
NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
a cura della Segreteria Generale 

NUMERO 6 5 LUGLIO 1976 

XIII Assemblea Generale della C. E.I. 

In questo numero vengono pubblicati per documentazione: la let
tera di convocazione ed il programma della XIII Assemblea Generale, 
tenutasi a Roma nell'Aula Sinodale della Città del Vaticano dal 17 al 
21 maggio 1976. 

Si riporta, poi, la nuova composizione dei membri del Consiglio 
di amministrazione e delle Commissioni episcopali, eletti nel corso del
la medesima Assemblea, la delibera circa la modifica del!' art. 38 dello 
Statuto C.E.!. e il comunicato finale. 
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LETTERA DI CONVOCAZIONE 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 405/76 - ROMA, 8-4-1976 

Venerato e Caro Confratello, 

Ai Rev.mi Padri 
Membri della 
Conferenza Episcopale Italiana 

questa lettera Le reca anzitutto l'augurio di buona Pasqua, anche 
per la Sua comunità diocesana, in comunione di preghiere e di senti
menti, nel partecipare al Sacrificio della Croce e al gaudio della Risur
rezione. 

Le comunico poi la convocazione per la XIII Assemblea Generale 
della C.E.I., che si terrà nei giorni 17-21 maggio p.v., nell'Aula Sino dale 
della Città del Vaticano. 

L'inizio dell'Assemblea avverrà la sera di lunedì 17 maggio, alle 
ore 17, mentre essa si concluderà, per questa volta, lo. sera di venerdì 
21, alle ore 19,30. Vorrà considerare il motivo di tale riduzione del ca
lendario dei lavori, dovuto al fatto che molti Vescovi hanno già parte
cipato al Corso di Aggiornamento e che a tutti verrà rivolto l'invito al 
Convegno delle Comunità ecclesiali d'Italia, che si terrà dal 30 ottobre 
al 4 novembre p.V. 

Questa XIII Assemblea si caratterizza come momento di bilancio 
e di riflessione riguardo alla comune attività pastorale, sulla linea 
«Evangelizzazione-Sacramenti-Promozione umana ». Si specifica inoltre 
per gli importanti adempimenti statutari che sono in programma, in 
particolare per la elezione dei nuovi Membri della Giunta per lo Sta
tuto, del Consiglio d'Amministrazione e delle Commissioni, che saranno 
chiamati a facilitare, con il loro studio e le relative proposte, la nostra 
partecipazione collegiale. 

Nel ritrovarci insieme, ricorderemo nella sacra Liturgia il com
pianto Mons. Enrico Bartoletti, che si è prodigato con instancabile ge
nerosità nel servizio alla nostra Conferenza, e che sentiamo a noi uni
to, nella comunione dei santi. 



Profitto volentieri di questa circostanza per rivolgere il saluto e 
l'augurio a S. E. Mons. Luigi Maverna, Vescovo già di Chiavari, che, 
dopo aver dedicato il suo impegno, come Assistente Generale, all'Azio
ne Cattolica Italiana, ha recentemente ricevuto dal Santo Padre il man
dato di Segretario Generale della C.E.I. Egli ha subito iniziato il nuovo, 
quotidiano lavoro, che noi tutti sappiamo essere gravoso e difficile, e 
che verrà alleviato dalla nostra fraterna collaborazione. 

In attesa dell'incontro, con augurio cordiale nel Signore, mi con
fermo 

* * * 

dev.mo 
+ ANTONIO CARD. POMA 

Presidente della C. E.!. 

ORDINE DEL GIORNO 

Sessioni generali 

1. Prolusione del Cardinale Presidente. 
2. Il Convegno ecclesiale «Evangelizzazione e promozione umana ». 

Sessioni riservate 

3. Linee orientative e iter di lavoro per la revisione dello Statuto del
la Conferenza. 

4. Le Commissioni episcopali della Conferenza per il 1976-79. 
5. Elezioni degli organi collegiali: Giunta per lo Statuto; Consiglio 

di amministrazione; Commissioni. 
6. Elezioni dei Membri deputati e sostituti al Sinodo dei Vescovi del 

1977. 
7. Rilievi sulla attuale situazione della Chiesa in Italia. 
8. Prospettive per il riordinamento delle Diocesi. 
9. Linee del programma pastorale per il 1976-78. 

lO. Il Matrimonio dei minorenni. 
Il. Relazione della Segreteria Generale. 
12. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 1975. 

13. Comunicazioni e interventi. 
14. Calendario delle attività della Conferenza per il 1976-77. 
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PROGRAMMA-ORARIO 

Lunedì, 17 maggio 1976 

17,00 Nell'Aula Sinodale, sessione inaugurale: 

- Celebrazione comunitaria del Vespro. 

- Prolusione del Cardinale Antonio Poma, Presidente della C.E.1. 

- Comunicazioni della Segreteria Generale. 

Martedì, 18 maggio 1976 

9,30 Nell'Aula Sinodale, in sessione generale: 

- Celebrazione comunitaria dell'Ora Media. 

- Il Convegno ecclesiale «Evangelizzazione e promozione uma-
na» Ca cura di Mons. Filippo Franceschi, del Prof. Giuseppe 
Lazzati e del P. Bartolomeo Sorge, s.j.). 

- Discussione sulla relazione del Cardinale Presidente. 

- Votazioni. 

16,30 Nell'Aula Sinodale, in sessione generale: 

- Celebrazione comunitaria del Vespro. 

- Discussione sul Convegno ecclesiale «Evangelizzazione e pro-
mozione mnana». 

Nell'Aula Sinodale, in sessione riservata: 

- Comunicazioni: 

1) Le Commissioni episcopali della Conferenza per il trien
nio 1976-1979 Ca cura di Mons. Giuseppe Carraro). 

2) Linee orientative e iter di lavoro per la revisione dello 
Statuto della C.E.1. Ca cura di Mons. Mario J. Castellano). 

- Votazioni. 

N.B. - Nel corso della sessione riservata ai Vescovi, gli « invi
tati» si incontreranno a parte, per raccogliere osserva
zioni sui lavori dell'Assemblea e sulle prospettive del 
Convegno «Evangelizzazione e promozione umana ». 

Tali incontri continueranno nella mattinata del 19 
maggio. 



Mercoledì, 19 maggio 1976 

9,30 Nell'Aula Sinodale, in sessione riservata: 

- Celebrazione comunitaria dell'Ora Media. 
- Interventi e chiarimenti sulle Comunicazioni di Mons. Mario 

J. Castellano e Mons. Giuseppe Carraro. 
- Rilievi sulla attuale situazione della Chiesa in Italia Ca cura 

di Mons. Guglielmo Motolese). 
- Gruppi di studio. 
- Votazioni. 

16,30 Nell'Aula Sinodale, in sessione riservata: 

- Celebrazione comunitaria del Vespro. 

- Gruppi di studio. 
- Prospettive per il riordinamento delle diocesi, in margine alla 

consultazione delle Conferenze regionali Ca cura di Mons. Enzio 
D'Antonio). 

- Votazioni. 

Giovedì, 20 maggio 1976 

9,30 Nell'Aula Sinodale, in sessione riservata: 

- Celebrazione comunitaria dell'Ora Media. 
- Sintesi dei lavori di gruppo e interventi in Assemblea. 

- Votazioni. 

N.B. - Nella mattinata, dopo una Concelebrazione eucaristica, 
è prevista l'Udienza del Santo Padre. 

16,30 Nell'Aula Sinodale, in sessione riservata: 

- Celebrazione comunitaria del Vespro. 
- Linee del programma pastorale per il 1976-78. 
- Discussione e primi orientamenti conclusivi dell'Assemblea. 
- Votazioni. 
- Comunicazione: Il matrimonio dei minorenni Ca cura di 

Mons. Vincenzo Fagiolo). 
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Venerdì, 21 maggio 1976 

9,30 Nell'Aula Sinodale, in sessione riservata: 
- Celebrazione comunitaria dell'Ora Media. 
- Relazione della Segreteria Generale (informazioni e annota-

zioni a cura del Segretario Generale, Mons. Luigi Mavema). 
- Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 1975. 
- Comunicazioni e interventi: 1) Il terzo volume del Catechismo 

dei fanciulli; 2) Le Preci eucaristiche per la Messa dei fan
ciulli; 3) Il Congresso Eucaristico Internazionale di Filadelfia 
e il Congresso Eucaristico Nazionale di Pescara; 4) Inter
venti vari. 

- Votazioni. 

16,30 Nell'Aula Sinodale, in sessione riservata. 
- Celebrazione comunitaria del Vespro. 

- Calendario delle attività della Conferenza 1976-77. 
- Conclusioni dell'Assemblea. 

N.B. - 1) Il programma potrà subire opportune modifiche, a 
seconda delle esigenze di lavoro. 

2) Il Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per 
i Vescovi interverrà ai lavori dell' Assemblea nel cor
so della sessione riservata del 19 maggio pomeriggio. 


