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Indice analitico 

N. B. - I numeri in neretto si riferiscono alle pagine del 
« Notiziario »; 
quelli seguiti da asterisco, alle pagine dei supple
menti. 

Aborto 

- dal comunicato del Cons. Perm. (6.2.1976), 
14 

- dal messaggio del Cons. Perm. (6.2.1976), 
17 

- dal comunicato della Presidenza (13.10.1976), 
153 

- dal comunicato del Cons. Perm. (1~.10.1976), 
, 154·155 

- giornata di riflessione e di preghiera (4.12. 
1976), 168 e 185 

_ dal tema della Giornata mondiale per la 
pace, 176-177 

_ dal comunicato della Presidenza (20.12.1976), 
186-187 

A.G.E.S.C.I. 

- nomina dell'Assistente Generale, 120 

- Approvazione del nuovo Statuto: dal comu· 
nicato del Cons. Perm. (19.10.1976), 156 

- lettera ai responsabili (18.12.1976), 188-190 

Arte Sacra 

(v. Pont. Comm. Centrale per l'Arte Sacra in 
Italia) 

Assemblee Generali 

- XIII Assemblea: dal comunicato del Cons. 
Perm. (6.2.1976), 14; dal comunicato della 
Presidenza (9.4.1976), 52; lettera di convoca
zione, ordine del giorno, programma ora
rio, 97·102; comunicato finale (25.5.1976), 109· 
113; dal comunicato del Cons. Perm. (19.10. 
1976), 156 

- XIV Assemblea: dal calendario dell'attività 
pastorale 1976-77, 131; dal comunicato del 
Cons. Perm. (19.10.1976), 155; dal comuni· 
cato dell'Ufficio Informazioni (25.11.1976), 161 

Azione Cattolica Italiana 

- lettera del Cons. Perm. al Presidente del· 
l'A.C.1. (2.2.1976), 2·8 

- dal messaggio del Cons. Perm. (6.2.1976), 17 

- nomine Assistenti: dal comunicato del Cons. 
Perm. (19.10.1976), 156 e 160 

Bartoletti Enrico 

- in memoria della morte del Segretario Gen. 
(5.4.1976), 25·47 

Brescia 

- comunicato della Presidenza per i fatti di 
violenza contro la religione e il Papa (9.2. 
1976), 20 

- calendario anno pastorale 1976·77, 130·131 

Canto sacro 

- Ipotesi di un repertorio base di canti a ca· 
rattere nazionale (a cura del Prof. Igino 
Rogger), 24*·28* 

Caritas Italiana 

- Statuto: dal comunicato della Presidenza 
(9.4.1976), 53; testo dello Statuto, 81·85 

- Nomina del Presidente: dal comunicato del· 
la Presidenza (9.4.1976), 53 e 81 

- Terremoto del Friuli: dal comunicato della 
Segreteria Gen. (7.5.1976), 89; dal comunicato 
della Presidenza (8.5.1976), 89; dal comuni· 
cato della Segreteria Gen. (10.5.1976), 90-91; 
dal comunicato del Cons. Perm. (19.10.1976), 
156; dalle attività della Caritas, 169·172 

- per il Guatemala, 172 

- colletta per la costituzione di un fondo di 
solidarietà (1.9.1976), 172·173 
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Catechesi 

- lettera della Segreteria del Sinodo circa la 
consultazione sul tema la catechesi nel no
stro tempo con particolare riferimento alla 
catechesi dei fanciulli e dei giovani (25.3. 
1976), 94-95; lettera del Segretario Gen. ai 
membri della C.E.1. per l'invio dei «linea
menta» del Sinodo 1977 (29.4.1976), 95-96 

Catechismo dei fanciulli 

- Sarete miei testimoni (3° vol.): dal comuni
cato del Cons. Perm. che autorizza la pub
blicazione (6.2.1976), 15; nota circa le scelte 
e gli aspetti, 22-24; decreto di pubblicazione 
a firma del Card. Presidente (18.4.1976), 132; 
apprezzamento del Santo Padre (dalla let
tera della Segreteria di Stato del 13.8.1976), 
133-134 

Collette 

- dal Messaggio del Santo Padre per la Qua
resima 1976 (2.2.1976), 1-2 

- per la costituzione di un fondo di solida
rietà presso la Caritas Italiana (1.9.1976), 
172-173 

Comitati 

- Comitato Vescovi-Religiosi (dalla nota illu
strativa circa il piano di riordinamento delle 
Commissioni), 59 

- dal comunicato del Cons. Perm. (19.10.1976), 
156 

- per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, 
195 

Commissione Presbiterale Italiana 

- dalla nota illustrativa del piano di riordina
mento delle Commissioni, 61 

- dal comunicato del Cons. Perm. (19.10.1976), 
156 

Commissioni episcopali 

- progetto di revisione: dal comunicato del 
Cons. Perm. (6.2.1976), 15 

- piano di riordinamento: lettera del Segreta
rio Gen. per la consultazione dei Vescovi (9. 

2.1976), 54; piano di riordinamento e nota il
lustrativa, 55-62 
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- esito della votazione al piano di riordina
mento (16.4.1976), 80 

- nuova composizione delle Commissioni a 
seguito delle elezioni nella XIII Assemblea 
Gen., 103-107 

- per le Comunicazioni sociali (progetto di isti
tuzione): dal comunicato della Presidenza, 
52; dalla nota illustrativa del piano di riordi
namento, 59 

- mista Vescovi-Religiosi (progetto di modifi
ca): dalla nota illustrativa del piano di rior
dinamento, 59; dalla N.d.r. in calce al docu
mento sull'esito della votazione del piano, 80 

Comunicazioni sociali 

- dalla lettera del Cons. Perm. al Presidente 
dell'A.C.1. (2.2.1976), 7 

- X Giornata Mondiale delle comunicazioni 
sociali: lettera del Pontificio Consiglio; ri
flessioni sul tema; celebrazione liturgica, 68-
76 

- proposta di istituzione della Commissione 
per le comunicazioni sociali: dal comunicato 
della Presidenza (9.4.1976), 52; dalla nota il
lustrativa circa il piano di riordinamento 
delle Commissioni, 59 

Congressi -eucaristici 

- Internazionale di Filadelfia: dal comunicato 
della Presidenza (9.4.1976), 53; delegazione 
italiana designata dalla Presidenza e invito 
alla partecipazione, 63; dal comunicato della 
XIII Assemblea Gen. (25.5.1976), 109; comu
nicato della Presidenza rivolto alla comunità 
ecclesiale italiana nell'imminenza dell'avve
nimento (30.7.1976), 129 

- Nazionale di Pescara: dal comunicato della 
Assemblea Gen. (25.5.1976), 109; dal comuni
cato del Cons. Perm. (19.10.1976), 155-156 

Consiglio di Amministrazione 

- elenco dei membri eletti nella XIII Assem
blea Generale, 103 

Consiglio Episcopale Permanente 

- lettera del Cons. Perm. al Presidente del
l'A.C.1. (2.2.1976), 2-8 

- comunicato della sessione (6.2.1976), 13-15 



- messaggio del Cons. Perm. (6.2.1976), 16·19 

- comunicato della sessione (19.10.1976), 154· 
156 

Convegno ecclesiale 

(v. Evangelizzazione e promozione umana) 

Cor Unum (Pont. Cons.) 

- lettera al Segretario Gen. della C.E.1. in oc· 
casione del terremoto del Friuli (8.5.1976), 87 

Culto 

(v. Edifici di culto) 

Cultura 

- dalla lettera del Cons. Perm. al Presidente 
dell'A.C.1. (2.2.1976), 7 

- dal comunicato del Cons. Perm. (6.2.1976), 14 

- dal messaggio del Cons. Perm. (6.2.1976), 18 

- dal comunicato della Presidenza (3.7.1976), 
119 

- dal comunicato del Cons. Perm. (19.10.1976), 
155 

- situazione della cultura europea, 1 *·8" 

Decreti 

- del Card. Presidente per la pubblicazione 
del 3° volume del catechismo dei fanciulli 
(18.4.1976), 132 

- della Sacra C. per la dottrina della fede per 
la celebrazione pubblica della S. Messa in 
suffragio di cristiani non cattolici (11.6.1976), 
143·144 

- della Sacra C. per i Vescovi, per riordina· 
mento Regioni pastorali Campana, Beneven· 
tana, Lucano-Salernitana (12.9.1976), 145·147 

- della Sacra C. per i Vescovi per riordina· 
mento Regione pastorale Basilicata (8.9.1976), 
148·150 

- della Sacra C. per il Culto divino di confer
ma della versione italiana delle Preghiere 

eucaristiche per la Messa dei fanciulli (9.11. 
1976), 165 

- del Card. Presidente per la pubblicazione 
delle Preghiere eucaristiche per la Messa dei 
fanciulli (15.12.1976), 165·166 

- della Sacra C. per il Culto divino di confer
ma del Lezionario per la Messa dei fanciulli 
(9.11.1976), 166 

- del Card. Presidente per la pubblicazione 
del Lezionario per la Messa dei fanciulli (15. 
12.1976), 167 

Diaconato Permanente 

- rescritto di proroga, per ulteriore triennio, 
delle norme che regolano il Diaconato Per· 
manente (29.7.1976), 137 

Dissenso 

- dal comunicato della Presidenza (13.9.1976), 
152 

Documenti 

- lettera del Cons. Perm. al Presidente del
l'A.C.1. (2.2.1976), 2·8 

- comunicato della Presidenza circa la dichia· 
razione « Persona humana» (21.1.1976), 8·9 

- messaggio del Cons. Perm. circa la situazio· 
ne italiana (6.2.1976), 16·18 

Edifici di culto 

- modifiche delle leggi circa i contributi per 
la costruzione di edifici di culto (23.12.1976), 
10·11 

Elezioni 

(v. Situazione italiana) 

Esperti 

- partecipazione al lavoro delle Commissioni, 
60·61 

33* 



Etica sessuale 

- dal comunicato della Presidenza (21.1.1976), 
8-9 

- dal comunicato del Cons. Perm. (6.2.1976), 14 

- dal messaggio del Cons. Perm. (6.2.1976), 17-
18 

Evangelizzazione e Ministeri 

- dal comunicato della XIII Assemblea Gen. 
(25.5.1976), 110 

- dal comunicato del Cons. Perm. (19.10.1976), 
155 

- dal comunicato dell'Ufficio Informazioni (25. 
11.1976), 161 

Evangelizzazione e promozione umana 

- dal comunicato del Cons. Perm. (6.2.1976), 15; 
dal messaggio del Cons. Perm. (6.2.1976), 17; 
dal comunicato della Presidenza (9.4.1976), 
52; dal comunicato della XIII Assemblea Gen. 
(25.5.1976), 110; dal comunicato della Presi· 
denza (3.7.1976), 118-120 

- messaggio del Card. Presidente ai Vescovi, 
comunità e partecipanti al Convegno eccle
siale (21.9.1976), 138-142 

- dal comunicato della Presidenza (13.9.1976), 
151; dal comunicato del Cons. Perm. (19.10. 
1976), 155; dal comunicato dell'Ufficio Infor· 
mazioni (25.11.1976), 161 

- messaggio della Presidenza dopo il Conve· 
gno ecclesiale (24.11.1976), 162-164 

F.A.C.I. 

- dal comunicato del Cons. Perm. (19.10.1976), 
156 

- conferma del Presidente e nomina del Vice· 
presidente, 160 

Famiglia 

- dal comunicato della XIII Assemblea Gen. 
(25.5.1976), 110 

Festività infrasettimanali 

- dal comunicato del Cons. Perm. (19.10.1976), 
156 
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Friuli 

- In occasione del sisma: lettera della Segre· 
teria di Stato (8.5.1976), 86; lettera del Pont. 
Cons. Cor Unum (8.5.1976), 87; telegramma 
del Card. Presidente al Patriarca di Venezia 
e agli Ordinari di Udine e Pordenone (7.5. 
1976),88; comunicazione della Segreteria Gen. 
(7.5.1976), 88-89; comunicazione della Pre· 
sidenza (8.5.1976), 89-90; comunicato della Se
greteria Gen. (10.5.1976), 90-91; dal comuni· 
cato della XIII Assemblea Gen. (25.5.1976), 
111 

- azione della Caritas Italiana, 169-172 

Guatemala 

- dal comunicato del Cons. Perm. in occasio
ne del terremoto (6.2.1976), 15; azione della 
Caritas Italiana, 172 

Inquinamento 

- dal comunicato della Presidenza (13.9.1976), 
152-153 

- dal comunicato del Cons. Perm. (19.10.1976), 
154 

Italia 

(v. Situazione italiana) 

Lezionario 

- per la Messa dei fanciulli: decreto di con
ferma della Sacra C. per il Culto divino (9. 
11.1976), 166; decreto di pubblicazione a fir
ma del Card. Presidente (15.12.1976), 167 

Liturgia 

- decreto della Sacra C. per la dottrina della 
Fede per la celebrazione pubblica della S. 
Messa in suffragio di cristiani non cattolici 
(11.6.1976), 143-144 

- Preghiere eucaristiche per la Messa dei fan
ciulli: decreto di conferma della Sacra C. 
per il Culto divino (9.11.1976), 165; decreto 
di pubblicazione a firma del Card. Presiden
te (15.12.1976), 165-166 



- Lezionario per la Messa dei fanciulli: de
creto di conferma della Sacra C. per il Culto 
divino (9.11.1976), 166; decreto di pubblica
zione a firma del Card. Presidente (15.12. 
1976), 167 

- Ipotesi di un repertorio base di canti a ca
rattere nazionale (a cura del prof. Igino 
Rogger), 24"·28" 

Marxismo 

- dal comunicato del Cons. Perm. (6.2.1976), 14 

- dal messaggio del Cons. Perm. (6.2.1976), 17 

Messa 

(v. Liturgia) 

Messaggi 

- del Santo Padre per la Quaresima 1976 (14. 
1.1976), 1·2 

- del Santo Padre per la XIII Giornata mon· 
diale per le vocazioni, 64·66 

- del Card. Presidente ai Vescovi, comunità 
locali e partecipanti al Convegno ecclesiale 
({ Evangelizzazione e promozione umana» 
(21.9.1976), 139·142 

- della Presidenza per il 50° della Giornata 
missionaria mondiale (10.10.1976), 157·158 

- della Presidenza dopo il Convegno ecclesiale 
({ Evangelizzazione e promozione umana» 
(24.12.1976), 162·164 

Milano 

- telegramma del Card. Presidente all'Arcive
scovo di Milano per !'invasione del Duomo 
(18.1.1976), 12 

Ministeri 

- dal comunicato della XIII Assemblea Gen. 
(25.5.1976), 110 

- dal comunicato del Cons. Perm. (19.10.1976), 
155 

- dal comunicato dell'Ufficio Informazioni (25. 
11.1976), 161 

- Nota teologica di Mons. Marco Cè, 9*·23* 

Missioni 

- messaggio della Presidenza per il 50° della 
Giornata missionaria mondiale (10.10.1976), 
157·158 

Movimenti di A.C.I. 

- dalla "lettera del Cons. Perm. al Presidente 
dell' A.C.I. (2.2.1976), 6 

Nomine 

- A.C.I.: Assistenti ecclesiastici centrali e col
laboratori (Barone, Di Rovasenda, Mazzotta, 
Spertini, Tagliaferri, Tigli; Calcagno, Ca· 
vallotto, Chiarinelli, Cirignano, Crovella, 
Gambaro, Mariani, Milan, Valensisi), 160 

- A.G.E.S.C.I.: P. Luigi Moro nominato Assi
stente Generale per il triennio 1976-1979; 120 

- CARCERI: Mons. Cesare Curioni nominato 
Ispettore dei Cappellani aggregati degli isti· 
tuti di prevenzione e pena d'Italia, 120 

- C.E.I.: Mons. Egidio Caporello nominato Sot
tosegretario per il triennio 1976·1979 (25.11. 
1976), 184; Mons. Mario Alberti nominato 
Amministratore per il triennio 1976·1979 (25. 
11.1976), 184 

- F.A.C.I.: Mons. Tino Marchi confermato Pre· 
sidente; Mons. Riccardo Ruotolo nominato 
Vice Presidente, 160 

- U.C.E.I.: Mons. Aldo Casadei confermato Di· 
rettore per il triennio 1976·1979, 120 

Notiziario C.E.I. 

- Abbonamenti 1976, 11·12 
- Abbonamenti 1977, 184 

Pace 

- presentazione del tema per la Giornata mon
diale 1977 Se vuoi la pace, difendi la vita, 
174·183 

- dal comunicato della Presidenza (20.12.1976), 

Papa 

- messaggio per la Quaresima 1976 (2.2.1976). 
1·2 
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- l'Angelus domenicale circa la situazione ita
liana (8.2.1976), 19 

- deplorazione per quanto avvenuto a Brescia: 
dal comunicato della Presidenza (9.2.1976), 
20 

- sentimenti di fedeltà al Santo Padre in oc
casione di un articolo pubblicato dal setti
manale « Tempo »: comunicazione della Pre
sidenza (1.4.1976), 50-51; telegramma di Pao
lo VI in risposta sentimenti fedeltà (2.3.1976), 
50 

- dal comunicato della Presidenza (13.9.1976), 
151; dal comunicato del Cons. Perm. (19.10. 
1976), 155 

Pontificia Commissione centrale 
per l'arte sacra in Italia 

- lettera al Segretario Gen. della C.E.I. circa 
le provvidenze per i nuovi complessi parroc
chiali (11.1.1976), 10 

Pontificia Commissione per le 
comunicazioni sociali 

- lettera ai Presidenti delle Conferenze Episco
pali per la X Giornata mondiale delle comu
nicazioni sociali (19.1.1976), 68-70; riflessioni 
sul tema e celebrazione liturgica, 70-76 

Presidenza C.E.I. 

- comunicato circa la dichiarazione « Persona 
Humana» (21.1.1976), 9 

- telegramma del Card. Presidente di solida
rietà all'Arcivescovo di Milano per !'inva
sione del Duomo e offesa sentimento reli
gioso (18.1.1976), 12 

- comunicato per incresciosi fatti di settari
smo e violenza a Brescia contro la religione 
e il Papa (9.2.1976), 20 

- comunicazione per esprimere fedeltà al San
to Padre in occasione di un articolo pubbli
cato dal settimanale « Tempo» (1.4.1976), 
50-51 

- comunicato di sessione ordinaria (9.4.1796), 
52-53 

- comunicato circa il terremoto del Friuli (8. 
5.1796), 89-90 

- nota in vista delle elezioni politiche del 20 
giugno 1976 (11.5.1976), 92-93 

- comunicato circa i riflessi pastorali e sociali 
dopo le elezioni del 20 giugno 1976 (3.7.1976), 
118-120 
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- riunioni: dal calendario delle attività per 
l'anno pastorale 1976-1977, 130-131 

- decreto del Card. Presidente per la pubbli
cazione del 3° volume del catechismo dei fan
ciulli (18.4.1976), 132 

- messaggio ai Vescovi, comunità e parteci
panti al Convegno ecclesiale (21.9.1976), 139· 
142 

- comunicato di sessione ordinaria (13.9.1976), 
151·153 

- messaggio per il 50° della Giornata missio
naria mondiale (10.10.1976), 157·158 

- comunicato per la Giornata del ringrazia
mento (15.10.1976), 159 

- dal comunicato dell'Ufficio Informazioni (25. 
11.1976), 161 

- messaggio dopo il Convegno ecclesiale (24. 
11.1976), 162·164 

- decreto del Card. Presidente per la pubblica
zione delle Preghiere eucaristiche per la Mes
sa dei fanciulli (15.12.1976), 165·166 

- decreto del Card. Presidente per la pubbli
cazione del Lezionario per la Messa dei fan
ciulli (15.12.1976), 167 

- comunicato della Presidenza (20.12.1976), 
186·187 

Quaresima 

- messaggio del Santo Padre (2.2.1976), 1·2 

Regioni pastorali 

(v. Riordinamento regioni pastorali) 

Rescritti 

- della Sacra C. per i Vescovi per la proroga 
dello Statuto C.E.I. fino al 30 giugno 1977 
(10.4.1976), 79 

- della Sacra C. per i Vescovi per modifica 
art. 38 Statuto C.E.I. (10.7.1976), 136 

- della Sacra C. per i Sacramenti e il Culto 
divino per proroga norme Diaconato Perma
nente (29.7.1976), 137 

Ringraziamento (Giornata del) 

- comunicato della Presidenza (15.10.1976), 159 



Riordinamento diocesi 

- dal comunicato della XIII Assemblea Gen. 
(25.5.1976), 109 

Riordinamento regioni pastorali 

- decreto per riordinamento regioni pastorali 
Campana, Beneventana, Lucana-Salernitana 
(12.9.1976), 145-147 

- decreto per riordinamento regione pastorale 
Basilicata (8-9.1976), 148-150 

Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede 

- decreto per la celebrazione pubblica della S. 
Messa in suffragio di cristiani non cattolici 
(11.6.1976), 143-144 

- documento circa la sterilizzazione nei noso
comi cattolici (13.3.1976), 192-194 

Sacra Congregazione per i Vescovi 

- lettera al Card. Presidente con relativo re
scritto di proroga dello Statuto C.E.1. (13.4. 
1976), 78-79 

- decreto per riordinamento regioni pastorali 
Campana, Beneventana, Lucana-Salernitana 
(12.9.1976), 145-147 

- decreto per riordinamento regione pastorale 
Basilicata (8.9.1976), 148-150 

Sacra Congregazione per i Sacramenti 
e il Culto Divino 

- rescritto di proroga delle norme che rego
lano il Diaconato Pennanente (29.7.1976), 137 

- decreto di conferma della versione italiana 
delle Preghiere eucaristiche per la Messa dei 
fanciulli (9.11.1976), 165 

decreto di conferma del Lezionario per la 
Messa dei fanciulli (9.11.1976), 166 

Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica 

~ lettera ai Presidenti delle Conferenze Episco
pali in preparazione della XIII Giornata 
mondiale per le vocazioni (2.1.1976), 21 

- lettera ai Presidenti delle Conferenze Episco
pali per trasmettere il Messaggio del Santo 
Padre in occasione della XIII Giornata mon
diale per le vocazioni (9.2.1976), 66-67 

Segretario Generale C.E.I. 

- in memoria di Mons. Enrico Bartoletti, 25-47 

- nomina di Mons. Luigi Maverna per il trien-
nio 1976-1979, 49 

Segreteria di Stato 

- nomina del Segretario Gen. della C.E.1. (19. 
3.1796), 49 

- lettera al Segretario Gen. della C.E.1. in oc
casione del terremoto nel Friuli (8.5.1796), 86 

- lettera al Card. Presidente in cui si esprime 
apprezzamento del Santo Padre per il 3° vo
lume del catechismo dei fanciulli (13.8.1976), 
134 

Segreteria Generale C.E.I. 

- lettera ai membri della C.E.1. a proposito 
del Notiziario (23.1.1976), 11-12 

- lettera ai membri della C.E.1. per l'invio del 
piano di riordinamento delle Commissioni e 
della nota illustrativa (9.2.1976), 54 

- Sisma nel Friuli: comunicato (7.5.1976), 88-
89; comunicato circa l'attività della Caritas 
in favore dei terremotati (10.5.1976), 90-91 

- lettera ai membri della C.E.1. per l'invio del 
documento del Sinodo 1977 (29.4.1976), 95-96 

- lettera di richiesta alla Segreteria del Sinodo 
per eleggere i Vescovi deputati della C.E.1. 
su lista (13.5.1976), 114-115 

- invito alla preghiera per fatti di violenza du
rante la campagna elettorale (6.6.1976), 116-
117 

- lettera ai membri della C.E.1. per l'invio del
la nota con le indicazioni circa la consulta
zione sul tema del Sinodo dei Vescovi (14.7. 
1976), 123 

- lettera ai membri della C.E.1. per !'invio del 
messaggio del Card. Presidente in occasione 
del Convegno ecclesiale (21.9.1976), 138-139 

- lettera ai membri della C.E.1. per una gior
nata di riflessione e preghiera sul problema 
dell'aborto (4.12.1976), 168 

- lettera ai membri della C.E.1. per la consul
tazione dei Vescovi circa la revisione dello 
Statuto (stesura dell'11.10.1976), 191 
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Seveso 

(v. Inquinamento) 

Sinodo dei Vescovi 

- lettera della Segreteria del Sinodo circa la 
consultazione sul tema La catechesi nel no
stro tempo, con particolare riferimento alla 
catechesi dei fanciulli e dei giovani (25.3. 
1976), 94-95 

- lettera della Segreteria Gen. C.E.I. per invio 
agli Ordinari del documento Sinodo 1977 (29. 
4.1976), 95-96 

- designazione dei Vescovi deputati al Sinodo 
1977 (dal comunicato XIII Assemblea Gen. 
del 25.5.1976), 109 

- lettera di richiesta alla Segreteria del Sinodo 
per elezione su lista dei Vescovi deputati 
al Sinodo (13.5.1976), 114 

- concessione della Segreteria del Sinodo per 
la elezione su lista dei Vescovi deputati (21. 
5.1976), 115 

- ratifica da parte del Santo Padre circa l'ele
zione dei Vescovi deputati al Sinodo 1977 
(lettera del Segretario del Sinodo del 19.7. 
1976), 121-122 
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