
COMUNICATO DEL CONS.IGLIO DI PRESIDENZA_.DELLA.C. RoTo 
SESSIONE DELL' 8 a 9.Xo1970 

Il Consiglio di Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana si e' 
ritmi to nei giorni 8 e 9 ottobre per la consueta 'sessione' ,di autUIU1o~ pre
stabilita nella precedente riunione di giugno., 

Vi hanno partecipato tutti i membri ad eccezione dell'Ordinario Mili
tare Mons. Maffeo,9 indisposto. 

,Il Cardinale Presidente j ricevuto nella mattinata del.giorno 8.in udien 
za privata dal Santo Padre: j Gli ha manifestato i sentimenti di deferente 
ossequio del Consiglio e delliintero E:piscopato ,italiano; ha poi recato ai 
convenuti il ringrazimento e la benedizione. del Papa. e 1, 'augurio di _tm prQ 
ficuo lavoro. 

Il Consiglio ha preso innanzitutto .in esame ed";ha approvato l'ordine 
del giorno della prossima Assemblea Generaledell'Episcopa.to9 prevista per 
i giorni 9-14 novembre j e cioe' la discussione e ,l o,approvazione del nuovo 
Statuto della Conferenza~ e la restaurazione del 'Diaconato 'permanente .in 
Italia. 

E' stato inoltre approvato il regolamento deile votazioni relative al 
nuovo Statuto., 

Tra gli altri problemi sono stati trattati: tma' proposta di documerito 
di 'studio sul tema "Vivere la fede oggi'~'9 l o organizz~ione assistenziale 19 

la pastorale del mondo del lavoro,9 le nomine di Dirigenti e Assistenti ec
clesiastici dell'A.C.L. e di altri organismi,9 la giornata del Quotidiano 
Cattolico •. 

Data la coincidenza della Sessione del Consiglio con la votazione re
lativa alla propos ta di legge' per la intr<Xluzione del divorzio nell ' ordi
namento civile italiano j i Vescovi rifacendosi alla dottrina della Chiesa 
e alle precedenti ripetute dichiarazioni delluE:piscopato hanno espresso ,il 
loro profondo dolore e la loro viva preoccupazione pastorale per le peri
colose conseguenze che una tale legislazione avrebbe nel costume delle fa
miglie e nella stessa vita sociale del Paese. Hanno r.ilevato purejcon ama-
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rezza9 come in tal modo si verrebbe a violare lUlO dei punti fondamentali 

dei Patti Lateranensi·stipulati tra l'Italia e la S .. Sede. 

Invitano 9 percio \, tutti e ciascuno a ripensare ai propri doveri di cit 

tadini e di cristiani per la salvaguardia dei valori religiosi e morali del 

nostro Paese; a rimanere fedeli alla concezione cristiana del matrimonio 9 

secondo : una coscienza rettamente illuminata dal Magistero della Chiesa; .a 

orientare i giovani verso una consapevole preparazione alla vita famiglia

re; a cooperare9 infine j perche 9 si realizzino le condizioni necessarie al 

la promozione religiosa.e sociale della famiglia in:ltalia. 

Roma j 9 ottobre 1970 

CONVOCAZIONE. DELLA VII ASSEMBLEA GENERALE 

Lettera circolare n .. 2085/70 dell0.X .1970 ai Membri della C.E.I. 

A norma dell'art.: 19/a dello Statuto il Consiglio di Presidenza ha de
liberato9 nella recente sessione9 di .convocare l 'Assemblea Generale della 
C.El .• L.: per .i giorni 9-14 novembre p.Vi.:9 come peraltro fu deciso durante la 
Assemblea dello·scorso mese·di aprile. 

la sessione.inaugurale avrai :inizid alle ore 17.30 del 9 novembrejpre§. 
so la Domus Mariae (Roma· - Via Aurelia, 481) o 

Verra' discusso .il seguente ordine del giorno: 

L- Approvazione del nuovo Statutodella·C.E •. L. 

2.- Votazione circa la restaurazione del Diaconato permanente .inItalia. 

3.- Varie ed eventuali. 
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