
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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la particolare rilevanza di qUèsta Assemblea e' facilmente avverti
bile: saremo chiamati; infatti j Bi darci uno Statuto che dovra' regolare la 
vita della nostra Conferenza negli anni futurì j assicurare ~ll I organismo 
l'agilita' richiesta dalle esigenze pastorali. j far r.isaltare la diaconia e 
testimoriiàr.e la nostra commione fraterna.' Percio' mi permetto rivolgere 
viva preghiera ad essere personalmente presenti per l'intero 'periodo 'della 
Assemblea. 

Si allegano le.indicazioni tecnico-Iogistiche e la scheda di parteci
pazione.: 

Profitto ben volentieri dell'incontro per confermarmi con sensi'di'di
stinto ossequio. 

Indicazioni tecnicoologistiche 

deVi.mo 

+ .ANTONIO CARD. POMA 
Pres, idente 

1.- Ogni partecipante all' Assemblea Generale della C.E •. I •. e ~ vivamente pre
gétto di voler spedire per tempo la scheda con cui si assicura la pro
pria presenza e si iJ;1,dica il recapito a Roma. durante .il periodo delle 
sessioni. 

20- La Sede dell?Assemblea e' stata fissata presso la Domus Mariae çRoma9 

Via Aurelia 481) o 

30- Per l'ospitalita" si prega cortesemente di volersi attenere alle se
guenti raccomandazioni~ 

a) E. t' stata assicurata la completa disponibilita' della ,Domus Mariae~ 

le prenotazioni vanno fatte direttamente alla Direzione della Domus ~~ 
riae9 che provvedera' ad assegnare i postJ) sino ad esallrimentO)lsecon
do l'ordine d 9 arrivo delle rich..ieste. 

-204-



·b) Si invitano 'i Vescovi che verranno col seguito a prenotare la pen
sione presso alt~ilstituti di loro conoscenza9 perche' sia consentita 
l'ospitalita l alla Domus Mariae - sede dei lavori - al maggior numero 
di Membri della G, E •. L •. 

c) Se qualche VeSCOVQ9 dopo le ricerche d'ospitalita' fatte personal

mente 9 venisse a trovarsi in difficolta' pUOi rivolgersi alla Segrete
riaGenerale che sarai ben lieta di interessarsi alla sistemazione. 

d) Le quote di pens ione: 9 jn ogni caso9 vanno pagate direttrunente alle 
amminis trazioni degli.ls ti tuti.· 

.4.- I partecipanti devono ritirare presso la Segreteria dell' Assemblea (Do-
. . 

mus Mariae) la cartella con i documenti di lavoro e versare la somma 
di E. 1000 per contributo spese d~ organizzazionew Il presentarsi in 

Segreteria facilita lVesatta registrazione dei nomi dei partecipanti. 

5 .. - Si renderai necessario un attento servizio di vigilanza agli ingressi 
.inAtila Magna- Per 'facilitare il compito degli addetti a tale servizio 
e per evitare spiacevoli equivoci) si raccomanda di recarsi alle ses
sioni esibendo l'apposito tesserino che sara' consegnato all'arrivo. 

.... .r_ .. r. 
''','' ...... .. ... 

Si comunica anche il programma di massima delle sessioni: 

ProgrammaGorario 

.Lunedi '.9 9 novembre 

17.30 Nell'Aula Magna della Domus Mariae (sede delle sessioni per tutto 
il periodo dell~Assemblea) ~ 

- Prolusione del Card. Antonio Poma;) Presidente della C.E .• 1. 
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- Riunione delle Conferenze regionali 

Martedi'y 10 novembre 

9 - Recita dell' "AdSUIllUS'" e Lettura biblica 

- Relazione di Mons,. Raffaele CalabriajArcivescovo di Benevento e 

Presidente del Comitato di stUdio y sul "Progetto di Statuto del

la C.E .• I." 

- Relazione di Mons. Luigi Bettazzi su "!La. restaurazione del Dia

conato permanente .in Italia", 

- Discussione sullo Statuto 

16.30 - Discussione sullo Statuto 

Mercoledi '. fi 11 novembre 

9 - Recita dell "'Adsumus" e Lettura biblica 

- Illustrazione del Regolamento per le votazioni 

- Inizio delle votazioni sul progetto di Statuto 

16.30 - Continuazione delle votazioni 

Giovedi ':9 12 novembre 

9 - Recita dell' "AdsUIllus" e Lettura biblica 

- Continuazione delle votazioni 

13.30 - Discussione e votazione sul Diaconato 
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Venerdi ':.> 13 novembre 

9 - Recita dell' "Adsumus"l e Lettura biblica 

.- Relazione di Moos •. Enrico NicodemO j Vice Presidente della C.E •. l •. 

sui problemi della Conferenza 

- Discussione 

16.30 - Discussione 

Sabato j 14 novembre 

9 - Recitadell'"Adsumus" e Lettura biblica 

- Approvazione delComunitato·finale 

- Conclusioni dell'Assemblea 

SECONDA STESURA DEL PROGETTO 'DI NUOVO STATUTO C.E.T. 

Con lettera circolare della Segreteria Generale, .n .. 2055/70 del 20.X •. 
1970, 'veniva trasmesso a tutti i Membri della C.E..I .. , per l'opportuno esa
me e studio, copia della ~ stesura (datata 3 .X.1970) del Il Progetto di StéjJ 
tuto della Conferenza Episcopale Italiana" - che per esigenza di spazio non 
v iene riportato - e la seguente nota del Consiglio di Presidenza .. 

Il Consiglio di Presidenza della C.E .• l'~9nella sessione dell' 8-9 ot

tobre 1970 j dopo aver esaminato la ~ stesura del "Progetto di Statuto del 

laG.E.I."1 si e' promm,ciato alI 'tmanimita' sulla opportunita' di 'non .in

serire l'art .. 10. 
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