
NOT IZ I AH IO DE.L.LA CONFERE.N ZA .. EP I S.Co.PA.LE. I TAL lANA 

a cura della Segreteria Generale 

NUME~O l 15 FEBBRAIO 1968 

~OMPIACIMENTo. 'DEL SANTO. PADRE. PER 'GLI 
6~ ATTIDELLp ASSEMBLEA 'GENERALE CoE.o"I.n 1967 H 

L'lkc •. rno Monsò. Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santita' ha 
fatto pervenir~ al Segretario Generale la seguente lettera (n, 108330 del·> 
1 ~ lLXII .. 1967) ,:' 

Con la pregiata lettera n.: 2087/57 del 30 Novembre scors0,9 l'Eccellen
za Vostra Re~.ma ha qui inviato.~ affinche' fosse presentato al Santo Padre,9 
il volUIlle degli Atti dell ~ Assemblea Generale della G.E~L'::ll svol t!iSi a Roma 
dal 4 al 7 aprile 1967. '". 

Ho subito trasmesso il 'volUIlle alI v Augusto Pontefice !l il Quale l'ha vi
sto con piacere e mi ha incaricato di esprimere all'Eccellenza Vostra le 
Sue vive congratulazioni per Id sollecitudine e la tempestivita' con cui 
si e I portata a termine la pubblicazione.9 quanto mai opportuna,9per offrir
la alluEpiscopato,Italiano come sussidio alla riflessione sui temi tratta
ti J allo attuazione delle indicazioni maturate dagli ampi e profondi dibat
ti ti dell' As·sellblea~. 

Inol tre Sua Santi ta '::9 mentre ringraziaV;~E. del cortese officio,9 . forma 
l'augurio che l'intenso e copioso lavoro I compiuto dall vAssemblea,9del quale 
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et chiaro documento il sullodato 'volume!j e l 'mitarlo fraterno impegno di 
tutti e singoli Vescovi italiani nella ricerca di.nuove forme di ministero 
pastorale~ . nella difesa della -fede e -dei costumi cristiani e nella forma
.zione del laicato cattolico all'apostolato porti i frutti attesi e sperati 
a vantaggio del popolo di Dio affidato alle loro zelanti cure.: 

A conferma di questi voti ed in pegno della benevolenza con .cui segue 
tanto ferVore di_iniziative~ il Santo PaQre imparte di cuore all'intera Con 
ferenza.Episcopale e~ in particolare~ alla Presidenza e alla Segreteria G~ 
nerale'la propiziatrice Benedizione Apostolica j che Volentieri estende 'a 
tutti i diletti sacerdoti e fedeli d '.Italia.: 

Ringra~iando a mia'volta della copia degli Atti~ gentilmente a me de
stinata~ mi valgo dell'occasione per confermarmi con sensi di distinto os
sequio. 

di Vostra Eccellenza Rev.ìn.a. 
Dev.mo 

+ GIOVANNI BENELLI. 
Sost~. 

ELE.TTIVI~A9 DEI PRES.IDENTI.~ 'VICE PRESIDENTI 
E 'SE.GRETARI :DELI.:E CONFER~N~E. :RE.GIONALI 

In data 30.8.1967 (Prat •. n •. 1027/67) l'Em.mo Card •. Carlo Confalonieri, 
Pro-prefetto della Sacra Congregazione Concistoriale rimetteva la seguente 
leJtera, indirizzata 'al Presidente della C.E .• I .• ': 

Non sfugge ,l'importanza che le Conferenze regionali in Italia5) costi
tuite dal Sqmmo Pontefice Leone XIII nel 1889 e successivamente confermate 
con Decreto Concistoriale del 22 marzo 1919~ haimo per l' incremento d~l 
bene delle anime.:' 

Poiche' il Concilio Ecumenico Vaticano II. ha. auspicato che 19novo Vi
geant robore":51 il Santo Padre ha ritenuto valide le motivaziOni avanzate 
per una sempre maggiore efficienza delle medesime Conferenze5) relativamen
te alla presidenza dell' Assemblea e all' esame dei Verbali.: 

Mi faccio quindi premura dii commicare alI '~inenza Vostra Rev.Ìna,9qua-
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