
sieme con i Decreti delle Sacre Congregazioni.: Essa esprimera' anche il 
pensiero della Chiesa su particolari problemi di attualita':, nonche' le nQ 
tizie circa le attivita' del Sommo Pontefice e della Chiesa in generale. 

Le 9uote di abbonamento sono sta~ cosi' fis~ate: 

Italia, ~.: 3000 - $ 5~00; 
Extra Europei, i.~ 90Q0 - $ 

Europa, i.. 4200- $ 7,00; 
15,00. 

Ne do comunicazione all'Eccellenza Vostra Re~.ma pregandoLa di porta
re la notizia,9 se, e come lo riterraI opportuno~ a conoscenza di quegli Eg 
cellentis~imi Ordinari d'Italia ai quali potra' essere utile la notizia. 

, ' 

XXXIX CONGRESSO EUCARISTICO INTERNAZIONALE 

Facendo seguito a' quanto pubblicato sull'ultimo numero del .. Notizia
rio" (2. pag •. 44), diamo alcune precisazioni, segnalateci dal Segretariatò 
Generale del Comitato Permanente Italiano dei Congressi Eucaristici: ., . . 

- In'agosto, dal 18 ~ 25 c .. a. si celebrera' a Bogota (Colombia) il 39.:> 
Congresso Eucaristico Internazionale che ha preso come programma: "Viu. 
colo di amore".: ' 

- Quel Comitato Locale - Presieduto dall'Arcivescovo Cardinale Luigi Con
cha e dalI v Amministratore Apostolico S.:, Eco. za Mons. Armibale Munoz 
Duque 

,- con lettera personale prima 

- e poi con lettera all'Emo Presidente della C.E.'I.: 

rivolge fervido invito di parte'cipazione agli Ecc. mi Vescovi offrendo 
in lo co l'ospi~alita' per i giorni del Congresso. 

- Coloro che intendono accogliere l'invito sono pregati al piu" presto di 
dame conferma al Comitato Locale: Calle 15 - N° 4-75 OOGOTA' (Colom
bia),. 

_ Gli Ecc.mi Vescovi 'che prenderanno parte alle Assise Eucaristiche e' be
ne"che ne diano avviso anche al Segretario del nostrolComitato Perma-

- "'50 ;;:' 



nente - r. Giuseppe Missaglia - Via del Pozzetto L50 - Roma - e questo per 
facili tare il convegno della sezione italiana che verra' organizzata a Bo
gota ~urante il Congresso. 

- Per ur.ili ta, deg~i ECQ~mi che s1 recheranno a Bogota si aVVerte che 'Ven
gono'organizzati itinerari turistici tanto dall'Ufficio Pellegrinaggi 
del,Vicaria,to di Roma (Via della P,lgna) quanto dai Paolini di ' Milano 
a~ .:. Roma - Via d~~la Conciliazione):" ' 

... Si e O grati agli Ecc.mi Vescovi che vorranno comunicare anche ai loro F~ 
deli queste notizie:orient~tj.ve,ad utilita' di quanti vorranno p~lle-

"grinarè 'à, Bogota. '" , 

- F1Jlo~a,si l'ivolge pr~ghiera,allr,Episéopato Italiano per unladesione spi
rituale del! o Italia Cattolica a quel convegno dei Popoli Cristiani at
torno al Cristo dell V Amore jj • adesione da esprimersi con riti specia.li e 
con offerte." Queste potranno essere recapitate al Comitato Permanente 
Ital~ano per'i Congressi Eucaristici~ (Presidenzag Vescovo di Montefi~ 
scone :- Viterbo, Segretariato: R~' Missaglia - Via del Pozzetto 160 
Roma),.; . 

Documenti, delP Assemblea Generale C'~Ql. 

MESSAGGIO DELLA SEGRETERIA DI STATO 

Alla sessione inaugurale pubblica dell'Assemblea Generale ,', tenutasi il 
A,iorno 19 febbr::Jio 1968 nell',Aula Magna dellç. Pontificia Universita': Late~ 
ranense, e', stata data lettura di questo ùnpor.tante. documento sul ,tema di 
studio u' I laici in Italia, dopo il Concilio"., Le indicazioni autorevoli 
in esso contenute, e specialmente i cinque punti che delineano l',apporto 
del laicato cattolico per l~.animazione cf'Ìsti?Jl1a del mando contemporaneo, 
vanno rimeditate e trasfuse nell' azione pastorale; abbiamo ritenuto utile 
riportar le subito in appendice a questo numero poiche' la pubblicazione de,
gli ." t1tti~~ subira.) un certo ritardo, a causa di motivi tecnici non previ
sti.j 

SEGRET@.IA DI STATO 
N.·, 112374 

Eminenza Reverendissima j 

Dal Vaticanos' 12 Febbraio L938 

L'imminente celebrazione dell!Assemblea Gener~e del~a Conferenza Epi
scopale Italiana offre al Santo Padre la gradita occasione di rivolgere 11 
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