
CONTR.IBUTO Df!::LLE OIOCESI 0.9 ITALIA NEL 1968 
PEli LE. PONT'IFICIE: OPERE: MISSIONARIE: 

Irfons .. " G.iovannirJ" ReghezzG~; Direttore Nazionale delle Pontificie Opere 
M.issionar ie j ha inviato al 5egretar io Generale della C.E.. 1. J la seguente1et 
tera .,' datata 14'04'" il 969 ,,, 

Ho l v onore e 11 piacere di informare Vostra Eccellenza ReVi.inajl nella 
Sua qualita' di Segretario Generale della C.E:.I.~9' del contributo che le 
Diocesi d~Italia hanno dato alle Pontificie· Opere Missionarie nel decorso 
aIll10 finanziario.: 

A chiusm'a del bilancio si riscontra illl sensibile munento delle offer
te in tu.tte, le varie Opere e seziorii9 che si quantifica globalmente5' ri
spetto alla gestione precedente!) in ;S.: 301 milioni :in piu'.: 

Mentre infatti le entrate del 1937 furono di ~"I 1 miliardo e 932 miliQ 
ni.q quelle del 1938 a..c::;cendono a ~o '2 miliardi e 233 milioni.: 

Tali consolanti risultati sono indubbiamente il frutto dello zelo de
gli Eco.mi Pastor.i d D Italia i quali hanno guidato e stimolato la intelli
gente collaborazione del proprio Clero e la generositaQ del Popolo di Dio 9 

reso piu' cosciente delle sue responsabilita~ nei confronti della Chiesa 
Universale. : 

Agli Eco.nli Vescovi dWItalia per tanto 9 riuniti in questi giorni in As
semblea Generale.9 vada,\) per il tramite di Vr~E:.: ReVi,.majl la riconoscenza di 
questa Direz'ione nazionale la quale si e v sforzata di rispondere alle Loro 
legittime attese mediante un potenziamento della propria organizzazione sia 
interna che estérna2 un adeguamento dei metodi alle esigenze moderne,9 illla 
propaganda ass idua e capillare.: 

Nel riconferIllare all'Episcopato italiano la nda personale devozione e 
la più' piena disponibilita v ad accogliere indicazioni e suggerimenti che 
valgano a rendere sempre piu' incisiva la presenza delle PR.OO.MM\~ nelle 
singole Diocesi;! nello spirito dei ripetuti appelli del Santo Padre in fa= 
vore delle medesime che Egli considera "Sue 1'/ I e quindi proprie dell v intero 
Collegio Episcopale,? mi professo 

deVi"mo 

Mons. G.B. REGHEZZA 
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