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munità educanti, 214-229 

- per un rinnovamento dell'istruzione, 2 1 1-2 13 

Presidenza della C.E.I. 
Scuola cattolica 

- messaggio agli alunni, alle famiglie e ai do- 
centi sull'insegnamento della religione cattoli- 
ca, 83-85 

- messaggio per la Quaresima, 86-89 

- messaggio in occasione della giornata per 1'U- 
niversità Cattolica del Sacro Cuore, 147- 148 

- messaggio in occasione del genetliaco del Pa- 
pa, 209-210 

- dalla lettera agli studenti, ai genitori e alle co- 
munità educanti, 227-228 

Segretario Generale della C.E.I. 

- S.E. Mons. Dionigi Tettamanzi, Segretario Ge- 
nerale della C.E.I., nominato Arcivescovo di 
Genova, 240 



- S.E. Mons. Ennio Antonelli, Arcivescovo di - dal comunicato dei lavori del Consiglio Per- 
Perugia-Città della Pieve, nominato Segreta- manente del 25-28 settembre, 297 
rio Generale della C.E.I., 241 determinazioni sul valore monetario del pun- 

- Lettera di saluto del nuovo Segretario Gene- to e sulla elevazione del punteggio corrispon- 
rale ai Vescovi italiani, 241-243 dente alla misura iniziale unica, 41 6 

Settimane sociali 

- decreto di nomina del consig1i.o di ammini- 
strazione delllIstituto Centrale S.C., 417-41 8 

- dal comunicato dei lavori del Consiglio Per- 
manente del 23-26 gennaio, 33-34 

Spiritualità 

- nomina del Comitato Scientifico-Organizza- - dalla "Traccia di riflessione in preparazione al 
tore delle Settimane Sociali, 1 0 1 Convegno ecclesiale", 65 

Situazione del Paese Sport 

- dal comunicato dei lavori del Consiglio Per- - dalla Nota pastorale "Sport e vita cristiana)', 
manente del 23-26 gennaio, 31-33 151-202 

- dalla "Traccia di riflessione in preparazione al 
Convegno ecclesiale di Palermo", 50-5 1 

- dal comunicato dei lavori del Consiglio Per- 
manente del 27-30 marzo, 93-94 

- dal comunicato dei lavori del Consiglio Per- 
manente del 25-28 settembre, 295-296 

Sofferenza 

- dal messaggio del Santo Padre per la giornata 
mondiale del malato, l 1-12 

- dal messaggio della Consulta Nazionale per la 
pastorale della sanità, 13-14 

Sostentamento clero 

- determinazioni circa la ripartizione delle 
somme IRPEF per il 1995,245 

Stato sociale 

- dalla Nota pastorale "Stato sociale ed educa- 
zione alla socialità", 107- 146 

Statuti 

- del Centro Unitario Missionario: proposta di 
modifica, 34 

- dal messaggio del Santo Padre in occasione 
della giornata mondiale del turismo, 3 11 

Ufficio Nazionale per i beni culturali 
ecclesiastici 

- modifica delle determinazioni circa la gestio- costituzione~ dal comunicato dei lavori del 
ne dei flussi finanziari della quota base alle Consiglio Permanente del 27-3 0 marzo, 98- 
diocesi, 247 99; 102 

- modifica delle norme per i finanziamenti - nomina del Direttore Mons. Giancarlo Santi, 
C.E.I. per l'edilizia di culto, 248-259 292 

- modifica delle determinazioni circa gli inter- 
venti in favore dei sacerdoti "fidei donum", 
260-262 Ufficio Nazionale per l'educazione, 

la cultura, la scuola e l'università 
- rendiconto al Ministero delllInterno circa l'u- 

tilizzo delle somme IRPEF pervenute alla - nomina di Don Angelo Vincenzo Zani a Diret- 
C.E.I., 302-310 tore delllUfficio, 95 



Ufficio Nazionale per la pastorale Unità nei valori 
della famiglia 

- dal comunicato del Consiglio Permanente del 
- nomina del Direttore Mons. Renzo Bonetti, 35 27-30 marzo, 96 

Ufficio Nazionale per i problemi sociali Università Cattolica del Sacro Cuore 
e il lavoro 

- messaggio della Presidenza della C.E.I. in oc- 

- nomina di Don Mario Operti a Direttore del- casione della giornata nazionale, 147- 148 

l'Ufficio, 35 
Vangelo della carità (v. carità) 

Unione Apostolica del Clero 
Vita 

- conferma del Presidente Mons. Umberto Pe- - dal messaggio in occasione della giornata per 
di, 319 la vita, 4 14-4 15 

Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI) Vita Consacrata 

- M ~ ~ ~ .  Claudio Sorgi nominato Vice Consu- - dal comunicato dei lavori del Consiglio Per- 

lente ecclesiastico, 35 manente del 23-26 gennaio, 33 

Vocazioni 
Unità dei cristiani 

- dal messaggio del Santo Padre in occasione 
- dalla "Traccia di riflessione in preparazione al della Giornata Mondiale di preghiera per le 

Convegno ecclesiale", 59 vocazioni, 16-2 1 




