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Indice analitico 

N.B. - l numeri in neretto si riferiscono alle pagine del 
« Notiziario »; quelli seguiti da asterisco alle pagine 
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Aborto 

- dal messaggio del Cons. Perm. (26.1.1980), 5 
e 6 

- dal comunicato del Cons. Perm. (13.3.1980), 
24-25 

- dal comunicato della XVII Assemblea Gene
rale (31.5.198ciY, 61 

- dalla dichiarazione dei Vescovi d'Europa (28. 
9.1980), 101 

- dal messaggio del Cons. Perm. (21.11.980), 
119 

- dal docume:nto della Conf. Ep. Lombarda 
(25.5.1980), 127-129 

- dalla lettera del Presidente della Commissio
ne per la famiglia in occasione della celebra
zione della Giornata per la vita 1981 (1.12. 
1980), 143-145 

Allocuzioni 

(v. Discorsi del Santo Padre) 

Annuario C.E.1. 

- variazioni all'Annuario 1979-1980, 48, 68, 126 

Anziani 

Associazione Professionale Italiana 
Collaboratrici Familiari 

- p. Giuseppe Crippa confermato Consulente 
ecclesiastico, 152; don Giovanni Celi nomi
nato Vice Consulente ecclesiastico, 152 

Autonomia della C.E.I. 

- dal discorso del Santo Padre alla XVII As
semblea Generale (29.5.1980), 51-53 

Autorità 

- dal messaggio del Cons. Perm. per il XV 
centenario della nascita di S. Benedetto (27. 
3.1980), 44-45 

Avvenire 

( v. Quotidiano cattolico) 

Azione Cattolica Italiana 

- prof. Alberto Monticone nominato Presiden-
te, 151 . 

Bachelet Vittorio 

- dal comunicato della Presidenza (19.2.1980), 
21-22 

- dalla allocuzione del Santo Padre alla XVII Bari 
Assemblea Generale (29.5.1980), 57 

Assemblea Generale 

- XV II Assemblea Generale: dal comunicato 
del Cons. Perm. (26.1.1980), 8; dal comuni
cato del Cons. Perm. (13.3.1980), 23; allocu
zione del Santo Padre all'Assemblea (29.5. 
1980), 49-58; comunicato finale dell'Assemblea 
(31.5.1980), 59-62; messaggio dell'Assemblea 
alle famiglie d'Italia (31.5.1980), 63-65 

- XVIII Assemblea Generale: dal Calendario 
C.E.I., 110 

- bolla per il riordinamento della Provincia ec
clesiastica (20.10.1980), 147-148 

Basilicata 

- dal comunicato della Presidenza in occasio
ne del terremoto (24.11.1980), 122 

- dalle lettere circolari del Presidente ai mem
bri della C.E.I. e ai Vescovi della Basilicata 
e Campania (29.11.1980), 123-125 

- dal messaggio della Presidenza per il Natale 
(18.12.1980), 141 
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Bolle Pontificie 

- per l'erezione della Provincia ecclesiastica di 
Lecce (20.10.1980), 146-147 

- per il riordinamento della Provincia ecclesia
stica di Bari (20.10.1980), 147·148 

Calendario C.E.I. 

Celibato sacerdotale 

- dall'omelia del Santo Padre ai Convegnisti 
su «La spiritualità del presbitero diocesa
no oggi» (4.11.1980), 115 

Centro Sportivo Italiano 

- don Gianni Gherardi confermato Consulente 
- programma pastorale per l'anno 1980-1981, ecclesiastico, 152 

110 

Campania 

- dal comunicato della Presidenza in occasione 
del terremoto (24.11.1980), 122 

- dalle lettere circolari del Presidente ai mem
bri della C.E.1. e ai Vescovi della Basilicata 
e Campania (29.11.1980), 123·125 

- dal messaggio della Presidenza per il Natale 
(18.12.1980), 141 

Carceri 

- articolo di legge circa le visite agli Istituti 
penitenziari, 84 

Caritas Italiana 

- dal comunicato del Cons. Perm. (26.1.1980), 9 

- conferma del Vicèpresidente, 36 

Catechesi 

- dal comunicato del Cons. Perm. (13.3.1980), 
22 

- dalla allocuzione del Santo Padre alla XVII 
Assemblea Generale (29.5.1980), 54-55 

Catechismi 

- dalla allocuzione del Santo Padre alla XVII 
Assemblea Generale (29.5.1980), 54 

- dal comunicato della XVII Assemblea Gene
rale (31.5.1980), 60 

Catechisti 

- dal comunicato del Cons. Perm. (13.3.1980), 
23 
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Commissioni 

- Commissione per la dottrina della fede: so
stituzione di un membro, 67 

- Commissione per il clero: sostituzione di un 
membro, 14 

- Commissione per la cooperazione tra le Chie
se: sostituzione di un membro e cooptazio
ne di un Vescovo, 14 

- Commissione per i problemi sociali: coopta
zione di due Vescovi, 14 

- Commissione per le migrazioni e il turismo: 
sostituzione di un membro e cooptazione di 
un Vescovo, 14·15; introduzione a «Orienta
menti per la pastorale del tempo libero e 
del turismo in Italia» (2.2.1980), 29-32; docu
mento «Orientamenti per la pastorale del 
tempo libero e del turismo in Italia» (2.2. 
1980), 1*·39*; comunicazione circa la neces
sità di sacerdoti in emigrazione (23.2.1980), 
47 

- Commissione per l'ecumenismo e il dialogo: 
cooptazione di due Vescovi, 15 

- Commissione per l'apostolato dei laici: 
cooptazione di un Vescovo, 67 

- Commi$sioné per la famiglia: lettera.ai mem
bri C.E.1. e proposte per la celebrazione della 
Giornata per la vita 1981 (1.12.1980), 143·145 

Comunicati 

- del Consiglio Permanente (26.1.1980), '·9 
- della Presidenza in occasione della morte di 

V. Bachelet (19.2.1980), 21·22 

- del Cons. Perm. (13.3.1980), 22-25 

- della Presidenza in occasione della Giornata 
per l'Università Cattolica del Sacro Cuore 
(13.3.1980),·33 

- della Commissione per le migrazioni e il tu
rismo circa la necessità di sacerdoti in emi
grazione (23.2.1980), 47 

- della XVII ASsemblea Generale (31.5.1980), 
59-62 



- della Presidenza in occasione del terremoto 
in Basilicata e Campania (24.11.1980), 122-123 

Comunione e comunità 

- dal comunicato della XVII Assemblea Gene
rale (31.5.1980), 60 

Comunicazioni Sociali 

- lettera della Pontificia Commissione per la 
Giornata mondiale (72.1980), 34-35 

- dal messaggio del Cons. Perm. (21.11.1980), 
121 

Conferenze Episcopali d'Europa 

- discorso e preghiera del Santo Padre in oc
casione del pellegrinaggio dei Vescovi d'Eu
ropa a Subiaco (28.9.1980), 89-97 

- dichiarazione dei Vescovi d'Europa in occa
sione del XV centenario della nascita di San 
Benedetto (28.9.1980), 98-109 

Conferenze Episcopali Regionali 

- documenti della Conferenza Lombarda: 
«Promuovere la vita impegno dei cristiani» 
- «Di f,'ronte. alla situazione economico-socia
le », 127·134 

Consiglio Pe~manente 

- messaggio della sessione ordinaria (26.1.1980), 
. 3·7 

- comunicato della sessione ordinaria (26.1. 
1980), 7·9 

- comunicato della sessione ordinaria (13.3. 
1980), 22-25 

- messaggio contro la violenza e il terrorismo 
(17.3.1980), 26-28 

- messaggio per' il XV centenario della nascita 
di S. Benedetto (27.3.1980), 37-46 

- dal Calendario C.E.I., 110 

- messaggio della sessione ordinaria (21.11. 
1980), 181·121 

Convegni 

- sulla spiritualità del presbitero diocesano: 
dal comunicato del Cons. Perm. (26.11.1980), 8 

- sulla presenza dei cristiani nei servizi sociali 
del territorio: dal comunicato del Cons. 
Perm. (26.1.1980), 9 

- «La spiritualità del presbitero diocesano 
oggi» (4.11.1980), 113 

Dichiarazioni 

- dei Vescovi d'Europa per il XV centenario 
della nascita di S. Benedetto (28.9.1980), 98-
109 

Diritti umani 

- dalla dichiarazione dei Vescovi d'Europa in 
occasione del XV centenario della nascita di 
S. Benedetto (28.9.1980), 100 

Discorsi del Santo Padre 

- allocuzione alla XVII Assemblea Generale 
(29.5.1980), 49-58 

- ai Vescovi d'Europa in occasione del pelle
grinaggio a Subiaco per il XV centenario 
della nascita di S. Benedetto (28.9.1980), 
89-95 

Documento base 

(v. Rinnovamento della catechesi) 

Documenti 

- dichiarazione dei Vescovi d'Europa in occa
sione del XV centenario della nascita di 
S. Benedetto (28.9.1980), 98-109 

- Promuovere la vita impegno dei cristiani 
(25.5.1980), 127·129 

- Di fronte alla situazione economico-sociale 
(16.11.1980), 129-134 

- Orientamenti per la pastorale del tempo li
bero e del turismo (2.2.1980), 1*·39* 

- L'educazione sessuale nella scuola - Orienta
menti pastorali (Pasqua 1980), 41*-67* 

Droga 

- dal messaggio del Coris. Perm. (26.1.1980), , 
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Ecumenismo 

- dalla dichiarazione dei Vescovi d'Europa (28. 
9,1980), 106 

Educazione sessuale 

- dal documento dell'Ufficio per la pastorale 
scolastica, 41*-67* 

Emigrazione 

(v. anche Commissione per le migrazioni) 

- dalla dichiarazione dei Vescovi d'Europa (28. 
9,1980), 101 

Europa 

- discorso e preghiera del Santo Padre ai Ve
scovi d'Europa in occasione del pellegrinag
gio a Subiaco per il XV centenario della na
scita di S. Benedetto (28.9.1980), 89-97 

- dichiarazione dei Vescovi d'Europa in occa
sione del XV centenario della nascita di 
S. Benedetto (28.9.1980), 98-109 

Evangelizzazione 

- dal messaggio del Cons. Perm. (26.1.1980), 
4 e 6 

- dalla lettera circolare per la Giornata delle 
comunicazioni sociali (7.2.1980), 35 

- dal discorso del Santo Padre in occasione 
del pellegrinaggio dei Vescovi d'Europa a 
Subiaco (28.9.1980), 91-92 

Famiglia 

- dal messaggio del Cons. Perm. (26.1.1980), 5 

- dal comunicato del Cons. Perm. (13.3.1980), 
23 

- dalla lettera circolare per la Giornata mon
diale delle Comunicazioni sociali (7.2.1980), 
34-3~ 

- dalla allocuzione del Santo Padre alla XVII 
Assemblea Generale (29.5.1980), 55-56 

- dal comunicato della XVII Assemblea Gene
rale (31.5.1980), 59 

- messaggio della XVII Assemblea Generale 
alle famiglie d'Italia (31.5.1980), 63-65 
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- dalla dichiarazione dei Vescovi d'Europa (28. 
9.1980), 101 

- dal messaggio del Cons. Perm. (21.11.1980). 
119 

Federazione Italiana Scuola Materna 

- nomina del Consulente Nazionale, 36 

Formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana 

(v. Orientamenti e norme per i seminari) 

Giornate 

- mondiale per le vocazioni: lettera circolare 
della Sacra Congregazione per l'Educazione 
Cattolica (30.9.1979), 12-13; messaggio del 
Santo Padre (2.3.1980), 17-20 

- nazionale di riflessione contro il terrorismo: 
dal comunicato del Cons. Perm. (133.1980), 
24 

- nazionale per l'Università Cattolica del Sa
cro Cuore: comunicato della Presidenza (13. 
3. 1980), 33 

- mondiale per le Comunicazioni Sociali: let
tera circolare della Pontificia Commissione 
(7.2.1980), 34-35 

- mondiale per la pace 1981: comunicato stam
pa, 111-112 

- per la vita: lettera ai membri C.E.I. e pro
poste per la celebrazione 1981 (1.12.1980), 143-
145 -

Giovani 

- dal messaggio del Cons. Perm. (26.1.1980), 6 

- dal messaggio del Santo Padre ~r la Gior-
nata mondiale per le vocazioni (2.3.1980), 19 

- dalla allocuzione del Santo Padre alla XVII 
Assemblea Generale (29.5.1980), 57 

- dal comunicato della XVII Assemblea Gene
rale (31.5.1980), 60 

Gruppi di preghiera di Padre Pio 

- lettera del Pontificio Consiglio per i laici 
circa l'assistenza ai Gruppi (6.5.1980), 83 



1mpegno politico 

- dal messaggio del Cons. Perm. (26.1.1980), 5 

- dal comunicato del Cons. Perm. (13.3.1980), 
24 

- dal messaggio del Cons. Perm. (17.3.1980), 27 

Istituti penitenziari 

(v. Carceri) 

Lavoro 

- dal messaggio del Cons. Perm. per il XV 
centenario della nascita di S. Benedetto (27. 
3.1980), 42·43 

- dal discorso del Santo Padre in occasione 
del pellegrinaggio dei Vescovi d'Europa a 
Subiaco (28.9.1980), 93·94 

- dalla dichiarazione dei Vescovi d'Europa (28. 
9.1980), 102 

- dal messaggio del Cons. Perm. (21.11.1980), 
119 

- dal documento della Conferenza Lombarda 
(16.11.1980), 131·132 

Lecce 

..,.... bolla per l'erezione in Provincia ecclesiastica 
(20.10.1980), 146-147 

Lettere Apostoliche 

- lettera del Santo Padre per il VI centenario 
. della morte di S. Caterina da Siena (29.4. 

1980), 69·80 

- Lettera del Santo Padre che indice preghie
re in occasione del Sinodo 1980 (15.8.1980), 
85·88 

Libertà 

- dalla dichiarazione dei Vescovi d'Europa 
(28.9.1980), 102·103 

Libri liturgici 

- Rito dell'ordinazione del Vescovo, dei pre
sbiteri e dei diaconi (errata corrige), 36 

- decreto della Sacra Congregazione per i Sa· 
cramenti e il Culto Divino di approvazione 
della edizione italiana del Rito della Benedi· 
zione degli oli e della Dedicazione della chie· 
sa e dell'altare (18.6.1980), 149 

- dichiarazione del Card. Presidente per la pub· 
blicazione della edizione italiana della Bene· 
dizione degli oli e della Dedicazione della . 
chiesa e dell'altare (3.7.1980), 149 

Liturgia 

(v. anche Libri liturgici) 

- preghiere eucaristiche della riconciliazione 
e per la messa dei fanciulli: proroga per la 
sperimentazione, 16 

- dal messaggio del Cons. Perm. per il XV ceno 
tenario della nascita di S. Benedetto (27.3. 
1980), 4142 

- decreto della Sacra Congregazione per i Sa
cramenti e il Culto Divino di approvazione 
della edizione italiana del Rito della Bene
dizione degli oli e della Dedicazione della 
chiesa e dell'altare (18.6.1980), 149 

- dichiarazione del Card. Presidente per la pub· 
blicazione della edizione italiana della Bene· 
dizione degli oli e della Dedicazione della 
chiesa e dell'altare (3.7.1980), 149 

- lettera della Sacra Congregazione per i Sa· 
cramenti e il Culto Divino di proroga delle 
preghiere eucaristiche della riconciliazione e 
per le Messe dei fanciulli donec aliter pro
videatur, 150 

Matrimonio 

- dal comunicato della XVII Assemblea Gene· 
rale (31.5.1980), 59 

Messaggi 

- del Santo Padre per la Quaresima 1980, 1·2 

- del Cons. Perm. (26.1.1980), 3·7 

- del Santo Padre per la Giornata mondiale 
per le vocazioni (2.3.1980), 17·20 

- del Cons. Perm. contro la violenza e il ter· 
rorismo (17.3.1980, 26-28 

- del Cons. Perm. per il XV centenario della 
nascita di S. Benedetto (27.3.1980), 37·46 

- della XVII Assemblea Generale alle famiglie 
d'Italia (31.5.1980), 63·65 

- del Cons. Perm. (21.11.1980), 118·121 

- della Presidenza per il Natale (18.12.1980), 
141·142 
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Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale 

- approvazione del regolamento: dal comuni
cato del Cons. Perm. (26.1.1980), 9 

- lettera del Presidente CEI al Movimento 
(31.1.1980), 10-11 

Movimento Maestri di A.C. 

- dr. Bruno Vota confermato Presidente, 152 

Natale 

- autografo del Santo Padre per gli auguri na
talizi ai Vescovi, 137-140 

- messaggio della Presidenza (18.12.1980), 141· 
142 

Nomine 

- C.E.I.: mgr. Fernando Charrier, confermato 
Direttore dell'Ufficio Nazionale per i proble
mi sociali e il lavoro, 151; don Francesco Ce
riotti, confermato Direttore dell'Ufficio Na
zionale per le comunicazioni sociali, 151; don 
Michelangelo Giannotti, nominato Direttore 
dell'Ufficio Liturgico Nazionale, 151; mgr. Giu
seppe Rovea, nominato Direttore dell'Ufficio 
Nazionale per la pastorale scolastica, 151 

- AG.E.S.C.I.: p. Giovanni Ballis s.j. nominato 
Assistente Generale, 9 e 15 

- C.N.V.: don Italo Castellani nominato Diret
tore, 9 e 15 

- Caritas Italiana: Mgr. Giovanni Nervo con
fermato Vicepresidente, 36 

- F.I.S.M.: don Carlo Gimillini nominato Con
sulente Nazionale, 36 

- Università Cattolica: mgr. Giovanni Volta 
confermato Assistente Generale, 151 

- AC.l.: il Prof. Alberto Monticone nominato 
Presidente, 151 

- API-COLF: p. Giuseppe Crippa, confermato. 
Consulente ecclesiastico nazionale, 152; don 
Giovanni Celi nominato Vice Consulente ec
clesiastico, 152 

- C.S.l.: don Gianni Gherardi, confermato Con
sulente ecclesiastico, 152 

- Movimento Maestri di AC.: il dr. Bruno Vota 
confermato Presidente, 152 

Notificazioni 

- della Presidenza in occasione di dichiarazio
ni da parte del Segretario del partito socia
lista italiano (28.10.1980), 116-117 
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Omelie 

- del Santo Padre ai Convegnisti su cc La spi
ritualità del presbitero diocesano» (4.11. 
1980), 113·117 

Orientamenti e norme per i seminari 

- lettera di compiacimento del Santo Padre 
(7.6.1980), 81 

- lettera di compiacimento della Sacra Con
gregazione per l'Educazione Cattolica (24.6. 
1980), 82 

Pace 

- dal discorso del Santo Padre in occasione 
del pellegrinaggio dei Vescovi d'Europa a 
Subiaco (28.9.1980), 93 

- dalla dichiarazione dei Vescovi d'Europa. in 
occasione del XV centenario della nascita 
di S. Benedetto (28.9.1980), 103·104 

- comunicato stampa per la Giornata 1981, 
111·112 

Padre Pio 

- Lettera del Pontificio Consiglio per i laici 
circa l'assistenza ai Gruppi di preghiera (6. 
5.1980), 83 

Papa 

- messaggio per la Quaresima 1980, 1·2 

- messaggio per la Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni (2.3.1980), 17·20 

-allocuzione alla XVII Assemblea Generale 
(29.5.1980), 49-58 

- lettera autografa per il VI centenario della 
morte di Santa Caterina da Siena (29.4.1980), 
69-80 

- lettera con la quale il Santo Padre indice 
preghiere per il Sinodo 1980 e preghiera da 
lui composta (15.8.1981), 85-88 

- discorso ai Vescovi Europei in occasione del 
pellegrinaggio a Subiaco (28.9.1980), 89-95 

- preghiera a S. Benedetto in occasione del 
pellegrinaggio a Subiaco (28.9.1980), 9.5-97 

- omelia ai Convegnisti su «La spiritualità 
del presbitero diocesano oggi» (4.11.1980), 
113-117 



- dalla notificazione della Presidenza in occa
sione di dichiarazioni da parte del Segreta
rio del partito socialista italiano (28.10.1980), 
116 

- dal messaggio del Cons. Perm. (21.U.1980), 
120 

- autografo del Santo Padre per gli auguri na
talizi ai Vescovi, 137-140 

Penitenza 

- dal Messaggio del Santo Padre per la Qua
resima 1980, 1-2 

Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali 

- lettera circolare per la Giornata mondiale 
(7.2.1980), 34-35 

Pontificio Consiglio per i laici 

- lettera circa l'assistenza ai Gruppi di pre
ghiera di Padre Pio (6.5.1980), 83 

Pontificia Commissione per l'Interpretazione 
dei decreti del Concilio Vaticano Il 

- risposta al dubbio circa la Commissione per 
le comunicazioni sociali, 66 

Preghiera 

- dal messaggio del Cons. Perm. per il XV cen
tenario della nascita di S. Benedetto (27.3. 
1980), 39-40 

- dall'omelia del Santo Padre ai Convegnisti 
su «La spiritualità del presbitero diocesano 
oggi» (4.11.1980), 114 

Preghiere eucaristiche 

(v. Liturgia) 

Presidente C.E.I. 

- lettera alla Presidenza del Movimento eccle
siale di impegno culturale (31.1.1980), 10-11 

- lettere circolari in occasione del terremoto 
ai membri della C.E.I. e ai Vescovi della 
Basilicata e Campania (29.11.1980), 123-125 

- dichiarazione per la pubblicazione della edi
zione italiana della Benedizione degli oli e 
della Dedicazione della chiesa e dell'altare (3. 
7.1980), 149 

Presidenza C.E.I. 

- comunicato in occasione della morte di V. 
Bachelet (19.2.1980), 21-22 

- comunicato per la Giornata per l'Università 
Cattolica (13.3.1980), 33 

- dal Calendario C.E.I., 110 

- notificazione in occasione di dichiarazioni da 
parte del Segretario del partito socialista ita
liano (28.10.1980), 116-117 

- comunicati in occasione del terremoto in 
Basilicata e Campania, 122-123 

- messaggio per il Natale (18.12.1980), 141-142 

Promozione umana 

- dal comunicato della XVII Assemblea Gene
rale (31.5.1980), 62 

Provincie ecclesiastiche 

- bolla per l'erezione della Provincia ecclesia
stioa di Lecce (20.10.1980), 146-147 

- bolla per il riordinamento della Provincia ec
clesiastica di Bari (20.10.1980), 147-148 

Pastorale 

- del tempo libero e del turismo: documento 
della Commissione per le migrazioni e il tu
rismo (2.2.1980), 29-32 e 1*-39* 

- della famiglia: dalla allocuzione del Santo 
Padre alla XVII Assemblea Generale (29.5. 
1980), 56; dal comunicato della XVII Assem
blea Generale (31.5.1980), 60 

- della coppia: dalla allocuzione del Santo Pa
dre alla XVII Assemblea Generale (29.5.1980), 
56 

Quaresima 

- messaggio del Santo Padre per la Quaresi
ma 1980,1-2 

Quotidiano cattolico 

- dal comunicato del Cons. Perm. (26.1.1980), 8 

Rinnovamento della catechesi 

- dal comunicato del Cons. Perm. (13.3.1980), 
22 
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Sacerdoti 

- dal messaggio del Cons. Perm. (26.1.1980), 6 

Sacra Congregazione per i Vescovi 

- bolle per l'erezione e per il riordinamento 
delle Provincie ecclesiastiche rispettivamen
te di Lecce e di Bari (20.10.1980), 146-148 

Sacra Congregazione per i Sacramenti 
e il Culto Divino 

- decreto di approvazione della traduzione ita
liana del Rito della Benedizione degli oli e 
della Dedicazione della chiesa e dell'altare 
(18.6.1980), 149 

- lettera di proroga donec aliter provideatur 
delle preghiere eucaristiche della riconcilia
zione e per le Messe dei fanciulli, 150 

Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica 

- lettera circolare per la Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazioni (30.9.1979), 12-13 

- lettera di compiacimento per il documento 
« Orientamenti e norme per i seminari» (24. 
6.1980), 82 

Sacra Scrittura 

- dal messaggio del Cons. Perm. per il XV 
centenario della nascita di S. Benedetto (27. 
3.1980), 40-41 

San Benedetto 

- XV centenario della nascita: messaggio del 
Cons. Perm. (27.3.1980), 37-46; discorso del 
Santo Padre ai Vescovi d'Europa in occasio
ne del pellegrinaggio a Subiaco (28.9.1980), 
89-95; preghiera del Santo Padre a San Bene
detto (28.9.1980), 95-97; dichiarazione dei Ve
scovi d'Europa (28.9.1980), 98-109 

Santa Caterina da Siena 

- lettera autografa del Santo Padre per il VI 
centenario della morte (29.4.1980), 69-80 

Segreteria di Stato 

- lettera di compiacimento del Santo Padre 
per il documento «Orientamenti e norme 
per i seminari» (7.6.1980), 81 
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Sinodo dei Vescovi 

- dal comunicato del Cons. Perm. (13.3.1980), 
23 

- lettera del Santo Padre che indice preghiere 
in occasione del Sinodo 1980 (15.8.1980), 85-88 

- preghiera del Santo Padre in occasione del 
Sinodo 1980, 88 
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