
N O T I Z I A R I O n E: L L A C o NF E:Il KtN Z A E P I S C o PA L E, I T A L I A N A 

a cura della Segreteria Generale 

NUMERO 2 15 MARZO 1969 

CONVOCAZIONE:' DELLA\ IV' ASSEMBLEA) GENERA~E' 'D~LLA) C'o E.o I a: 
(14, Q 19 Aprile 1969) 

La Segre.teria Generale ha inviato a tutti i Membri della C.e. J. la se
guente lettera con allegati (n. 60:2/69 del 15,111.1969): 

In adempimento all'art.: 7 dello Statuto e su delibera del Consiglio di 
Presidenza (cf'n., art~. 19/a) 9 e' convocata in sessione ordinaria l ' Assem
blea Generale della Conf'erenza Episcopale Italiana. per i giorni 14-19 apr i
le p.v.;> con, inizio alle ore 18 del 14 aprile .. : 

La sede dei lavori e! a Roma j presso la Domus Mariae in Via Aurelia j 

48L.: 

Verrai discusso il seguente ordine del giorno j predisposto dal medesi
mo Consiglio. secondo la norma statutaria (art.: 19/b): 

L,... Relazione del Presidente sul triennio 196'3-1959 e sulle linee indica
tive per il prossimo triennio 1969-197a., 

2.- .Elezione del Vice Presidente •. 

3.- Elezione dei Membri per\ le Commissioni. 

4.- Varie ed eventuali. 
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Alla presente lettera circolar.e vengono allegati: 

- Pro'gramma 
~ Sch~da di,partecipazione 
= Indicazioni tecQ.ico-Iogistiche.: 

AlI.: l D Programma 

Lunedi 9 14 aprile 

Ore, 18 Irtaugurazione 

" 19 circa Ril).riiop.e delle. Con:ferenze f\egionali per la design~zi9ne 
, dei nonU.q:at~vi per' le liste delle varie Commissioni.' 

Martedr 15 aprile. 

- Mattino 

- Pomeriggio 

Rel.~zione del Presidente 
Votazione per la elezione del Vice Presidente 

G~uppi distuqio per la d,iscuss~one sulla, re~~z;ione del Pr~ 
sidente (Nord - Centro - Sud) l'.: . 

Mercoledi l 16 aprile 

- Mattino e 
Pomeriggio : Grupp.]: di studio c.s.' 

Giovedi' 17 aprile 

- Mattino e 
Pomeriggio Rel~zione ~ei gruppi di studio in Assemblea Generale e di

scussione.: 

Venerdi' 18 apr lle. 

- Mattino Discussione in Assemblea Generale.: 
- Pomeriggio' Intervento conclusivo del Presidente.: 

Sabato 19 aprile 

'- Chiusura dell' Assemblea.: 
- Udienza del Santo Padre.: 

N.B. - LOorario particolareggiato delle giornat~ verra' comunicato all'ar
rivo in sede~: 
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Allo 2 Q Indicazioni tecnico",logistiche 

l ò'" Ogni;, E •. ino. Membro. della G. E.o L: che parteciperà' alI v Assemblea e I vi va
mente. pregato. di voler spedire 'pe,r teIllPo la scheda allegata. 

2.~ Le, diff'ico.lta' sperimentate nel;l.e precedenti Assemblee per acco.ntenta
re le richieste di o.spitalità':9 'specialmente per il seguito. degli Er.mi 
Membri9 e la rilevante spesa so.stenuta dalla Amministrazio.ne della CEI 
per rimbo.rsare agli Istituti pensioni preno.tates confermate dai Vesco.
vi e no.n usufruite5' hanno. suggerito. quest ij anno. una diversa o.rganizza
zio.ne,.: 

Si prega quindi co.rtesemente di vo.lersi attenere aIle seguenti no.rme~ 

a) El stata assicurata la co.mpleta dispo.nibilitaV della Do.mus Mariae~ 
le preno.tazio.ni vanno. fatte direttamente alla Direzio.ne della Do.mus 

Mari ae,l'i che pro.vvedera' ad 'a,ssegnare 'i po.sti;ìsino. ad esaurimantosse~ 
co.ndo. l w o.rdine dg arrivo. delle richieste~: 

b) Si invitano. i Vesco.vi che. verranno. co.l seguito. a.preno.tare la pen
sio.ne presso. altri Istituti di 10.1'0. co.no.scenzas perche~ sia co.nsen~ 

tita lQo.spitaIita V alla, Do.mus Mariae = sede dei lavo.ri -al maggior nu-
mero di Membri della 'C:,E·,iol,,' ) .' 

c) Se qualche Vesco.vo..9do.po. le ricèrche d'·o.spitalita V fatte perso.nal
mente .. 'Venisse a tro.varsi in diffico.lta' puo.' rivo.lgersi alla Segr~ 

teria Generale che sara' bén lieta di interessarsi alla sistemazio.ne.: 

d) Le quo.te di pensio.ne j in o.gni casO.9 varmo. pagatedirèttamente alle 
àrinniriis traziòni degli 1s ti tuti. : 

3 .. ~ Tutti gli E..mi partecipantiso.no. pregati di vo.ler ritirare presso. la 
Segreteria de l'l v ASsemblea (Domus M.ariae) la cartella co.n i do.cumenti di 
lavo.ro. e versare la so.mma di ~o: l"OOO per contribu;t,o. a,lle spese di o.r
ganiz zazione·.: 

Il presentarsi in Segreteria e' attO' mo.l to. importante s'ia per registrlì 
re esattamente i no.mi dei partecipanti!> sia p~r sta,b;ilire il "quo.rum" 
per eventuali vo.tazio.nidi delibere 

4 • .:.. Co.me sempre si rendera v necessario. un attento. servizio. di vigilanza 
agli ingressi in Aula., 

Per facilitare il co.mpito. degli addetti a tale servizio. e per evitare 
s,piacevoli equivo.ci9 , gli E:.\:ni Membri 'SOnQ pregati di recarsi a tutte 
le sessio.niesibendo. lVaPPo.sito. t~sserino. che sarav co.nsegnato. all'ar
,rivo..,· 
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