
INDICI 

DELL'ANNATA 1971 





INDICE ANALITICO 

N. B. - I numeri in neretto si riferiscono alle pagine. 

A.CL.I. (v. anche Pastorale del lavoro) 

- documenti relativi agli incontri con i Dirigenti 
nazionali, 32-46 

- dal,comunicato del Consiglio di P.residenza (8.2. 
1971), 50 

- dalla lettera del Card. Presidente (6.2.1971) con 
la quale si convocava l'assemblea della C.E.I., 53 

- dichiarazione del Consiglio di Pòresidenza (6.V. 
1971) 190-193 

- dall'allocuzione di Paolo VI (19.VI.1971) alla VIII 
Assemblea della C.E.I., 217 

- dal comunicato finale (19.VI.1971) della VIII As
semblea della CJE.I., 220 

Arte sacra 

- tutela del patrimonio artistico-storico: lettera 
della S.C. per il Clero 15.IV,1971 ai Presidenti 
delle Conferenze Episcopali (il documento alle
gato porta la data deIl'I1.IV.1971), 223-225 

- rilevamento fotografico degli oggetti d'arte mo
bili compresi quelli di proprietà ecclesiastica: 
lettera della Pontificia Commissione per l'Arte 
Sacra in Italia 26.VI.1971, 267-268 

Assemblea Generale 

- VIII Assemblea Generale: dal comunicato del 
Consiglio di Presidenza (8.2.1971), 49-50; convo
cazione per il 14-19.VI.1971: lettera del Cardi
nale Presidente 6.2.1971, 52-53; lettera circolare 
ai Membri della C.E.I. (S.YI.1971) con o.d.g., pro
gramma-orario, indicazioni per i lavori, 187-190; 
Allocuzione di Paolo VI (19.VI.1971), 213-217; 
iComunicato finale 19.VI.1971, 218-221 

- IX Assemblea Generale: dal comunicato-stampa 
dél Consiglio Permanente (11.XI.1971), 275; con
sultazione delle Conferenze regionali in ordine 
al programma (nota della Segreteria Generale 
7 Xn.1971, 295-296 

Assistenza ospedaliera 

- Convegno nazionale Cappellani ospedalieri (21-
24.VI.1971), 200 

Assistenza sociale 

- nota della Segreteria della C.E.I., con allegati, 
circa le perquisizioni negli Istituti educativo
assistenziali (26.2.1971), 106-108 

- rilevazione degli Istituti educativo-assistenziali 
per minori normali: nota per la compilazione 
delle schede, 197-198 

Azione Cattolica Italiana 

- nomine del vice Assistente Generale e degli As
sistenti collaboratori per il triennio che scade 
il 30.VI.1973, 90-91 

- nomine del Presidente e della Presidente Nazio
nali della F.U.C.I. per il triennio che scade il 
30.VI.1973, 196 

Bibbia 

_ traduzione italiana per l'uso liturgico: dal co
municato finale (19.VI.1971) della VIII Assem
blea della C.E.I., 220; Lettera del Comitato Epi
scopale al termine del lavoro compiuto (20.x. 
1971), 294-295; Decreto del Card. Presidente (25. 
XII.1971) per l'edizione del volume, 295 

Brasile 

- Lettera del Card. Presidente (6.111.1971) alla Con
ferenza Episcopale Brasiliana sulla situazione di 
quel paese, 104-105; risposta della Conferenza 
Brasiliana 20.IV.1971, 194 

Breviario 

- N ormae circa textus « ad interim» adhibendos 
in celebratione, praesertim in cantu, Otticii Di
vini et Missae: S.C. per il Ctùto Divino 11.XI. 
1971, 269-272 

- scelta del Breviario, uso della lingua e Calenda
rio: dal comunicato della C.E.I. 27 X.1971 , 273-274 

Calendario Romano 

- Calendario per l'anno 1971-72: dal comunicato 
dellaC.E.I. 27.x.1971 , 273-274 
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Caritas italiana 

- dal comunicato del Consiglio di Presidenza (8. 
2.1971), 50 

- costituzione: decreto di erezione n. 1727/71 del 
2.VII.1971, 249; Statuto provvisorio, 250-252; no
mina del Gruppo dirigente, 252 

Castelli Mons_ Alberto 

- In memoriam: comunicato (8.3.1971) per la mor
te dell'ex Segretario Generale della C.E.I., 101; 
telegramma di Paolo VI, 102 

Catechesi 

- Congresso Catechistico Internazionale (20-25.1X. 
1971): informazioni generali, partecipazione, de
legazione italiana, 265-267 

- per il 1971-72 su «L'impegno morale del cristia
no »: dal comunicato-stampa del Consiglio Per
manente (1l.x1.1971), 275 

Celibato sacerdotale 

- dalla relazione della C.E.I. presentata alla Se
greteria del Sinodo, 240 

Chiesa locale 

- dal comunicato del Consiglio di PTesidenza (8. 
2.1971), 49 

- e pastorale missionaria: direttive della S.C. per 
l'Evangelizzazione dei Popoli (24.1V.1971), 254-255 

Clero 

- rapporti dei Vescovi con il Clero: dall'Allocu
zione di Paolo VI (19.VL.1971) alla VIII Assem
blea della C.E.I., 216 

- problemi economici: dalla relazione della C.E.I. 
sul Sacerdozio ministeriale, presentata alla Se
greteria del Sinodo, 240-241 

Coltivatori Diretti 

- Messaggio della C:E.I. pe.r la Giornata del rin
graziamento (25.x.1971), 286 

Commissioni Episcopali 

- variazioni: Vescovi-Religiosi, 13; Liturgia, 63; 
Problemi sociali, 90; Cooperazione tra le Chiese, 
195; Migrazioni, 195 

Comunicazioni sociali 

- Giornata mondiale (23.V.1971) sul tema «I mez
zi di comunicazione sociale al servizio dell'uni
tà degli uomini »: lettera e allegati della Pon
tificia Commissione 18.1.1971, 77-84; Preghiera 
dei fedeli, 85-86; Appello di Paolo VI (25,.111.1971), 
181-183 

- Criteri generali di collaborazione ecumenica nel 
settore delle comunicazioni sociali: documento 
della Pontificia Commissione 13.x1l.1971, 292-294 

Concordato 

- reVISIOne: dal comunicato-stampa del Consiglio 
Permanente (1l.xI.1971), 275 

Conferenze Episcopali 

- d'Europa: norme direttive del Consiglio delle 
Conferenze Episcopali (25.III.1971), 143-144 

- e pastorale missionaria: direttive della S.C. per 
l'Evangelizzazione dei Popoli (24.1V.1971), 256-257 

Conferenze regionali 

'- rinnovo delle cariche per il trriennio 1971-1974: 
dal comunicato del Consiglio di Presidenza (8. 
2.1971), 50; nota della Segreteria della C.E.L. per 
procedere al rinnovo, 60-61 

- Laziale: l'ATchidiocesi di Gaeta cessa di faT par
te della Conferenza Campana e viene aggregata 
al Lazio, 61 

Consiglio presbiterale 

- . dalla relazione della C.E.I. sul Sacerdozio mml
steriale, presentata alla Segreteria del Sinodo, 
239 

Consiglio di Presidenza 

- nota sulla pastorale nel mondo del lavoro, re
datta da Mons. Quadri: sessione del 3-5.2.1971, 
22-31 
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- comunicato 'della sessione 3-5.2.1971, 49--52 

- dichiarazione circa la pastorale nel mondo del 
lavoro e le A.C.L.I. (6.V.1971), 190-193 

Consiglio Permanente 

- comunicato-stampa (11.XI.1971) della sessione 9-
11.XI.1971, 274-275 

Consulta Apostolato dei Laici 

- documento normativo 16.V.1970 con nulla osta 
del Consiglio di Presidenza della C.E.I., 105 

Cura delle anime 

- Directorium Generale ad usum dioecesium Anti
stitum: consultazione delle Conferenze regionali 
circa il testo trasmesso dalla S.C. per i Vescovi 
(lettera Segretaria Generale n. 2586/71 del l°. 
XII.1971), 289-290 

Diaconato 

- variazioni al .rito: consultazione dei Vescovi cir
ca alcune proposte (lettere S.C. dei Sacramenti 
25.2.1971 e S.C. per il Culto Divino 25.1:1971), 
97-99 

- permanente: dal comunicato finale (19.VI.1971) 
della VIII Assemblea della C.E.I., 220; rielabo
razione del documento (stesura datata 24.VI. 
1971): criteri seguiti ed esito della votazione dei 
Vescovi, 275-277 

Diocesi 

- Relazione quinquennale «super statu dioecesi »; 
lettera della S.C. per i Vescovi 7.XII.1970, l 

Direttorio 

- per la cura delle anime (v. anche Cura delle 
anime), 289-290 

Divorzio 

- dal comunicato del Consiglio di Presidenza (8.2. 
1971), 51 

Documenti C.E.I. 

- Vivere la fede oggi: esito della votazione dei Ve
scovi sulla stesura datata 1.XII.1970, 60; tra
smissione ai Vescovi della stesura datata 28.2. 
1971 per la votazione, 102; testo del documento 
pastorale dell'Episcopato italiano (4.1V.1971), 111-
131; esito della votazione finale dei Vescovi, 147; 
dall'Allocuzione di Paolo VI (19.VI.1971) alla 
VIII Assemblea della C.E.I., 214 

- L'impegno morale del cristiano: il Presidente 
della Commissione per la Dottrina della Fede e 
la Catechesi avverte che sarà pubblicato un do
cumento, secondo quanto è stato comunicato 
all'Assemblea, 228-229; dal comunicato-stampa del 
Consiglio Permanente (I1.XI.1971), 275; esito della 
votazione dei Vescovi sulla stesura del docu
mento, datata 16.x.1971, 277 

Dottrine 

- esame: Notificatio d~lla S.C. per la Dottrina del
la Fede 15.1.1971, 54-56 

Ecumenismo 

- Convegno nazionale su «La secolarizzazione in 
Italia oggi »: lettera del Presidente della Com
missione episcopale e programma, 198-200 

- criteri generali di collaborazione ecumenica nel 
settore delle comunicazioni sociali: documento 
della Pontificia Commissione 13.xII.1971, 292-294 

Editoria 

- H. KUNG, Infallibile? Una domanda: nota della 
Commissione per la Dottrina della Fede (3.2. 
1971), 59 

- L'altra Chiesa in Italia, a cura di A. Nesti: nota 
della Commissione per la Dottrina della Fede 
(4.2.1971), 65-72 

- PIERRE BATIFFOL, La Chiesa nascente e il Cattoli
cesimo: segnalazione, 288 

Educazione 

- coeducazione nelle scuole secondarie dirette da 
Religiosi: documento della S.C. per l'Educazione 
Cattolica (1.2.1971), 75-77 

Famiglia (v. anche Divorzio) 

- dal comunicato del Consiglio di Presidenza (8. 
2.1971), 51 
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Festività 

- santificazione dei giorni festivi: consultazione 
dei Vescovi su richiesta della S.C. per il Clero 
(lettera 28.2.1971), 99 

- infrasettimanali: questionario per la consulta
zione dei Vescovi (lettera e nota della Segreteria 
Generale 29.xI.1971), 296-297 

Giustizia nel mondo 

- dalla lettera della Segreteria del Sinodo S.xII. 
1970, 2-3 

- dalla nota sulla pastorale nel mondo del lavoro, 
25·27 

- dal comunicato del Consiglio di Presidenza (8. 
2.1971), 50 

- dalla lettera (con allegato) della Segreteria Ge
nerale della C.E.I. 11.III.1971, 96 

- dal comunicato finale (19.VI.1971) della VIII As
semblea della C,E.I., 219 

- stesura definitiva della relazione della C.E.I., 
presentata alla Segreteria del Sinodo, 242·248 

- tema della V Giornata mondiale della pace 1972, 
258-261 

Insegnamento della Religione 

- Orientamenti conclusivi del Convegno Nazionale 
Direttori Uffici Catechistici Diocesani (14-17.VII. 
1970), 14-19 

- Appunti sulla discussione in corso nelle scuole 
secondarie: a cura dell'U.C.N., 201·212 

- dal comunicato finale (19.VI.1971) della VIII As
semblea della C.E.I., 221 

- Nota sull'insegnamento della religione nelle scuo
le secondarie: pubblicazione di un fascicolo a 
cura dell'U.C~N., 263·264 

- Ispettori incaricati: lettera della S.C. per il Cle· 
TO U.x.1971, 288 

Laicato 

- dalla nota sulla pastorale nel mondo del lavoro, 
28 

- documento normativo della Consulta Generale 
dell'Apostolato lei Laici, 105 

- rapporti dei Vescovi con il Laicato: dall'Allocu
zione di Paolo VI (19.VI.1971) alla VIII Assem
blea della C.E.I., 216 

- collaborazione dei presbiteri con i laici: dalla 
relazione della C.E.I. sul Sacerdozio ministeriale, 
presentata alla Segreteria del Sinodo, 239·240 

Lavoro (v. anche Pastorale del lavoro) 

- dalla !l'elazione della C.E.I. sulla Giustizia nel 
mondo, presentata alla Segreteria del Sinodo, 
247 

Lex Ecclesiae Fundamentalis 

- dalla lettera della Segreteria del Sinodo 8.xII. 
1970, 2 

Lezionario 

- volumi da usare per l'anno 1971-72: dal comuni
cato della C.E.I. 27.x.1971, 274 

Uturgia 

- approvazione delle versioni: dal comunicato fio 
nale (19.VI.1971) della VIU Assemblea della 
C.E.L., 220 

- esito della votazione dei Vescovi circa le tradu· 
zioni dei libri liturgici, 228 

- comunicato della C.E.I. (27X.1971) circa l'uso dei 
libri litmgici, 273-274 

Liturgia delle Ore (v. Breviario) 

Matrimonio 

- celebrazione: dal comunicato del Consiglio di 
Presidenza (8.2.1971), 51·52 

- Relatio de observantia canonicae matrimonium 
disciplinae: lettera della s.e. dei Sacramenti 
2.III.1971, 100 

- indicazione della paternità e maternità negli at
ti: istruzioni del Consiglio per gli Affari Pubblici 
della Chiesa (17.xI.1971), 290·292 

Messa 

- Missa Chrismatis: traduzione italiana ad interim 
del rito per la benedizione dell'Olio dei Catecu
meni e degli Infermi e per la consacrazione del 
Crisma: decreto di conferma della S.C. per il 
Culto Divino 18.1II.1971 e dichiarazione del CM
dinale Presidente 1&.IlI.1971, 139·140 
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- omelia: Responsum ad propositum dubium della 
Pontificia Commissione per !'interpretazione dei 
Decreti del Concilio Vaticano II, 265 

- in canto: dalle norme della S.C. per il Culto Di
vino 11.XI.1971, 272 

- dal comunicato della C.E.I. (27.x.1971), 273 

Messale Romano 

- secondo fascicolo del nuovo Messale: Decreto di 
conferma alla traduzione italiana ad interim da 
parte della S.C. per il Culto Divino 16.2.1971, 73; 
dichiarazione del Card. Presidente (18.2.1971) al
la edizione per l'uso liturgico, 74 

- terzo fascicolo del nuovo Messale: Decreto di 
conferma alla traduzione italiana ad interim da 
parte della S.C. per il Culto Divino 19.V.1971, 
227; dichiarazione del Card. Presidente (20.V. 
1971) alla edizione per l'uso liturgico, 227 

- scelta del Messale e libri per l'anno 1971-72: dal 
comunicato della C.E.I. 27.x.1971, 273-274 

Migrazioni 

- Corso di preparazione per sacerdoti mIssIonari 
di emigrazione (15.VI.-17.VII.1971), 148 

- dalla relazione della C.E.I. sulla Giustizia nel 
mondo, presentata alla Segreteria del Sinodo, 
246-247 

Missioni 

- direttive della S.C. per l'Evangelizzazione dei Po
poli (24.IV.1971) sulla pastorale missionaria, 254-
258 

- resoconto del contributo delle diocesi d'Italia 
nel 1971-72 per le Pontificie Opere Missionarie, 
287 

Moralisti 

- a proposito della «Nota riservata» sulle con
clusioni del Congresso: lettera del Presidente 
della Commissione per la Dottrina della Fede 
e la Catechesi (14.xII.1970), 7 

Moralità 

- dal comunicato finale (19.VI.1971) della VIII As
semblea della C.E.I., 219-220 

Nomine (v. per le altre: A.C.I. - Uffici C.E.I.) 

- A.C;E.C.: Presidente per il triennio 1970-73, 13 

- Ente dello Spettacolo e Moralità: Consulente 
Ecclesiastico Centrale per il triennio che scade 
il 30.VI.1973, 91; Consulenti Ecclesiastici Colla
boratori con scadenza 30.VI.1973, 195-196 

- l.C.A.S.: Consulente Ecclesiastico Centrale per 
il t'riennio che scade il 30.VI.1973, 91 

- M.A.S.C.I.: Presidente Nazionale del Movimento 
Adulti Scouts Cattolici Italiani per il triennio 
1971-74, 91 

- Movimento Apostolico Ciechi: Presidente Nazio
nale per il triennio 1971-74, 91 

- C.T.G.: Consulente Ecclesiastico Nazionale per 
il triennio che scade il 30.VI.1973, 195 

- A.C,I.P.S.A.: Consulente Ecclesiastico Nazionale 
con scadenza 30.VI.1973, 195 

- C.S.I.: Consulente Ecclesiastico Nazionale con 
scadenza 30.VI.1973, 195 

- Convegni di Maria Cristina di Savoia: Consulen
te Ecclesiastico Nazionale con scadenza 30.VI. 
1973, 196 

- A.LA.R.T.: Consulente Ecclesiastico Nazionale 
per il triennio 1971-74, 196 

- C.I.F.: Consulente Ecclesiastico Nazionale per il 
triennio 1971-74, 196 

- Ente Nazionale per la Protezione e .l'Assistenza 
ai Sordomuti: Consigliere Ecclesiastico Nazio
nale per il triennio 1971-74, 196 

- E.iN.A.O.L.I.: Consigliere Ecclesiastico Nazionale 
per il triennio 1971-74, 196 

- U.C.I.: Consulente Ecclesiastico Nazionale per il 
triennio 1971-74, 196 

- U.C.I.: Consulente Ecclesiastico Nazionale per il 
triennio che scade il 31,X,1971, 299 

- Associazione Professionale italiana Collaboratrici 
Familiari (A.P.I.-COLF): Consulente Ecclesiastico 
Nazionale per il triennio che scade il 30.X.1974, 
299 

- Università Cattolica del S. Cuore: Assistente Ec
clesiastico Centrale, 298 

Opus Dei Editrice 

- precisazione: lettera della S.e. per il Clero 15. 
XI1.1970, 5-6 

Ordini Minori 

- proposte di Motu proprio per l'ammissione allo 
stato clericale e gli Ordini Minori (lettere S.C. 
dei Sacramenti 25.2.1971 e S.C. per il Culto Di
vino 25.1.1971): consultazione dei Vescovi, 97-99 
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Ospedali (v. Assistenza ospedaliera) 

Pace 

- assegnazione del Premio della Pace ({ Giovanni 
:XXIII» a Madre Teresa Boyaxiu: lettera della 
Nunziatura 5.1.1971, 20 

- V Giornata mondiale 1972: appunto della Segre
teria di Stato (30.VI.1971), 258; tema di studio 
«Se vuoi la pace, lavora per la giustizia », 258-
261; Preghiera universale, 28,1-184; appunto della 
Segreteria di Stato (15XI.1971), 284-285 

Pakistan 

- ciclone: dal Comunicato-stampa 17XII.1970, 11; 
si invitano le Curie a segnalare le offerte invia
te direttamente ad altri Enti, 63; resoconto delle 
offerte raccolte nelle diocesi d'Italia: compiaci
mento del S. Padre 150-151, scambio di corri
spondenza con la Conferenza Episcopale Paki
stana 151-153, totale generale delle offerte 154, 
riepilogo delle offerte per Regioni Conciliari 155, 
elenco delle offerte per diocesi e Regioni Con
cialiari 156-164, rendiconto delle offerte pervenu
te alla C.E.1. 164, segnalazione di altre offerte, 
231-232 

- profughi in India: Lettera circolare del Cardi
nale Presidente 4X.1971, 278; appello di Paolo VI 
(3X.1971), 278-279; comunicato-stampa della 
C.E.I., 279; preghiera dei fedeli, 280; telegramma 
al S. Padre e risposta, 281 

Pastorale del lavoro (v. anche A.C.L.I.) 

- proposte per l'attuazione di una pastorale della 
Chiesa nel mondo del lavoro: nota di Mons, San
to Quadri presentata al Consiglio di Presiden
za (3-5.2.1971), 23-31 . 

- dal comunicato del Consiglio di Presidenza (8. 
2.1971), SO 

- dichiarazione del Consiglio di Presidenza (6.V. 
1971), 190-193 

- dall'Allocuzione di Paolo VI (19.VI.1971) alla VIII 
Assemblea della C.E.I., 216-217 

- dal comunicato finale (19.VI.1971) della VIII As
semblea della C.E.I., 219 

- comunicato-stampa circa la. costituzione dell'ese
cutivo del Gruppo sacerdotale (9.VI.1971), 230-
231 

Perù 

- terremoto: dal comunicato-stampa 17XI1.1970,ll; 
resoconto di alcune offerte pervenute dopo la 
pubblicazione sul Notiziario C.E.l. del 30XI.1970, 
62; resoconto offerte inviate direttamente alla 

Segreteria di Stato, 92; altre offerte segnalate, 
148; segnalazioni di ulteriori offerte, 231 

Pontificale Romano 

- consultazione dei Vescovi circa l'ammissione al
lo stato clericale, gli Ordini Minori e il Diaco
nato (Lettere S.C. dei Sacramenti 25.2.1971 e 
S.C. per il Culto Divino 25.1.1971), 97-99 

Preghiera dei fedeli 

- per la Giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali, 85-86 

- per il Sinodo dei Vescovi, 253-254 

- per i profughi del Pakistan, 280 

- per la V Giornata mondiale della Pace 1972, 281-
284 

Quotidiano cattolico 

- Avvenire: dall'allocuzione di Paolo VI (t9.VI. 
1971) alla VIII Assemblea della C.E.I., 217 

- Lettera cir-colare del Card. Presidente (25X.1971) 
per la Giornata del Quotidiano Cattolico (14XI. 
1971), 286-287 

Religiosi 

- dalla nota sulla pastorale nel mondo del lavo
ro,28 

- Decreto (SXII.1970) della S.C. per i Religiosi 
circa usum et administrationem Sacramenti 
Paenitentiae, necnon circa idoneitatem ad Pro
fessionem religiosam, 140-142 

cc Rerum novarum» 

- scambio di messaggi telegrafici con il Santo 
Padre per la pubblicazione della Lettera Apo
stolica Octogesima adveniens, 226 

Sacerdoti 

- dalla nota sulla pastorale nel mondo del lavo
ro, 28-29 

- educatori della fede: dal documento pastorale 
Vivere la fede oggi (4.IV.1971), 126-127 

- relazione della C.E.1. sul Sacerdozio ministeriale, 
presentata alla Segreteria del Sinodo, 234-241 
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Sacerdozio 

- minisieriale: dalla lettera della Segreteria del 
Sinodo S.xII.1970, 2; dal comunicato del Consi
glio di Presidenza (S.2.1971), 50; dalla lettera 
(con allegato) della Segreteria Generale della 
C.E.I. 11.III.1971, 96; dal comunicato finale (19. 
VI.1971) della VIII Assemblea della C.E.I., 218-
219; stesura definitiva della relazione della C.E. I., 
presentata alla Segreteria del Sinodo, 234-241 

Santi Patroni 

- per varie categorie di persone: istruzioni date 
dalla S.C. per il Culto Divino (lettera alla Se
greteria della C!E.I. del 13.2.1971), 74-75 

- Subacquei: dal comunicato-stampa del Consi
glio Permanente (1l.xI.1971), 275; consultazione 
dei Vescovi (lettera e nota della Segreteria Ge
nerale 29.xU971), 297; esito della votazione, 298 

Santiago de Campostela 

- Lettera dell'Arcivescovo di Santiago (1S.xII.1970) 
circa la celebrazione nel 1971 dell'Anno Santo 
Compostelliano, 64 

Santuari Mariani 

- Lettera di Paolo VI ai Rettori (1.V.1971), tra
smessa dalla Segreteria di Stato 2S.IV.1971, 184-
186 

Scuola 

- secondaria: documento della S.C. per l'Educa
zione Cattolica (1.2.1971) circa la coeducazione 
nelle scuole dirette da Religiosi, 75-77 

Seminari 

- Regionali: invio degli alunni dei corsi filosofico
teologici (lettera della S.C. per l'Educazione cat
tolica 14.xILJ970), 57; 'resoconto della riunione 
del Comitato episcopale (22.III.1971), 229-230 

- dalla relazione della C.E.I. sul Sacerdozio mini
steriale, presentata alla Segreteria del Sinodo, 
241 

Sinodo dei Vescovi 

- convocazione della 2a Assemblea Generale: let
tera della Segreteria del Sinodo 8.xU.1970, 2-3 

- dal comunicato del Consiglio di Presidenza (S. 
2.1971), 50 

- dalla lettera del Card. Presidente (6.2.1971) con 
la quale si convocava l'Assemblea della C.E.I., 
53 

- consultazione sugli argomenti: lettera della Se
greteria del Sinodo 2.2.1971, 93-95; lettera circo
lare ai Membri della C.E.I. 11.III.1971, 95-98 

- metodo di lavoro per l'esame degli argomenti 
del Sinodo in sede diocesana, regionale e nazio
nale: lettera circolare della Segreteria Generale 
della C.KI., con allegato 31.III.1971, 145-147 

- dall'Allocuzione di Paolo VI (19.VI.1971) alla VIII 
Assemblea della C.E.I., 214-215 

- dal comunicato finale (19.vI.1971) della VIII As
semblea della C.E.I., 218-219 

- quesiti sulle necessità della Chiesa post-conci
liare: lettera della Segreteria del Sinodo 18.V. 
1971, 221-222 

- relazioni della C.E.I. sui temi della 2a Assem
blea Generale del Sinodo: stesura definitiva, rie
laborata secondo la delibera dell'VIII Assem
blea, 233-248 

- Preghiera universale per il Sinodo: lettera della 
Segreteria di Stato 23.VIII.1971 con allegato, 
252-254 

- dal comunicato-stampa (1l.xI.l971) del Consiglio 
Permanente, 274 

Statuto C.E.I. 

- Rescritto della S.C. per i Vescovi (n. 1029/53 dèl 
13.111.1971) con cui si proroga lo Statuto del 16 
XI1.1965, 138-139 

- Il nuovo Statuto della C.E.I.: Decreto della re
cognitio della S.C. per i Vescovi (n. 1029/53 del
l'S.V.1971), 166; testo dello Statuto, 167-179; Re
scritto della S.C. per i Vescovi S.V.l971 per la 
deroga al Christus Dominus, 180 

- dal comunicato finale (19.VI.1971) della VIII As
semblea della C.E.I., 220 

Studi teologici 

- pro-memoria della S.C. per l'Educazione Cattoli
ca (1.VII.1971) cirrca il riconoscimento civile di 
centri di studi teologici e dei relativi gradi ac
cademici, 261-263 

Turismo 

- conclusioni e voti del IV Congresso internaziona
le per la pastorale del turismo: documento della 
Pontificia Commissione 30.1.1971, 87-90 
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- Ufficio Vaticano d'informazioni per i pellegrini 
turisti: lettera della ,Nunziatura Apostolica 7. 
VIII.1971, 264 

Uffici CJE.I. 

- nomina del Direttore dell'Ufficio Catechistico 
Nazionale per il triennio 1971-74, 90 

- nomina del Gruppo dirigente della Caritas Ita
liana, 252 

Università Cattolica 

- documento su alcuni problemi: inviato alla Se
greteria della C.E.I. da Mons. Carlo Colombo 
con lettera del 23XII.1970, 8-10 

- Messaggio del Card. Presidente, in data 15.III. 
1971, per la Giornata 1971, 10'3 

- dal comunicato-stampa del Consiglio Permanen
te (l1XI.1971), 275 

- nomina dell'Assistente Ecclesiastico Centrale, 
298 

Vescovi 

- dalla nota sulla pastorale nel mondo del lavo
ro,29 

- dimissionari: vengono considerate vacanti le 
sedi titolari per quelli ·che vi hanno rinunciato, 
61-62 

- Directorium generale de cura animarum ad 
usum dioecesium Antistitum: consultazione delle 
Conferenze regionali circa il testo trasmesso 
dalla S.e. per i Vescovi con lettera n. 16/18 del 
25XI.1971 (lettera e nota della Segreteria Gene
ralen. 2586/71 del 1°XII.1971), 289-290 

Vesti corali 

- Lettera circolare della S.C. per il Clero 30X.1970 
con allegato e proposta del Consiglio di P.resi
denza, 57-58 

Vocazioni 

- VIII Giornata Mondiale (2.V.1971): lettera della 
S.C. per l'Educazione Cattolica 30X1.1970, 4-5; 
Messaggio di Paolo VI (12.III.1971) e lettera del
la S.C. per l'Educazione Cattolica 25.III.1971, 
133-138 
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N. 1 • 15.1.1971 

Supp~ N. 1/1971 

N. 2 • 15.11.1971 

INDICE GENERALE 

• Relazione quinquennale «super statu diocesi» . 

Convocazione della 2a Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi 

VIII Giornata mondiale di preghiere per le vocazioni (2 maggio 1971) 

Precisazione circa la «Opus Dei Editrice» . 

A proposito della «Nota riservata» sulle conclusioni del Congresso 

dei moralisti italiani . 

Documento su alcuni problemi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore 

Offerte per il Perù e il Pakistan . 

Variazioni avvenute nelle Commissioni 

Nomina. 

L'insegnamento della ,religione nelle scuole secondarie superiori (Orien
tamenti conclusivi del Convegno Nazionale Direttori UD.OC.DD.) 

Assegnazione del Premio della pace «Giovanni XXIII» . 

• Documenti relativi agli incontri con i dirigenti nazionali delle A.C.L.I. 

Proposte per l'attuazione di una pastorale della Chiesa nel mondo del 
lavoro 

Docuemnto n. 1: Orientamenti per una valutazione della situazione 
delle A.C.L.I. 

Documento n. 2: Appunti per l'incontro tra il Comitato della C.E.I. e 
i Dirigenti nazionali delle A.C.L.I. . 

Documento n. 3: Risposta conclusiva dei Dirigenti nazionali delle A.C.L.I. 
ai quesiti degli «Appunti» . 

• Comunicato del Consiglio di Presidenza della C.E.1. 

14-19 giugno 1971: VIII Assemblea generale della C.E. I. 

Procedura per l'esame delle dottrine . 

Invio degli alunni dei corsi filosofico-teologici ai Seminari regionali 
d'Italia 

Lettera circolare della Sacra Congregazione per il Clero circa le vesti 
corali 

Nota sul volume di H. Kiing «Infallibile?» 

Esito della votazione dei Vescovi circa il documento «Vivere la 
Fede oggi» (stesura datata I.XI1.1970) . 

Rinnovo delle cariche nelle Conferenze regionali . 

L'Archidiocesi di Gaeta aggregata alla Conferenza episcopale del Lazio 
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N. 3 • 15.111.1971 

N. 4 • 20.111.1971 

N. 5 • I.IV.1971 

N. 6 •• 4.IV.1971 

A proposito dei Vescovi dimissionari 

Altre offerte per il Perù 

Per il resoconto delle offerte raccolte a favore del Pakistan 

Variazioni avvenute nelle Commissioni 

Anno Santo Compostelliano 1971 o 

• Nota sul volume « L'ahra Chiesa in Italia» o 

• Secondo fascicolo del « Messale Romano»: decreto di conferma della 
traduzione italiana 

Norme per la proclamazione dei Santi Patroni per varie categorie di 
persone 

Documento circa la coeducazione nelle scuole secondarie dirette da 
religiosi 

Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali: 23 maggio 1971 . 

Voti del IV Congresso internazionale per la pastorale del turismo . 

Variazioni nelle Commissioni 

Nomine 

Altre offerte per i terremotati del Perù inviate alla Segreteria di Stato 

. Consultazione sugli argomenti del Sinodo dei Vescovi 

Consultazione dei Vescovi circa l'ammissione allo stato clericale, gli 
Ordini minori e il Diaconato o 

Consultazione dei Vescovi circa la santificazione dei giorni festivi 

Relatio de observantia canonicae matrimoniorum disciplinae 

In ricordo di Mons. Alberto Castelli . lo 

Votazione dei Vescovi circa il documento pastorale « Vivere la Fede 
oggi» 

Messaggio per la « Giornata Universitaria» 1971 . 

Lettera al Presidente della Conferenza Episcopale Bnsiliana 

Il documento normativo della Consulta generale dell'Apostolato dei Laici 

Istituti educativo-assistenziali 

• Documento pastorale dell'Episcopato italiano ({ Vivere la Fede oggi» 

I. La odierna crisi 'religiosa . 

II. Alcuni punti essenziali del messaggio cristiano . 

III. La Fede come risposta all'iniziativa di Dio 

IV. Orientamenti pastorali 

Conclusione 
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N. 7 • lS.IV.1971 

N. 8 . 30.IV .. 1971 

N. 9 • lO.V.1971 

N. lO . 20.V .. 1971 

• Messaggio del Santo Padre per la VIII Giornata mondiale di preghiere 
per le vocazioni. . . . . . . . . . . . . . . . 

Rescritto di proroga dello Statuto CE.1. . 

Rito per la benedizione dell'Olio dei Catecumeni e degli Infermi e 
per la consacrazione del Crisma: decreto di conferma della tradu
zione italiana 

Decretum S.C. pro Religiosis circa usum et administrationem sacra
menti Paenitentiae, necnon circa idoneitatem ad Professionem re
ligiosam 

Consilium Conferentiarum Episcopalium Europae 

Metodo di lavoro per l'esame degli argomenti del prossimo Sinodo 

Esito della votazione dei Vescovi circa il documento pastorale «Vi
vere la Fede oggi» . 

Offerte per i terremotati del Pero . 

Corso di preparazione per sacerdoti missionari di emigrazione 

• Resoconto delle offerte raccolte nelle diocési d'Italia per le popola
zioni del Pakistan colpite dal ciclone nel mese di Novembre del 1970 

Compiacimento del Santo Padre per le iniziative di solidarietà . 

Scambio di corrispondenza con la Conferenza Episcopale Pakistana 

Totale generale delle offerte 

Riepilogo delle offerte per Regioni conciliari 

Elenco delle offerte per diocesi e Regioni conciliari 

Rendiconto delle offerte pervenute alla C.E.I. . 

·Il nuovo Statuto della C.E.I. 

Decreto della Sacra Congregazione per i Vescovi 

Testo dello Statuto 

Rescri tto della Sacra Congregazione per i Vescovi 

• Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: 23 maggio 1971 

Lettera di Paolo VI ai Rettori dei santuari ma.riani 

Convocazione della VIII Assemblea Generale . 

Dichiarazione del Consiglio di Bresidenza . 

Risposta della Conferenza Episcopale Brasiliana 

Commissioni C.E.1. 

Nomine 

Rilevazione degli Istituti educativo-assistenziali per minori normali 

Convegno nazionale su «La secolarizzazione in Italia oggi» 

Convegno nazionale Cappellani ospedalieri 
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N. 11 • 30.V.1971 

N. 12 • 30.VI.1971 

N. 13 • 31.VII.1971 

N. 14 • 10.IX.1971 

• L'insegnamento della religione nelle scuole secondarie: 
l'Ufficio Catechistico Nazionale 

I. A livello di realtà educativa . 

II. A livello politico-amministrativo 

Conclusione 

documento del-

. VIII Assemblea Generale della C.E.I.: Allocuzione del Santo Padre 
è Comunicato finale . 

Quesiti sulle necessità della Chiesa post-conciliare 

Litterae circulares de cura pat'rimonii historico-artistici ecclesiae ad 
Praesides Conferentiarum Episcopalium 

Scambio di messaggi per la pubblicazione della Lettera apostolica 
« Octogesima adveniens» 

Contributo delle diocesi alla C.E.L. 

Terzo fascicolo del «Messale romano »: decreto di conferma della tra
duzione italiana 

Esito della votazione dei Vescovi circa le traduzioni dei libri liturgici 

Documenti sul « Costume morale» . 

Riunione del Comitato per i Seminari regionali 

Gruppo nazionale dei sacerdoti per la pastorale del mondo del lavoro 

Offerte per il Pakistan e il Perù 

Diffida (Riservato) 

• Sinodo dei Vescovi: relazione della C.E.!. sui temi della seconda 
Assemblea Generale 

II sacerdozio ministeriale 

La giustizia nel mondo 

. Costituzione della «Caritas italiana »: Decreto di erezione e Statuto 
provvisorio 

Preghiera universale per il Sinodo dei Vescovi 

Direttive della Sacra Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli 
sulla pastorale missionaria . 

V Giornata mondiale della pace 1972 . 

Pro-memoria circa il riconoscimento civile di Centri di studi teologici 
e dei relativi gradi accademici . 

Nota sull'insegnamento della religione nelle scuole secondarie supe
riori (stesura datata l.IX.1971) 

Ufficio Vaticano d'Informazioni per i Pellegrini e Turisti 

« Responsum» circa l'omelia . 

Congresso catechistico internazionale 
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N. 15 . 25.XI.1971 

N. 16 . 30.xII.1971 

Rilevamento fotografico degli oggetti d'arte mobili compresi quelli 
di proprietà ecclesiastica 

• Normae circa textus «ad interim» adhibendos in celebratione, prae
sertim in cantu, Officii divini et Missae 

Comunicato circa l'uso dei libri liturgici 

Comunicato del Consiglio Permanente. 

Rielaborazione del documento sulla restaurazione del Diaconato per
manente in Italia 

Esito della votazione dei Vescovi circa il documento pastorale « L'im
pegno morale del cristiano» . 

Appello per i profughi del Pakistan 

Per la Giornata della pace 1972 . 

Giornata del ringraziamepto: 14.xI.1971 .. 

Giornata per il quotidiano cattolico: 14.xI.1971 . 

Contributo delle diocesi d'Italia nel 1970-71 per le Pontificie Opere 
Missionarie 

Ispettori per l'insegnamento religioso 

Segnalazione 

• Directorium generale de cura animarum ad usum dioecesium Anti
stiturn (Riservato) 

Indicazione della paternità e maternità negli atti di matrimonio 

Criteri generali di collaborazione ecumenica nel settore delle Comuni
cazioni sociali 

Edizione della Bibbia per l'uso liturgico 

IX Assemblea Generale della C.E.1. . 

Consultazione dei Vescovi circa le festività infrasettimanali . 

Esito della votazione dei Vescovi circa la proclamazione del Santo 
Patrono dei Subacquei 

Nomine 
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