
i suoi passi nella storia' presente, e, futura del mondo,9 ,; solleva i destini 
dei ,Popoli~ si identifica con ògtli uOIllo;9 ,;senza di lui derelitto a se stes~ 
so,9" radlIDa cosi ç la Chiesa e la guida,9' Pas,torale e, S~lvatore~, all'incontro 
estremo della'beata ed eterna rivelazione? 

.:\. <, 

"Chi ha orecchi per ascoltare.9 iascoltH "I diremo con- la voce' di Gesu' e,9 
pieni di riconoscenza e' di fiducia,9 ,>con- la nostra Apostolica Benedizione·.: 

Dal Vaticano,9' 25 Maggiò 1969' 
Festa di Pentecoste' 

Paulus PR.: VI 

CONVOCAZIONE: 'DELLr ASSE:MBLEA GENERALE: STRAORDINARIA 
DELLA, C o E:olì oi PER I GIORNI 2 R 3 SETTEM3RE: 196? 

Per documentazione sir iport{1 la lette.ra circolare, n.; 1240/69 del 21. I 

VI .• 1969 t' diretta ai. Membri. della C.E .• I...: 

Per mandato del Consiglio di Presidenza mi do premura di notificarLe,che, 
per i giorni 2 e,3 settembre p~y;.: e,I convocata a Roma l ~Assemblea Generale, 
straordinaria della C.E .• l.: (cfn.: art.: 7 dello Statuto),.: 

Tale sessione si rende, necessaria per adempiere, ad lIDa esplicita richi~, 
sta della Segreteria Generale, del "Synodus Epis coporum" " che in lIDa lettera 
(n-.452/39 del 1305. (1969) al Cardinale Presidente ha scritto~ "Singulae, Con:
ferentiae Episcopa,.les c onvocandae , sunt exquirendae, sententiae, causa circa 
materia rerum quae, in schemate reperitur nocnon' de iis quae:jadmentemistius 
Conferentiae EpiscopaliS:ji)' ad argument1lD1 a Summo Pontifice" indicatum spec"'
tan t lI,I.·': 

Il tema della t ... Assemblea straordinaria del Sinodoji) i come, tutti sanno,9' 
e,I cosi Q formulato~ "De' arctiore, coniunctione: inter EpiscoporumConferen'
tias et Sedem Apostolicam necnon inter ipsasEpiscopopum Conferentias",I.~ Nel 
fascicolo che qdi si allega e Q riportato lo., "Sèhema de quo disceptabitur".I.:, 

Il medesimo Consiglio ha ritenuto opportlIDO che, prima'della'nostra As"'
semblea,9 ,; si riuniscano le Conferenze' regionali!') ,; singolarmente, o a gruppi di 
piu' Conferenze,9 ,; allo scopo di organizzare un esame' previo del documento e 
la designazione, dei Vescovi relatori in Assemblea Generale.: 

, '; 
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Per quest'ultimo pilllto occorre, qualche'piu' precisa-indicazione- prati
c~ per lo svolgimento del1 9 ordine dei lavori: 

1.4-0 re: Conferenze i regionali che· si rilIDiranno singolarmente~ipossono desi
gnare, illlsolo Vescovo re latore , per le· tre parti- dello schema.:. 

2-~4-0 Se· invece si rilIDiranno a gruppi di due o tre' Conferen~e' possono desi
gnare piu' Vescovi relatori,9'; per esempio lIDO per ogni parte· dello schg. , 
ma •. 

3.4-0 Nell'lIDo come· nell' altro caso si raccomanda: 

a) che il relatore· legga in Assemblea il tes to collegiale approvato dai 
Vescovi; 

b) che· il testo della relazione-lIDica (o delle· tre relazioni particol~ 
ri) non superi complessivamente, le' 6.cartelle dattiloscritte e che· 
sia debitamente, firmato; 

c) che, il testo,9' dopo la lettura ill- Assemblea j ,venga depositato illSe
greteria.~ 

Circa gli aspetti logist:ici si prega di volersi attenere, alle· seguenti 
istruzioni: 

1.~ Ogni partecipante, all'AsseDlblea dovra' provvedere per contro propr:io 
all' ospitalita'; si avverte· che· la Domus -Mariaenon- e.' disponibile-.: 

2: .... 1. lavori si svolgeranno presso l V Aula Magna dell 'UniVersita' Cattolicà 
(Facolta' di Medicilla-- Via Pilleta Sacchettij,:n-.~ '344' - Roma .... Tel.38.,175).1 

304-0 Appena possibile spedire- alla Segreteria Generale· l'acclusa scheda di 
partecipazione. : 

EUIZIONESETff'IMANALE: O-E: G <I L~ OSSERVATORE: ROMANO P 9 

I _ 

Nei n.~ 8 del "Notiziario" 1 1969,9' a pago:. 143,9 la quota dell' abboria
mento ordinario annuale,9'; per UlT errore' di illformazione.' ricevutajrj, 
sul t ava di :2.. \ 5.5000 I . - -, ;.' 

. Rettifichiaino che P abbonamentò ordinario annuale e? di 
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