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- Deplorazione per l'attentato sul treno Roma
Brennero (6.VIII.1974), 192 
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- nuova: dal comunicato del Consiglio Perma
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(20.IX.1974), 194.195 
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- ed eva:q.gelizzazione: dal comunicato del Con
siglio Permanente (8.V.1974), 82; Documento 
pastorale dell'Episcopato italiano (2.VII. 
1974), 121.153-167 
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