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INDICE ANALITICO 

N.B. - I. numeri in neretto si riferiscono alle pagtne, 

A.C.A.I. o Artigiani Italiani 

- nomina del Consulente Nazionale per il 
triennio 1970-73,218 

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

- carteggio tra il Card, Presidente della 
C,E. L e il Presidente Nazionale delle 
A.C.L 1. (dal 2. IIL 1970al 18. III, 1970), 
69-84 

- dal comunicato della VI Assemblea (13. 
IV,1970), 97-98 

- nomina dell'Assistente Nazionale per 
'il ·triennio 1970-73, 176 

- circa il compito dell'Assistente delle 
A. C .. L" 1.: lettera della Segreteria Ge
nerale 2.IX.1970, 188-189; lettera del 
Card. Presidente a Mons, Pagani(!. VIII. 
1970), 189-190; lettera di Mons. Pagani 
agli Assistenti periferici, con allega
ti, 190~195 

- (~al Comunicato de lla VII Assemblea (14. 
XL 1970), sulla "1~tora1e del lavoro", 
226 

A.G.I. - Guide Italiane 

- nomina dell' Assistente Centrale per il 
triennio 1970-73, 176 

Apparizioni 

- pretese apparizioni della B,V. Maria a 
San Sebastian de Garabandal in Spagna, 
156 

- pretese apparizioni e messaggi della 

SS.ma Vergine a San Damiano (Piacenza): 
lettera della Nunziatura Apostolica 13. 
XI. 1970 e comunicato del Vescovo di Pi~ 
cenza (1.XI,1970), 233-237 

Assemblea Generale 

- programma della VI Assemblea su "Il Sa
cerdozio ministeriale", 21~25 

- convocazione della VI Assemblea (6-11. 
IV. 1970), con o.d.g., programma, indi
cazioni tecnico-Iogistiche e norme per 
io svolgimento dei lavori, 41-46 

- comunicato finale della VI Assemblea, 89-
99 

- precisazione circa la pubblicazione dei 
documenti della VI Assemblea (1 o VI. 
1970), 131 

- VII Assemblea Generale: dal comunicato 
del Consiglio di Presidenza (9,X.1970), 
202 

- convocazione della VII Assemblea· Gene
rale (9-14.XI.1970): lettera del Card. 
Presidente 10.X.1970, con o.d,g., indi-

\ 

cazioni tecnico-logistiche, programma-
orario, 203-207 

- VII Assemblea Generale: messaggio del 
Santo Padre, 222; comunicato stampa, 222-
224; dichiarazione su "L'unita' della 
famiglia",224-225; comunicato su la "~ 
storale del lavoro", 226; verbali delle 
votazioni sullo Statuto della C.E.I., 
227-229; verbali delle votazioni sulla 
restaurazione del Diaconato, 229-230 

Assistenza ospedaliera 

- convenzione per il servizio di assisten 
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za religiosa negli ospedali e nelle ca
se di cura: lettera della Segreteria ~ 
nerale 18. VL 1970, 144; schema di con
venzione, 145-148; breve illustrazione 
e motivazione dei singoli articoli del
la convenzione. 148-151 

- nomina dell' Incaricato C,E. I, per gli 
aspetti pastorali connessi con l'attua
zione della Legge Ospedaliera in Italia 
(triennio 1970-73). 176 

Assistenza sociale 

- Commissione e Consulta: lettera 
Segreteria di Stato 7.XI 1969. 
Regolamento, 28-32 

della 
26 - 27; 

- lettera del Card, Presidente (28. 2.1970) 
per la costituzione della Commissione e 
della Consulta" 56-58 

- richiesta di indicazioni circa la Com
missione diocesana (costituzione. mem
bri e qualifica, recapito), 219-220 

Azione Cattolica Italiana 

- dal comunicato della VI Assemblea (13. 
IV. 1970). 97 

- nomina del Presidente Nazionale del Mo
vimento Maestri per il triennio 1970-73. 
218 

- nomina del Presidente Nazionale del Mo
vimento Laureati per il triennio 1970-
73, 218 

- nomine del Vice Assistente Generale e 
degli Assistenti Centrali per il trien
nio 1970-73, 279 

nattesimo (Rito) 

~ comunicato sul rito del Battesimo dei 
bambini nella versione italiana (22.V. 
1970), 1238 124 

Denefici parrocchiali 

- dotazione iniziale degli Enti benefi
ciari di nuova erezione. 289-291 

Oreviario 

- dalla lettera. della Segreteria Generale 
(29.1.1970): votazione dei Vescovi cir
ca la traduzione, lO 

- esito della votazione di cui sopra, 51 

- traduzione ad interim del nuovo Brevia
rio: dal comunicato (14.XI.1970) della 
VII Assemblea. 224 

Calendario Romano 

- notificazione della S.C. per il Culto 
Divino (30.V.1970) circa il Calendario 
liturgico 1971, 122 

Caritas italiana 

- costituzione: dal comunicato (14. XL 
1970) della VII Assemblea Generale, 224 

Catechesi 

- temi per gli anni 1971-72 e 1972-73:dal 
comunicato della VI Assemblea (13. IV. 
1970), 97 

- Nota dell'U.C.N. sulla pastorale cate
chistica in Italia nel periodo aprile
ottobre 1970. 280-283 

Catechismo 

- Decreto di promulgazione (2.2.1970) de 
Il Il rinnovamento della 'Catechesi". 60 

- "Il rinnovamento della catechesi": dal 
comunicato della VI Assemblea (13. IV. 
1970). 97 
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- compiacimenti autorevoli per il volume 
"Il rinnovamento della catechesi" ,102-
105 

- dalla Nota dell'U.C.N. sulla pastorale 
catechistica in Italia nel periodo apri 
le-ottobre 1970, 280-281 

Celibato sacerdotale 

- adesione della Presidenza della C.E.I. 
agli insegnamenti del Santo Padre(scam
bio di telegrammi), 55-56 

- dal comunicato della VI Assemblea (13. 
IV.1970), 93-95 

Chiesa locale 

- dal comunicato de Ila VI Assemblea (13. 
IV,,1970). 97 

Ciclone del P.akistan 

- comunicato-stampa 18.XI.1970, 232 

Clausura delle Monache (v .. Vita contem-

Coltivatori Diretti 

- Messaggio del Card. Presidente (lS.X. 
1970) per la Giornata del Ringraziamen
to, 217 

- nomina del Consigliere Nazionale della 
Confederazione per il triennio 1970-73. 
280 

Commissioni Episcopali 

- variazioni: Dottrina della Fede e la Ca
techesi, 16; Cooperazione tra le Chie
se, 239; Ecumenismo, 239; Vescovi-Reli
giosi, 240 

Comunicazioni sociali 

- Giornata mondiale (10. V.1970) sul te'Ila 
"Comunicazioni sociali e gioventu,I':'ng 
ta del 23. IV. 1970, 117-119; preghiera 
dei fedeli, 119-120 

- schema di istruzione sugli strumenti de! 
la comunicazione sociale: lettera della 
Segreteria Generale 12.VIII.1970, 188 

Comunione 

plativa e clausura) - facolta' di designare .. per modum actus" 
il ministro straordinario: lettera S.C. 
Sacramenti 10.1.1970, 11-12 

Clero pos izione de Ila Chiesa cattolica in ma
teria di Eucarestia comune tra cristia-

- Nota sulla collaborazione tra clero diQ 
cesano e religiosi, 1-7 

- Notificazione circa il fondo per il cl§ 
ro bisognoso (19, L 1970), 7-8 

formazione del clero, specialmente gio
vane: documento S"C. per il Clero, spe
dito ai Vescovi, 20 

- dal comunicato della VI Assemblea (13. 
IV,1970), 89-99 

ni di diverse confessioni: Dichiarazio
ne del Segretariato per l'unione dei 
cristiani 7.1.1970. 32-36 

- dalla "Instructio de Missis pro coeti
bus part icularibus " (15. V.1969). 112-113 

- suttò le due ~pecie: Istruzione sull'am 
pliamento delle facolta' (S.C. per il 
Cùlto Divino 29.VI. 1970), 181-183; casi 
stabiliti dalla "Institutio Generalis" 
del Messale Romano (n.242), 183-184 
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Concilio Ecumenico 

- Corso "Per vivere il Concilio" (15. VII-
26, IX. 1970): programma, 131-133 

Consigli Presbiterali e Pastorali 

- dal comunicato della VI Assemblea (13. 
IV. 1970). 90-94 

- Lettera circolare della S.C. per 11 Cle
ro (20. IV. 1970) circa i Consigli Presbi 
terdi, 137-144 

Consiglio di Presidenza 

- osservazioni e suggerimenti al progetto 
di nuovo Statuto della C,.E.1, (17-19. VI. 
1970), 152-154 

- comunicato della sessione 8-9.X.1970, 
202-203 

- nota circa la 2a stesura del progetto 
di nuovo Statuto della C,E.I. (9.X.1970), 
207-208 

Damasco 

- l'OOmoriale San P'à.clo lettera Nunziatura 
Apostolica 14.2,1970, 59-60 

Diaconato permanente 

- dal comunicato della VI Assemblea (13. 
IV .. 1970), 96 -97 

- dal comunicato (14.XI.1970) della VII 
Assemblea, 223 

- verbali delle votazioni in Assemblea: 
votazione deliberativa sui modi,229; 
votazione deliberativa sul documento di 
restaurazione in Italia, 230 

- domanda per l'approvazione della Sede 
Apostolica alla restaurazione in Italia: 
lettera del Card. Presidente alla S.C. 
Sacramenti in data 30.XI.1970, 276 

Divorzio (v. anche famiglia) 

Q dal comunicato della VI Assemblea (13, 
IV. 1970), 98 

- dal comunicato del Consiglio di Presi
denza (9.X.1970), 202 G 203 

- dichiarazione della VII Assemblea (14. 
XI. 1970) su .. L'unita' della famiglia", 
224-225 

Documenti C. E. I. 

- Nota sulla collaborazione tra clero dig 
cesano e religiosi: documento della Com 
missione mista Vescovi-Religiosi, 1~7 

- "Il rinnovamento della Catechesi": De
creto di promulgazione 2.2.1970, 60 

- .~La. ~ssa dei giovani": documento o
rientativo della Commissione per la Li
turgia, 61-66 

- comunicato finale della VI Assemblea (13. 
IV. 1970), 89-99 

- .. Vivere la fede ·oggi'I: ... dal comunicato 
del Consiglio di Presidenza (9.X.1970), 
202; lettera della Segreteria Generale 
LXII. 1970 per la consultazione dei Ve
scovi sulla la stesura. 278 

- Comunicato della VII Assemblea (14.XI .. 
1970), 222-226 

Ecumenismo 

posizione della Chiesa cattolica in ma
teria di Eucarestia comune tra cristia
ni di diverse confessioni: Dichiarazio
ne del Segretariato per l'unione dei cri
stiani 7.1.1970. 32-36 
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- e testimonianza cristiana: documento di 
studio della Commissione Episcopale per 
l'Ecumenismo, 37a 40 

Eucarestia 

- posizione della Ch~esa cattolica in ma
teria di Eucarestia comune tra cristia
ni di diverse confessioni: Dichiarazio
ne del Segretariato per l'unione dei cri 
stiani 7.1,1970, 32 n 36 

F.A.C. I. 

- nomina del Presidente della Federazione 
Nazionale del Clero Italiano per 11 
triennio 1970-73, 218 

- nomina del Vice Presidente per 11 trien 
nio 1970-73. 218 

Famiglia (v. anche Divorzio) 
, 

- dal comunicato della VI Assemblea (13. 
IV.1970). 98 

- dal comunicato del Consiglio di Presi
denza (9,X" 1970), 202-203 

- Dichiarazione della VII Assemblea (14. 
XL 1970) su "L'unita' della Famiglia" , 
224a225 

Famiglia Numerose 

- nomina del Consulente Centrale della 
Federazione delle Associazioni, rer il 
triennio 1970-73, 280 

Insegnamento della Religione 

- nomina degli incaricati di Religione ne! 
le Scuole secondarie, 66-67 

- programma di Religione per gli Istituti 
Professionali, 115a117 

- dalla Nota dell' n,C,N. sulla pastorale 
catechistica in Italia nel periodo apri 
le-ottobre 1970, 282 

Istituti assistenziali (v. Assistenza so
ciale) 

Laicato 

- dal comunicato della VI Assemblea (13. 
IV. 1970), 95.,96 

Lavoro (v. Pastorale del lavoro) 

Lezionario 

- dalla "Instructio de Missis pro coeti
bus particularibus'P (15. V.1969), 112 

- come utilizzare il Lezionario feriale 
"' ad experimentumlr nel periodo dalla Peu 
tecoste all'Avvento 1970, 124-126 

Liturgia 

- votazione dei Vescovi circa le traduziQ 
ni dei nuovi riti: lettera della Sagre-' 
teria Generale 29.1.1970, lO 

- esito della votazione di cui sopra, 51 

- ulteriori impegni della riforma litur
gica in Italia: dal comunicato sul Rito 
del Battesimo dei bambini (22.V.1970), 
123 

Magistero 

- nel campo morale: dal convegno dei Mo
ralisti italiani, 168a175 
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M.A.S.C.I •• Adulti Scout 

- nomina dell'Assistente Nazionale del MQ 
vimento Adulti Scout Cattolici Italia
ni, per il triennio 1970-73, 108 

Matrimoni 

- misti: votazione dei Vescovi circa al
cune determinazioni del Motu proprio 
... Matrimoni q• mixta (31. III, 1970): let
tera della Segreteria Generale 5.VII. 
1970. 185; nota e formulazioni a cura 
della Commissione per l'Ecumenismo,185-
186; esito della votazione, 187; norme 
della C.E.I,. 199-200 

- concordatari: atto civile del matrimo
nio e matrimonio religioso (lettera S. 
C,. Sacramenti 21. IX. 1970),197-198; art. 
145 del Codice civile e celebrazione del 
matrimonio (lettera S. C .. Sacramenti 8. 
X" 1970, con allegata nota verbale 18. 
IX. 1970 della Segreteria di Stato ,198-
199 

. Messa 

- .. Missa Chrismatis": innovazioni, 48-50 

- .. pro populo": consultazione dei Vesco
vi circa l'eventuale riduzione (lettera 
S.C~ per il Clero 4.2.1970), 52-53; esi 
to della votazione dei Vescovi, 107 

- dei giovani: indicazioni e norme a cura 
della Commissione per la Liturgia (do
cumento orientativo), 61-66 

- Il In cena Domini"; norme della S. C. per 
i Sacramenti 10.111.1970, 87-88 

- "Instructio de Missis pro coetibus !XlI: 
ticularibus": S. C. per n Culto Divino 
15.V.1969, 109-114 

- celebrazione secondo il rito prescritto: 
lettera della Conferenza Episcopale Gr~ 
ca circa il rispetto delle norme litur
giche da parte dei sacerdoti che si re
cano in Grecia (17.X.1970), 238Q 239 

- ... pro pace": nella Giornata Mondiale 
della Pace, 262 

Messale Romano 

- innovazioni nella .. Missa Chrismatis ": 
pro-nemoria S.C. Culto Divino 7. III. 
1970, schema per la rinnovazione delle 
promesse sacerdotali,prefazio, 48e 50 

- traduzione ad interim del nuovo 
le: dal comunicato' (14.XI.1970) 
VII Assemblea Generale, 224 

l'OOssa
della 

- primo fascicolo del nuovo Messale Roma
no: Decreto di conferma alla traduzione 
italiana da parte della S.C. per il Cul 
to Divino 29.X.1970, 277; dichiarazione 
del Card. Presidente (14.XI.1970) alla 
edizione per l'uso liturgico, 277 

Metropoliti 

- definizione dei diritti e dei privile
gi: lettera della Nunziatura Apostolica 
22. IX. 1970, 201 

Migrazioni 

- applicazione di una S. Messa per le 0w 
re delle Migrazioni: Rescritto S.Co per 
il Clero 4.2.1970. 51-52 

- facolta' concesse ai sacerdoti esteri 
accreditati presso la Direzionè Nazio
nale Opere Migrazioni: Rescritto S.C, 
Sacramenti 18.111.1970. 105-106 

- amministrazione dei Sacramenti ai figli 
di emigrati, 108 

- Conclusioni del III Convegno Naziona
le Delegati Diocesani e Missionari di 
emigrazione (28 - 30. IX. 1970). 283-
289 
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Missioni 

- contributo delle diocesi d'Italia nel 
1969 per le Pontificie Opere Missiona
rie, 155 

Moralisti 

- in merito alle conclusioni del convegno 
dei Moralisti italiani (31. III - 4. IV. 
1970): léttera della Segreteria Genera
le 30.VI.1970, 168; conclusioni finali 
del Convegno, 1680 171; Nota sulle "con
clusioni" a cura della Commissione per 
la Dottrina della Fede e la Catechesi, 
172°175 

Musica sacra 

- dal documento orientativo della Commis
sione per la Liturgia su ."La lIéssa dei 
giovani", 64-66 

- dalla "Instructio de Missis pro coeti
bus particularibus" (15. V.1969), ·113 

Officio Divino (v. Breviario) 

Omelia 

- dal documento orientativo della Commis
sione per la Liturgia su "La Messa dei 
giovani", 64 

- dalla "Instructio de Missis pro coeti
bus particQlaribus" (15.V.1969), 112 

O.N.A.R.M.O. 

- nomina del Direttore Generale ad inte
rim, 280 

Ospedali (v. Assistenza ospedaliera) 

Pace 

- volume "Journe'e de la Paix 1969", 20 

- IV Giornata Mondiale 1971: Messaggio di 
Sua Santita' Paolo VI (14.XI.1970),258-
261; pro-memoria della Segreteria di Stl) 
to (5.X.1970), 262-263; note illustra
tive del tema "Ogni uomo e' mio frate! 
lo" (documenti trasmessi dalla Nunzia
tura Apostolica con lettera del 23.VI. 
1970), 263-268; orientamenti per la ce
lebrazione in Italia, 269-270; preghie
ra universale per il giorno della' pace 
1971, 270-271; segnalazione di testi li 
turgici, 272; sussidi per la celebrazig 
ne, 272 

Pakistan (v. Ciclone del Pakistan) 

- iniziative per il 50° di sacerdozio di· 
Paolo VI: lettera della Segreteria Ge
nerale 28.2.1970, 47 

- scambio di messaggi augurali per il 50° 
di sacerdozio di Paolo VI, 121 

- viaggio di Paolo VI in Asia e Oceania: 
scambio di telegrammi, 273-274 

Pastorale catechistica (v. Catechesi) 

PastoraJe della famiglia (v. Famiglia) 

~astorale del lavoro (v .. anche A.C.L.'].) 

dal comunicato della VI Assemblea (13. 
IV. 1970), 97-98 
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- dal comunicato della VII Assemblea (14. 
XL 1970), 223 

- comunicato della VII Assemblea (14.XI. 
1970), 226 

Peru' (v .. Terremoto de l Peru I) 

P. O. A. 

~ gratitudine: dal comunicato (14. XI. 1970) 
, della VII Assemblea, 224 

Pontificale Romano 

- dalla lettera della Segreteria Generale 
(29.1.1970): votazione dei Vescovi cir
ca la traduzione, lO 

- esito della votazione di cui sopra, 51 

Preghiera dei fedeli 

- dalla "Instructio de Missis pro coeti
bus particularibus" (15. V.1969), 112 

- per la Giornata mondiale delle comuni
cazioni sociali, 119-120 

- per il 20 settembre 1970, 179-180 
- per la Giornata Mondiale della Pace 1971, 

270-271 

Progresso sociale 

- dal comunicato della VI Assemblea (13. 
IV, 1970), 98-99 

~ dal f'kssaggio di Paolo VI per la Giorn~ 
ta Mondiale della Pace 1971(14.XI.1970), 
259 

Quotidiano Cattolico 

- Giornata nazionale (15.XI.1970): lette
.ra del Card. Presidente 18.X.1970, 215-
216 

Religiosi 

- Nota sulla collaborazione tra clero dig 
cesano e religiosi, 1-7 

- dal comunicato della VI Assemblea (13. 
IV. 1970) , 94 96 

Rituale Romno 

- dalla lettera della Segreteria Generale 
(29.1.1970): votazione dei Vescovi cir
ca la traduzione, lO 

- esito della votazione di cui sopra, 51 

- comunicato. sul Rito del Battesimo dei 
bambini (22.V.1970), 123 

Rom capitale d"Italia (centenario) 

- lettera del Card. Presidente 22.VIII. 
1970, 177-179; preghiera del fedeli per 
il 20.IX.1970. 179-180; comunicato-staw 
pa (29.VIII.1970), 180 

Sacerdozio 

- ministeriale: programma ,della VI Assem
blea Generale, 21-25; dal comunicato del 
la VI Assemblea (13. IV. 1970), 89-96 

- ministeriale:· tema della prossima As
semblea del Sinodo (cfr. lettera della 
Segreteria del Sinodo 1.VII-25.VIII. 
1970), 209 213 
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Seminari 

prova facoltativa di latino negli esami 
di licenza media, 68 

- dal comunicato della VI Assemblea (13, 
IV, 1970), 94 

- esito delle risposte al questionario 
circa le iniziative per la preparazione 
degli educatori dei Seminari, 128-129 

- riflessioni sui dati statistici raccol
ti dalla Commissione per l'Educazione 
Cattolica, 159-168 

Settimana Santa 

- precisazione circa i Riti: comunicato
stampa della Segreteria Generale 20. III. 
1970, 88 

Settimane bibliche 

- programma 1970, 134-136 

Sinodo dei Vescovi 

- tema della prossima Assemblea del Sino
do (" Sacerdozio ministeriale"): lette
ra della Segreteria del Sinodo 1. VII. 
1970 con richiesta di altri temi da tra!; 
tare eventualmente, 210-211 

~ relazione sui lavori della prima sessiQ 
ne del Consiglio della Segreteria del 
Sinodo: lettera della. Segreteria del S1 
nodo 25.VIII.1970, 210-215 

Statistica 

- questionario statistico generale 1970: 
raccolta dei dati delle diocesi italia
ne per incarico de Il • Ufficio Centrale 
di Statistica della Chiesa, presso la 
Segreteria di Stato, 195-196 

~tatuto c. E. 1. 

- consultazione delle Conferenze regiona
li circa il progetto di nuovo Statuto 
della C,E. I,: lettera della Segreteria 
Generale 22. VI., 1970, 152; osservazioni 
e suggerimenti del Consiglio di Presi
denza (17-19.VI, 1970) al progetto, 152 M 

154 

- approvazione del regolamento per le vo
tazioni, nella VII Assemblea Generale, 
del nuovo Statuto: dal comunicato del 
Consiglio di Presidenza (9.X,1970), 202 

Q 2a stesura del progetto di nuovo Statu~ 
to: lettera della Segreteria Generale 
20.X.1970, 207; nota (9,X, 1970) del Con
siglio di Presidenza circa l'art, lO e 
proposta di nuovo articolo, 207~208 

- dal comunicato-stampa (14,XI.1970) del
la VII Assemblea, 223 

verbali de lle votazioni in Assemblea: 
votazione globale sul progetto,227; vo
tazione su scheda degli emendamenti,227-
228; votazione deliberativa finale.228-
229 

- trasmissione del nuovo Statuto alla S. 
Congregazione per i Vescovi per la pre
scritta recognitio: lettera del Card. 
Presidente 30.XI,1970, 275 

Terremoto del Peru~ 

- lettera della Segreteria Generale 9. VI. 
1970 e comunicato-stampa 8.VI.1970,127-
128 

- Resoconto de Ile offerte raccolte nelle 
diocesi d'Italia: compiacimento del saU 
to Padre per le iniziative di solidari~ 
ta' ,242-243; somme rimesse al Primate 
del Feru', 243-245; riepilogo generale 
delle offerte pervenute alla C,.E. I. al
la data del 30.XI,1970, 245; riepilogo 
delle offerte per Regioni Conciliari, 246; 
elenco delle offerte per diocesi e Re
gioni Conciliari.247~255; altre offerte 
segnalate alla C. K, L, 256 

- 3)3-



Titoli e vesti corali e presbiterali 

- consultazione dei Vescovi; lettera S.C. 
per il Clero 3.XII,1970, 12-14 

V.C.A.I. - Artisti Italiani 

- nomina del Consulente Nazionale per il 
triennio 1970-73, 280 

V.C.S. I. - tUione Cattolica Stampa 

- nomina del Consulente Nazionale per il 
triennio 1970-73, 280 

Vniversita' Cattolica 

- Messaggio del Card. Presidente per la 
Giornata (12.111.1970), 85-86 

Vtenza stradale 

- Giornata per la moralizzazione(7.V.1970), 
120 

Veglia Pasquale 

- uso .. ad experimentum" del nuovo schema 
del rito: lettera della S.C. per il CuI 
to Divino 12.1.1970, 9 

Vescovi 

- rdetropoliti: definizione dei diritti e 
dei privilegi (lettera della Nunziatu
ra Apostolica 22. IX. 1970), 201 

- dimissionari: possono conservare il ti
tolo ricevuto o conservare quello della 
sede cui hanno rinunciato (lettera del
la Nunziatura Apostolica 9.XI.1970),231-
232 

Vesti corali (v .. Titoli e vesti corali e 
presbiterali) 

Vita contemplativa e clausura 

- .. Memorandum" della, S.C. per i Religio
si (2.1.1970) circa la vita contemplati 
va e la clausura delle Monache, 14-15 

Vocazioni 

- convegno nazionale su Il Le. pastorale del 
le vocazioni nella comunita' parrocchi3 
le": lettera del Presidente del Centro 
Nazionale vocazioni 10.1.1970, 16-20 
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