gioranza richiesta nelle votazioni dei Ve
scovi (19.11.1977), 211 

Riconciliazione (Sacramento della) 

- prima ammissione dei fanciulli: dalla Istru· 
zione delle Sacre CC. per i Sacramenti e il 
Culto Divino e per il Clero (31.3.1977), 103·106 

Ringraziamento 

(v. Giornate mondiali e nazionali) 

Riordinamento abbazie 

- decreto della Sacra C. per i Vescovi circa il 
riordinamento dei confini dell'Abbazia «nul
lius» di Montecassino (21.3.1977), 62-64 

Riordinamento conferenze regionali 

- decreto della Sacra C. per i Vescovi per uni
ficazione Regioni pastorali «Emilia-Roma
gna» (8.12.1976), 23-24 

Riordinamento diocesi 

- decreto della Sacra C. per i Vescovi circa 
configurazione territoriale diocesi San Ma
rino-Montefeltro (222.1977), 39-41 

Riordinamento provincie ecclesiastiche 

- decreto della Sacra C. per i Vescovi circa 
riordinamento « Emilia-Romagna» (8.12.1976), 
24·25 . 



Romagna 

(v. Riordinamento Conto reg. e Provo eccI.) 

Romania 

- in occasione del terremoto: lettere della Ca
ritas Italiana per una colletta in favore delle 
popolazioni romene (4.3.1977), 42-43 

Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede 

- decreto circa « impotentiam quae matrimo
nium dirimit» (13.5.1977), 157 

Sacra Congregazione per i Vescovi 

- decreto per l'unificazione delle Conferenze 
Regionali « Emilia-Romagna» (8.12.1976), 23-
24 

- decreto circa riordinamento Provincie eccle
siastiche della Regione pastorale « Emilia
Romagna» (8.12.1976), 24-25 

- decreto circa la configurazione delle diocesi 
di San Marino-Montefeltro (22.2.1977), 39-41 

- decreto di approvazione degli Statuti C.C.E.E. 
(10.1.1977), 44 

- rescritto di concessione per erigere in per
sona morale canonica la « Caritas Italiana» 
(20.11.1976), 52 

- decreto circa il riordinamento dei confini 
dell'Abbazia « nullius» di Montecassino (21. 
3.1977), 62-64 

- lettera con allegato elenco delle facoltà con
cesse agli Ordinari locali fino alla promul
gazione del nuovo Codice (16.7.1977), 155-156 

- decreto di approvazione dello Statuto C.E.1. 
(19.11.1977), 194 

- rescritto circa la maggioranza richiesta nelle 
votazioni dei Vescovi (19.11.1977), 211 

Sacra Congregazione per i Sacramenti 
e il Culto Divino 

- decreto di approvazione delle « Preghiere eu
caristiche della riconciliazione» (17.2.1977), 
31 

- istruzione circa. le disposizioni sulla ammis
sione dei fanciulli ai Sacramenti della Ricon-

ciliazione e dell'Eucaristia (31.3.1977), 103-
106 

- decreto e commento circa la celebrazione 
della festa del Battesimo del Signore (7.10. 
1977), 188-190 

- lettera circolare circa l'istituzione dei mini
steri (27.10.1977), 224-225 

Sacra Congregazione per il Clero 

- dispensa dagli obblighi festivi nella varia
zione di alcune Solennità di precetto (28.2. 
1977), 36 

- re scritto che estende alle diocesi italiane la 
facoltà di anticipare il precetto festivo al 
sabato o alla vigilia delle festività (25.1.1977), 
38 

- istruzione circa le disposizioni sulla ammis
sione dei fanciulli ai Sacramenti della Ricon
ciliazione e dell'Eucarestia (31.3.1977), 103-
106 

Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica 

- lettera circolare circa la XIV Giornata mon
diale di preghiera per le vocazioni (20.11. 
1976), 1~3 

- lettera circolare di trasmissione del messag
gio del Santo Padre per la XIV giornata mon
diale di preghiera per le vocazioni (14.1.1977), 
21·22 

San Marino 

(v. Riordinamento diocesi) 

Scuola 

- dal documento del Cons. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1.5. 
1977), 88; dal comunicato del Cons. Perm. 
(13.9.1977), 168; dal messaggio del Cons. Perm. 
in occasione del IV Sinodo (27.9.1977), 172; 
dal messaggio della Presidenza (23.12.1977), 
223 

Segretariato per l'unione dei cristiani 

- lettera informativa a proposito di una data 
comune della Pasqua dei cristiani (15.3.1977), 
107·1'08 
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Segreteria di Stato 

- lettera del Cardinale Segretario di Stato per 
esprimere la gratitudine del Santo Padre per 
l'atto di omaggio che il Consiglio Permanente 
Gli ha rivolto in occasione dell'ottantesimo 
genetliaco (17.9.1977), 164-165 

Segreteria Generale 

- lettera ai membri della C.E.1. circa la con
sultazione sullo Statuto c.E.1. in seno alle 
Conferenze regionali (2.3.1977), 33-34 

- lettera di richiesta alla Sacra C. per il Clero 
per dispensa dagli obblighi festivi nelle So
lennità che cessano di esser festive agli ef
fetti civili (19.2.1977), 35 

- comunicato circa le Solennità che cessano 
di esser festive agli effetti civili (8.3.1977), 
36-37 

- lettera di comunicazione circa la nuova com
posizione del Comitato per l'Università Cat
tolica del Sacro Cuore (30.3.1977), 49-50 

- lettera ai membri della C.E.1. circa il Con
vegno per Rettori dei Seminari (30.3.1977), 
51 

- Attività della Segreteria Gen.: dal comuni
cato della XIV Assemblea Gen. (18.5.1977), 
77 

- lettera ai membri della C.E.1. per chiedere 
avvenimenti e problemi circa la vita della 
Chiesa in vista del Sinodo (13.5.1977), 98 

- lettera ai membri della C.E.1. circa la gior
nata da dedicarsi in preparazione al Con
gresso Eucaristico di Pescara (26.5.1977), 99 

- lettera ai membri della C.E.1. per la votazio
ne finale Statuto· C.E.1. (1.6.1977), 100 

- lettera ai Presidenti delle Conferenze regio
nali circa il rinnovo delle cariche (1.6.1977), 
101 

- lettera ai membri del Consiglio Permanente 
circa le riunioni del medesimo nell'anno 
1977-78 (2.6.1977), 102 

- lettera ai membri della C.E.1. in vista della 
preparazione del « Liber pastoralis» (13.9. 
1977), 174-175 

- lettera ai membri della C.E.1. circa la cele
brazione della Giornata mondiale della pace 
1978 (12.12.1977), 221 
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Sinodo dei Vescovi 

- dal comunicato del Cons. Perm. (15.1.1977), 
8; dal comunicato del Cons. Perm. (28.3.1977), 
48; dal comunicato della XIV Assemblea Gen. 
(18.5.1977), 76 

- lettera della Segreteria del Sinodo circa la 
presentazione del « panorama» (10.2.1977), 
97-98 . 

- lettera della Segreteria Gen. ai membri della 
C.E.1. per chiedere avvenimenti e problemi 
circa la vita della Chiesa (13.5.1977), 98 

- dal comunicato del Cons. Perm. (13.9.1977), 
166-167 

- messaggio del Cons. Perm. per il IV Sinodo 
Generale (27.9.1977), 171-173; - dal messaggio 
del Cons. Perm. (26.11.1977), 214; dal messag
gio della Presidenza (23.12.1977), 222 

Situazione italiana 

- dal comunicato del Cons. Perm. (15.1.1977),6; 
dal comunicato della Presidenza (22.1.1977), 
11; dal comunicato del Cons. Perm. (28.3. 
1977), 47; dalla lettera di convocazione della 
XIV Assemblea Gen. (31.3.1977), 66 

- dichiarazione della XIV Assemblea Gen. con
tro la violenza (13.5.1977), 69 

- messaggio della XIV Assemblea Gen. alle co
munità cattoliche d'Italia (13.5.1977), 70-71 

- messaggio della XIV Assemblea Gen. ai Sena
tori della Repubblica (13.5.1977), 72 

- dal comunicato della XIV Assemblea Gen. 
(18.5.1977), 74-75 e 78; dal comunicato del 
Cons. Perm. (13.9.1977), 168; dal messaggio 
del Cons. Perm. (26.11.1977), 215-216; dal mes
saggio della Presidenza (23.12.1977), 222-223 

Statuti 

- Statuto C.E.!.: consultazione delle Conferen
ze regionali (2.3.1977), 33-34; dal comunicato 
della XIV Assemblea Gen. (18.5.1977), 77; let
tera ai membri della C.E.1. della Segreteria 
Gen. per la votazione finale (1.6.1977), 100; 
esito della votazione finale (10.7.1977), 153-
154; testo del nuovo Statuto C.E.1. approvato 
(28.11.1977), 193-212; decreto di approvazione 
della Sacra C. per i Vescovi (19.11.1977), 194; 
rescritto della Sacra C. per i Vescovi circa 
la maggioranza richiesta nelle votazioni dei 
Vescovi (19.11.1977), 211 



- Statuto della Commissione Presbiterale Ita
liana: approvato dalla Presidenza per il trien
nio 1977-1980 (13.1.1977), 13-15 

- Statuto C.C.E.E.: decreto della Sacra C. per 
i Vescovi di approvazione (10.1.1977), 44 

Strutture pastorali 

- dal documento del Cous. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1.5. 
1977), 84-85 

Terremoto 

- in Romania: lettera della Caritas Italiana ai 
membri della C.E.I. per una colletta (4.3. 
1977), 42; lettera della Caritas Italiana per 
chiedere collaborazione ai quotidiani catto
lici (4.3.1977), 43 

- in Friuli: dal comunicato del Cons. Perm. (15. 
1.1977), 8 

Unità dei cattolici 

- dal documento del CORso Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1.5. 
1977), 85, 92 e 94 

- dal comunicato della Presidenza (21.10.1977), 
186 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

- comunicato della Presidenza per la Giornata 
universitaria (7.1.1977), 4-5 

- nuova composizione del Comitato (30.3.1977), 
49-50 

Vasectomia 

(v. Matrimonio) 

Vescovi 

- dal documento del Cons. Perm. di presenta
zione degli Atti del Convegno ecclesiale (1.5. 
1977), 85 

Violenza 

(v. anche Situazione italiana) 

- dal comunicato del Cous. Perm. (28.3.1977), 
47 

- messaggio della XIV Assemblea Gen. contro 
episodi di violenza (13.5.1977), 69 

- dal messaggio del Cous. Perm. (26.11.1977), 
215-216 

Visite ad Iimina 

- dal comunicato del Cous. Perm. (28.3.1977), 
45; dal comunicato della XIV Assemblea Gen. 
(18.5.1977), 73 

Vocazioni 

- XIV Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni: lettera circolare della Sacra C. 
per l'Educazione Cattolica (20.12.1976), 1-3; 
messaggio del Santo Padre (30.12.1976), 19-
21; lettera circolare della Sacra C. per l'Edu
cazione Cattolica (14.1.1977), 21-22 

Zaire 

- partecipazione alla sofferenza della Chiesa 
Congolese in occasione della tragica morte 
del Card. Emile Biayenda: dal comunicato 
del Cous. Perm. (28.3.1977), 45; telegrammi 
al Santo Padre e al Decano dei Vescovi del 
Congo (24.3.1977), 54 
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N. 1 . 29.1.1977 

N. 2 . 28.2.1977 

N. 3 . 28.3.1977 

N. 4 . 28.4.1977 

N. 5 . 28.5.1977 
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XIV Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 

Giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore 

Comunicato del Consiglio Permanente 15.1.1977 

Comunicato della Presidenza 22.1.1977 . 

Statuto della Commissione Presbiterale Italiana 

Nomine 

Messaggio del Santo Padre per la Quaresima 1977 . 

Messaggio di Paolo VI per la Giornata Mondiale di preghiera per le 
vocazioni 

Conferenza Episcopale « Emiliano-Romagnola» . 

Riordinamento delle Province ecclesiastiche della Regione pastorale 
« Emilia-Romagna » 
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Preghiere Eucaristiche della riconciliazione . 

Consultazione delle Conferenze regionali circa la revisione dello Sta
tuto C.E.I. 
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Comitato per l'Università Cattolica del Sacro Cuore 
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N. 6 • 28.6.1977 

N. 7 • 28.8.1977 

N. 8 • 28.9.1977 

Documento del Consiglio Permanente. Presentazione degli Atti del con
vegno ecclesiale «Evangelizzazione e promozione umana» 

Nomina . 

Sinodo dei Vescovi 1977 . 

XIX Congresso Eucaristico Nazionale di Pescara, 11-18 settembre 1977 

Votazione finale del testo dello Statuto della C.E.I. . 

Rinnovo delle cariche elettive nelle Conferenze Episcopali Regionali . 
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Istruzione circa la prima ammissione dei fanciulli ai sacramenti della 
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Aproposito di una data comune della Pasqua dei cristiani . 

Evangelizzazione e ministeri. Documento Pastorale dell'Episcopato Ita
liano . 
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N. 9 . 28.10.1977 

N. 10 . 18.11.1977 

N. 11 . 28.12.1977 

Comunicato del Consiglio Permanente . 

Messaggio del Consiglio Permanente per il IV Sinodo Generale 

In preparazione del «Liber pastoralis )} 
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Giornata Nazionale del ringraziamento 

Giornata Nazionale delle Migrazioni . 

Paolo VI ai Vescovi d'Italia - Discorsi alla Conferenza Episcopale Ita
liana 1974-1977 

Comunicato della Presidenza della C.E.I. 21.10.1977 

De celebratione baptismatis Domini . 

Catechismo dei bambini - Comunicazione 

Variazioni avvenute negli organi collegiali della Conferenza 

Nuovo STATUTO della C.E.I. . 

Messaggio del Consiglio Permanente 26.11.1977 

Assistenza spirituale ai militari 

Giornata mondiale -della pace 1978 

Messaggio della Presidenza 23.12.1977 

Circa l'istituzione dei _Ministeri 

Per le opere socio-sanitarie dell'Alto Volta 

Variazioni avvenute nelle Commissioni Episcopali 

Suppl. n. 1 . Ag. 1977 Annotazioni sulla terminologia riguardante i ministeri 
(Don Tullio Citrini) . 

Significato dei termini ({ Ministro}) e ({ Ministero}) nel Nuovo Testamento 
(P. Giuseppe Danieli c.s.j.) . 

Suppl. n. 2 . Set. 1977 Movimento Carismatico (S.E. Mons. Jérome Hamer) . 

L'arte nella vita liturgica della Chiesa (Mons. Pietro Gar?ato) 
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