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Indice analitico 

N.B. - I numeri in neretto si riferiscono alle pagine del 
. « Notiziario. ». 

Aborto 

- dal comunicato della Presidenza (11.1.1979), 7·8 .... 

- dal comunicato del Cons. Perm. (30.1.1979), 9 

- dal comunicato dèl . Còns. Perm. (2.4.1979), 
42 e 43 

- dal comunicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 93 

Ammnistrazione 

- dalla lettera della Sacra Congregazione per 
il Clero il nuovo limite massimo per gli atti 
eccedenti l'ordinaria amministrazione (19.2. 
1979), 58 

Associazione Cattolica Internazionale 
al Servizio della Giovane 

- nomina dell'Assistente ecclesiastico naziona· 
le, 12 

Associazione Cattolica Operatori Sanitari 

- nomina del Consulente ecclesiastico nazio
nale e del Vice Consulente, 103 

Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani 

- nomina degli Assistenti Centrali per le Bran
che Guide/Esploratori e Formazione Capi, 
264 

Associazione Italiana Maestri Cattolici 

- nomina del Consulente ecclesiastico nazio-
Anno Internazionale del Bambino naIe, 12 

- dal comunicato d~l Cons. P~nn.. (30.1.1979), 
11 Avvenire 

- comunicato del Cons. Perm. in occasione (v. Quotidiano Cattolico) 
dell'Anno Internazionale del Bambino (8.4. 
1979), 45-46 

- messaggio del Cons. Perm. a tutti i fanciulli Azione Cattolica Italiana 
del Paese (8.4.1979), 46-49 

Apostolatus Maris 

- nomina del Direttore, 264 

Assemblea Generale 

- XVI Assemblea: dal comunicato del Cons. 
Perm. (30.1.1979),10;' dal' comunicato del 
Cons. Perm. (2.4.1979), 42; discorso del Santo 
Padre alla Conclusione dei lavori (18.5.1979), 
85·88; comunicato finale dell'Assemblea (18. 
5.1979), 90-95; documento pastorale dell'Epi
scopato su,, '(f· Seminari e vocazioni sacerdo· 
tali» (16.10.1979), 205·251 

~ XVII Assemblea:' dal calendario della C.E.I., 
'.:183; dal:coinuniCato del COÌls. Perm. (27.10. 

1979), 254 '. 

- nomina degli Assistenti Centrali, Collabora
tori e di· alcuni Presidenti nazionali, 264 

Bolla 

-. per il riordinamento delle Province ecclesia
stiche della Campania (30.4.1979), 185-186 

- per l'erezione della nuova Provincia ecclesia· 
stica di Foggia (30.4.1979), 186·187. 

Calendario C.E.I. 

- per l'anno. pastorale 1979·89, 183 

Canto liturgico 

.,...; il.':c:' nelle celebrazioni liturgiche' e .. :reperto
rio-base a carattere' nazionale, 17·27 



Caritas Italiana 

- dal comunicato del Cons. Perm. (30.1.1979), 
lO 

- dal comunicato del Cons. Perm. (27.10.1979), 
255 

Catechismo 

- dei giovani: dal comunicato del Cons. Perm. 
(2.4.1979), 42; decreto di pubblicazione (4.3. 
1979), 52; nota informativa del Presidente 
della Commissione Episcopale, 52-57; apprez
zamento del Santo Padre con lettera della 
Segreteria di Stato (2.5.1979), 97 

Centro Nazionale Vocazioni 

- nuovo Statuto (29.6.1979), 199-201 

.Collegio episcopale 

- dal discorso del Santo Padre al Cons. Perm. 
(24.1.1979), 3 

Colletta 

- lettera della Sacra Congregazione per le 
Chiese Orientali circa la colletta a favore 
della Terra Santa (31.1.1979), 39-40 

Commissioni 

- lettera della Segreteria Generale, in vista 
delle votazioni in Assemblea (3.4.1979), 51 

- nuova composizione a seguito delle elezioni 
avvenute nella XVI Assemblea Generale, 
178-182 

- dal comunicato del Cons. Perm. (27.10.1979), 
255 

- Commissione per la dottrina della fede: 
pubblicazione del documento sulla pastorale 
dei divorziati (26.4.1979), 66; dal comunicata 
del Cons. Perm. (27.10.1979), 255 

- Commissione per il clero: dal comunicato 
del Cons. Perm. (27.10.1979), 256 

- Commissione per le migrazioni e il turismo: 
comunicato in vista della unificazione euro
pea (21.5.1979), 98-99 

- Commissione per l'apostolato dei laici: dal 
comunicato del Cons. Perm. (27.10.1979), 255 
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- Commissione per la famiglia: pubblicazione 
del documento sulla pastorale dei divorziati 
(26.4.1979), 66; dal comunicato del Cons. 
Perm. (27.10.1979), 254 e 255; lettera del Pre
sidente e proposte in vista della Giornata 
per la vita il 3 febbraio 1980, 268-270 

- Commissione per le comunicazioni sociali: 
dal comunicato del Cons. Perm. (27.10.1979), 
255 

Comunicati 

- della Presidenza circa il documento «Le co
munità cristiane e l'accoglienza della vita 
umana nascente» (11.1.1979), 7-8 

- del Cons. Perm. (30.1.1979), 9-11 

- del Cons. Perm. (2.4.1979), 42-44 

- del Cons. Perm. in occasione dell'Anno In-
ternazionale del Bambino (8.4.1979), 45-46 

- della Presidenza in occasione della Giornata 
per l'Università Cattolica (9.4.1979), 50 

- della XVI Assemblea Generale (18.5.1979), 
90-95 

- della Commissione. per le migrazioni in vista 
dell'unificazione europea (21.5.1979), 98-99 

- dell'Ufficio Informazioni C.E.I. in occasione 
delle elezioni del Parlamento europeo (9.6. 
1979), 184 

- della Presidenza in occasione del dramma 
dei profughi del Vietnam (l6.~.1979), 184 

- in occasione della XIII Giornata mondiale 
della Pace, 202-203 

- del Cons. Perm. (27.10.1979), 253-256 

Comunicazioni sociali 

- dal comunicato del Cons. Perm. (2.4.1979), 
43 

Comunione ecclesiale 

- dal discorso del Santo Padre al Cons. Perm. 
(24.1.1979), 4 

- dal comunicato del Cons. Perm. (30.1.1979), 
11 

Congresso Eucaristico Intemazionale 

- lettera del Santo Padre al card. J ames Ro
bert Knox (1.1.1979), 35-36; lettera al Pre
sidente della C.E.I. (25.1.1979), 37-38 



Consiglio di Amministrazione 

- nuova composizione a seguito delle elezioni 
avvenute nella XVI Assemblea Generale, 178 

Consiglio Permanente 

- discorso del Santo Padre al Cons. Perm. 
(24.1.1979), 1-6 

- comunicato della sessione (30.1.1979), 9-11 

- comunicato della sessione (2.4.1979), 42-44 

- comunicato in occasione dell'Anno Interna-
zionale del Bambino (8.4.1979), 45-46 

- messaggio a tutti i fanciulli del Paese (8.4. 
1979), 46-49 

- calendario delle riunioni 1979-80, 183 

- comunicato della sessione (27.10.1979), 253-
256 

Confederazione Nazionale Consultòrl familiari 
di ispirazione cristiana 

- nomina del Consulente ecclesiastico, 59 

Conferenza Episcopale Italiana 

- nomina del Segretario Generale, 41 

- nomina del Presidente, 88 e 89 

Consulta Generale per l'apostolato dei· laici 

- nomina del rappresen~ante <leI Presidente 
della Commissione episcopale, 12 

Convegno ecclesiale Ev. e Prom. umana 

- dal comunicato del Cons. Perm. (30.L1979), 
lO 

Cultura 

- dal comunicato del Cons. Perm. (30.1.1979), 
lO 

Decreti 

.,..;;. del Presidente della ·C.E.L per .la pubblica
.zione:del. catechismo dei .giovani (4.3.1979), 
52 

- della Sacra Congr. per i Vescovi per il rior
dinamento delle diocesi di Mileto e Oppido 
Mamertina-Palmi (30.6.1979), 188-189 

- della Sacra Congr. per i Sacramenti e il Cul
to Divino di approvazione della edizione ita
liana del Rito della Comunione fuori della 
Messa e culto eucaristico (4.1.1978), 197 

- del Card. Presidente per la pubblicazione 
della edizione italiana del Rito della Comu
nione fuori della Messa e culto eucaristico 
(17.6.1979), 197-198 

- della Sacra Congr. per i Vescovi per il rior
dinamento della Abbazia di Monte Vergine 
(15.10.1979), 260-261 

- della Sacra Congr. per i Vescovi per il rior
dinamento della Abbazia della SS. Trinità 
di Cava dei Tirreni (15.10.1979), 262-263 

- della Sacra Congr. per i Sacramenti e il 
Culto Divino di approvazione del Rito del
l'Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e 
dei diaconi (20.2.1979), 271 

- del Card. Presidente per la pubblicazione 
della edizione italiana del Rito dell'Ordina
zione del vescovo, dei presbiteri e dei dia
coni (25.11.1979), 272 

Digiuno 

- dal messaggio del Santo Padre per la Qua
resima 1979 (11.1.1979), 14 

Direzione Nazionale Opere per le MigrazionI 

- nomina del Direttore, 264 

Divorzio 

- dal documento sulla pastorale dei divorzia
ti... (26.4.1979), 68 

Documenti 

- Dichiarazione dei Presidenti delle Conferen
ze Episcopali dei Paesi della Comunità eu
ropea (19.4.1979), 61-65 

- La pastorale dei divorziati risposati e di 
quanti vivono in situazioni matrimoniali ir-
regolari o difficili (26.4.1979), 66-84 . 

- dell'Episcopato italiano su «Seminari evo
cazioili sacerdotali» (16.10.1979); 205-251 . 

Droga 

-dal comunicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 93 
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Elezioni 

- degli organismi della C.EJ.: dalla lettera 
'della Segreteria, Generale ai Vescovi (3.4. 

, 1979), 51; esito delle votazioni del Consiglio 
di Amministrazione e delle Commissioni, 
171 .. 182 

~ del Parlamento europeo: dalla Dichiarazio· 
ne dei Presidenti delle Conferenze Episco
pali dei Paesi della Comunità europea (19.4. 
1979), 62; dal comunicato finale della XVI 
Assemblea Generale (18.5.1979), 94 e 95; dal 
comunicato dellaCommissiolle episcopale 
per le migrazioni (21.5.1979), 98·99; dal co
municato dell'Ufficio Informazioni C.E.I. (9. 
6.1979), 184 

- politiche italiane: dal comunicato finale del
la XVI Assemblea Generale (18.5.179), 94-95 

':':"'esito delle votàzioni per il Vice Presidente 
dell~ C.E.I., 175-177 

Emlgr~zioni 

- 'd~l comunicato detla Commis~ione episcopa
le per le migrazioni (21.5.1979), 98 

- messaggio della Presidenza per la Giornata 
nazionale (3.11.1979), 258-259 

Europa 

- Dichiarazione dei Presidenti delle Conferen-

- lettera ai membri· della· C.RI. e proposte del
la Commissione per la famiglia in vista della 
Giornata 1980 (10.12.1979), 268-270 . 

- per le vocazioni: lettera circolare· della Sa
cra Congr. per l'Educazione Cattolica (20.9. 
1978), 15-16; messaggio del Santo Padre (6.1. 
1979), 29-33; lettera circolare della Sacra 
Congr. per l'Educazione Cattolica (22.1.1979), 
33-34 

- per l'Università Cattolica: . comunicato della 
Presidenza (9.4.1979), 50 ' 

- per la pace: comunicato stampa~ 202-203 

- del Ringraziamento: messaggio della Presi-
denza (30.10.1979), 257 . 

- delle Migrazioni: messaggio della Presiden
za: (3.11.1979), 258-259 

Giovani 

- dal messaggio del Santo Padre per la Gior
nata mondiale di preghiera per le vocazioni 
(6.1.1979), 31-32 

- dalcomuriicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 91 

- IV, Simposio dei. Vescovi d'Europa su «Gio
vani e fede» (7-21.6.1979), 105-171 

I.P.A.B. 

ze Episcopàli'dei PaesÌ della Comunità eu- - dal comunicato del Cons. Perm. (27.10.1979), 
ropea (19.4.1979), 61-65 255 . 

- dal comunicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 94 e 95 

- dal comunicato della Commissione episco
pale per le migrazioni (21.5.1979), 98-99 

- dal comunicato dell'Ufficio Informazioni 
C.E.I. (9.6.1979), 184 

Famiglia 

- dal comunicato del Cons. perm. (27.10.1979), 
254 

Federazione Nazionale del Clero ItaOano 

- nomina del Presidente e Vice Presidente, 264 

Giornate mondiali e nazionali 

- per la vita: dal comunicato del Cons. Perm. 
(30.1.1979), 9 
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Libertà . deUa Chiesa 

- dal discorso del Santo Padre al Cons. Perm. 
(24.1.1979), 5 

- dal comunicato· della Presidenza (11.1.1979), 7 

Liturgia 

- il canto nelle celebrazioni liturgiche e reper
torio-base a carattere nazionale, 17-27 

- lettera circolare della Sacra Congr. per i Sa
cramenti e il Culto divino circa la memoria 
oboligatoria di S. Stanislao (29.5.1979), 190-
191 . 

- decreto di approvazione della traduzione 
italiana del Rito della Comunione fuori della 
Messa (4.1.1978), 197 

- dichiarazione del Card. Presidente per la 
pubblicazione della ed. italiana del Rito della 
Com'unione fuori della Messa (17.6.1979), 197. 
198 



- decreto della Sacra Congr. per i Sacramenti 
e il Culto Divino di approvazione della tra
duzione italiana del Rito dell'Ordinazione del 
vescovo, dei presbiteri e dei diaconi (20.2. 
1979), 271 

- dichiarazione del Card. Presidente per la 
pubblicazione della ed. italiana del Rito del
l'Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e 
dei diaconi (25.11.1979), 272 

- formule essenziali nella versione italiana del 
Rito dell'Ordinazione del vescovo, dei presbi
teri e dei diaconi, 272-273 

Matrimonio 

- dal documento sulla pastorale dei divorzia
ti... (26.4.1979), 66-67 

Messaggi 

- del Santo Padre per la Quaresima 1979 (11.1. 
1979), 13-14 

- del Santo Padre per la Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazioni (6.1.1979), 29-33 

- del Consiglio Permanente a tutti i fanciulli 
del Paese (8.4.1979), 46-49 

- della Presidenza per la Giornata del Ringra
ziamento (30.10.1979), 257 

- della Presidenza per la Giornata delle Migra
zioni (3.11.1979), 258-259 

Movimento Maestri di A.C. 

- nomina dell'Assistente ecclesiastico centra
le, 12 

Nomine 

- C.EJ.: Mons. Maverna confermato Segreta
rio Generale (6.4.1979), 41; Mons. Ragonesi 
nominato Revisore dei conti, 59; Mons. Bal
lestrero nominato Presidente (18.5.1959), 88 
e 89 

- A.CJ.: nomine degli Assistenti centrali (Mi
lan, Caviglia, Tigli, Di Rovasenda, Mazzot
ta); degli Assistenti collaboratori (Gambaro, 
Crovella, Valensisi, Mariani, Calcagno, Bor
ghi); dei Presidenti nazionali (Vota per il 
Mov. Maestri; Tonini e Vietina per la 
F.U.C.I.), 264 

- A.C.O.8.: Mgr. Gambaro nominato Consu
lente ecclesiastico, 103 

- Apostolatus Maris: Mgr. Casadei nominato 
Direttore, 264 

- Associazione Cattolica Internazionale al Ser
vizio della Giovane: Don Abbiate nominato 
Assistente ecclesiastico nazionale, 12 

- Associazione Italiana Maestri Cattolici: Don 
Cirignano nominato Consulente ecclesiastico 
nazionale, 12 

- A.G.E.S.CJ.: Don Benetton e p. Grasso no
minati Assistenti centrali, 264 

- Confederazione Nazionale Consultòri fami
liari di ispirazione cristiana: Don Tettaman
zi nominato Consulente ecclesiastico, 59 

- Consulta Generale per l'apostolato dei laici: 
Don Spertini nominato rappresentante del 
Presidente della Commissione episcopale, 12 

- F.A.CJ.: Mgr. Marchi e Mgr. Ruotolo nomi
nati rispettivamente Presidente e Vice Pre
sidente, 264 

- Movimento Maestri di Azione Cattolica: Don 
Cirignano nominato Assistente ecclesiastico 
Centrale, 12 

- Pontificia Unione Missionaria per il Clero: 
Mgr. Federici nominato Presidente (19.2. 
1979), 192 

- U.C.E.I.: Mgr. Ridolfi nominato Direttore, 
264 

Orientamenti e norme 

- richiesta alla Sacra Congr. per l'Educazione 
Cattolica per prorogare l'approvazione di 
ON (25.9.1978), 195 

- lettera della Sacra Congr. per l'Educazione 
Cattolica che proroga l'approvazione di ON 
(28.9.1978), 196 

- dal comunicato del Cons. Perm. (27.10.1979), 
256 

Pace 

- comunicato stampa per la XIII Giornata 
mondiale, 202-203 

Papa 

- dlscorso ai membri del Cons. Perm. (24.1. 
1979), 1-6 

- messaggio per la Quaresima 1979 (11.1.1979), 
13-14 

- messaggio per la Giornata mondiale di pre
ghiera per le vocazioni (6.1.1979), 29-33 

- lettera al Presidente del Consiglio perma
nente dei Congressi Eucaristici Internazio
nali (1.1.1979), 35-37 
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- discorso alla XVI Assemblea Generale (18.5. 
1979), 85-88 

- omelia ai partecipanti al IV Simposio dei 
Ves.covi d'Europa (20.6.1979), 107-110 

- autografo del Santo Padre per gli auguri na
talizi ai Vescovi, sacerdoti, religiosi e fedeli, 
265-267 

Parlamènto europeo 

- dalla Dichiarazione dei Presidenti delle Con
ferenze Episcopali d'Europa (19.4.1979), 64 

- dal comunicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 94 

- dal comunicato della Commissione episcopa
le per le migrazioni (21.5.1979), 98-99 

- comunicato dell'Ufficio Informazioni C.E.I. 
in occasione delle elezioni europee (9.6.1979), 
184 

Pontificia Unione Missionaria per il Clero 

- nomina del Presidente (19.2.1979), 192 

Pornografia 

- dal comunicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 93 

Presidenza 

- comunicato circa il documento «La comu
nità cristiana e l'accoglienza della vita uma
na nascente» (11.1.1979), 7-8 

- comunicato in occasione della Giornata per 
l'Università cattolica (9.4.1979), 50 . 

- accoglimento delle dimissioni del Card. An
tonio Poma da Presidente della C.E.I.: dal 
discorso del Santo Padre alla XVI Assem
blea Generale, 87-88 

- nomina di Mons. Anastasio Ballestrero a 
Presidente della C.E.I.: dal discorso del San. 
to Padre alla XVI Assemblea Generale, 88 

- calendario delle riunioni 1979-80, 183 

- comunicato di partecipazione al dramma dei 
profughi del Vietnam,. 184 

- dichiarazione per la pubblicazione deila edi
zione italiana del Rito della Comunione fuo
ri della Mess;l e culto eucaristico (F.6.1979), 
197-198 

-messaggio .per l~ Gio.rnata del Ringrazia
mento (30.10.1979), 257 
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-,-:-messaggio per la Giornata delle Migrazioni 
.. (3;11,1979), 258-259 

- dichiarazione" per la pubblicazione della edi
zioIie italiana del Rito dell'Ordinazione del 
vescovo, dei presbiteri e dei diaconi (25.11. 
1979),.272 

Quaresima 

- messaggio dèl Santo Padre (11.1,1979), 13-14 

Quotidiano cattolico 

- dal discorso del Santo Padre al Cons. Perm. 
(24.1,1979), 4-5 

- dal comunicato del Cons. Perm. (30.1.1979), 
11 

- dal comunicato del Cons. Perm. (27.10.1979), 
255 

Regolamento 

- dell'Ufficio Nazionale per la. cooperazione 
missionaria tra le Chiese, 100-102 . 

Riordinamento Abbazie cc nullius D 

- decreto della .Sacra Congr.per i Vescovi per 
il riordinamento delle Abbazie «nullius» di 
Monte Vergine e della SS. Trinità di Cava 
dei Tirreni (15.10.1979), 260-263 

Riordinamento diocesi 

--.:. decreto della Sacra Congr. per i Vescovi per 
il riordinamento delle diocesi di Mileto e 
Oppido Mamertina-Palmi (20.6.1979), 188-189 

Riordinamento Province ecclesiastiche 

.. . 
- bolla per il riordina~ento delle Province. ec

clesiastiche della Campania (30.4.1979), 185-
186 

- bolla per l'erezione della nuova J;lrovincia 
. ecc~~siastic~ çli Foggia (30.4.1979), 186-187 

Sacra Congregazione per i Vescovi 

- bolla per il riordinamento 'delle Province 
ecclesiastiche della CaIIilpania (30.4.1979), 185-
186 

- bolla di erezione ·della nuova· Provincia· ec, 
. clesiastica dI Foggia (30.4.1979), 186~187 . 



- decreto per il riordinamento delle diocesi di 
Mileto e Oppido Mamertina-Palmi (10.6.1979), 
188·189 

- decreti per il riordinamento delle Abbazie 
«nullius» di Monte Vergine e della SS. Tri· 
nità di Cava dei Tirreni (15.10.1979), 260.·263 

Sacra Congregazione per le Chiese Orientali 

- lettera circa la colletta a favore della Terra 
Santa (31.1.1979), 39·40. 

Sacra Congregazione per Sacramenti 
e il Culto Divino 

- lettera circolare circa la memoria obbligato
ria di S. Stanislao (29.5.1979), 190.·191 

- decreto di approvazione della traduzione ita
liana del Rito della Comunione fuori della 
Messa e culto eucaristico (4.1.1979), 197 

- decreto di approvazione della traduzione ita
liana del Rito dell'Ordinazione del vescovo, 
dei presbiteri e dei diaconi (20.2.1979), 271 

Sacra Congregazione per il Clero 

- lettera al Segretario Genetalè che stabilisce 
il nuovo limite massimo per gli atti ecce· 
denti l'ordinaria amministrazione (19.2.1979), 
58 

Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica 

- lettera circolare per la Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazioni (20.8.1978), 
15·16 

- lettera circolare per la Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazioni (22.1.1979), 
33·34 

- lettera con la quale si concede la proroga di 
approvazione del documento «Orientamenti 
e norme» (28.9.1978), 196 

Scuola 

- dal comunicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 92 

Segretario Generale 

- conferma da parte del Santo Padre (6.4.1979), 
41 

Segreteria di Stato 

- lettera del Pro Segretario di Stato di ap
prezzamento da parte del Santo Padre del 
catechismo dei giovani (2.5.1979), 97 

Segreteria Generale 

- lettera ai membri della C.E.I. in vista del 
rinnovo degli organismi statutari (3.4.1979), 
51 

- riconoscenza al Card. Poma e augurio a 
Mons. Ballestrero (18.5.1979), 89 

- lettera di richiesta alla Sacra Congr. per 
l'Educazione Cattolica per prorogare l'ap
provazione di «Orientamenti e norme» (25. 
9. 1979), 195 

Seminari e vocazioni sacerdotali 

- dal comunicato del Cons. Perm. (2.4.1979), 
42 

- dal discorso del Santo Padre all'Assemblea 
(18.5.1979), 86 

- dal comunicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 90.·82 . . 

- documento pastorale dell'Episcopato italia· 
no (16.10.1979), 20.5·251 

Seminari 

- dal documento pastorale dell'Episcopato ita· 
liano su «Seminari e vocazioni sacerdotali» 
(16.10.1979), 20.5-251 

Simposio dei Vescovi d'Europa 

- omelia del Santo Padre ai partecipanti (20. 
6.1979), 10.7·110. 

- Relazioni tenute al Simposio, 111·171 

Sinodo 

- lettera della Segreteria del S. circa l'elezio· 
ne dei Vescovi deputati e sostituti su lista 
(15.5.1979), 96 

- Vescovi deputati e sostituti al Sinodo appro
vati dal Santo Padre (8.8.1979), 193·194 
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Situazione italiana 

- dal comunicato del Cons. Perm. (30.1.1979), 
9 e lO 

- dal comunicato del Cons. Perm. (2.4.1979), 
42 e 44 

- dal comunicato finale della XVI Assemblea 
Generale (18.5.1979), 92 

Solidarietà 

- dal messaggio del Santo Padre per la Qua
resima 1979 (11.1.1979), 14 

Statuto 

- del Centro Nazionale Vocazioni (29.6.1979), 
199-201 

Terra Santa 

(v. colletta) 
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