




NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
a cura della Segreteria Generale 

NUMERO 12 30 DICEMBRE 1975 

Argomento del Sinodo dei Vescovi 1977 

Il Segretario Generale del «Synodus Episcoporum », con lettera 
in data 22-XI-1975, Prot. N. 884/75, ha trasmesso al Presidente della 
C. E.I. la seguente lettera. 

Honori mihi duco ad Te mittere folium his litteris adiunctum, 
quo Em.mus Ioannes Cardinalis Villot, a publicis Ecclesiae negotiis, 
nomine Summi Pontificis de convocatione proximi Coetus Generalis 
Synodi Episcoporum me certiorem facit. 

Insuper, pro concredito mihi officio, Tecum communicare propero 
Summum Pontificem argumentum: 

DE CATECHESI HOC NOSTRO TEMPO RE TRADENDA, 
PRAESERTIM PUERIS ATQUE IUVENIBUS 

disceptationibus proximi Coetus Generalis Synodi deferendum statuisse. 

Schema «Lineamentorum» praedicti argumenti a Consilio Secre
tariae Generalis et coetu peritorum his proximis mensibus parabitur ut, 
Summo Pontifice approbante, ipsa «Lineamenta» quam primum mitti 
possint ad Synodos Ecclesiarum Orientalium, ad Conferentias Episco
porum, ad Patres Cardinales Dicasteriis Curiae Romanae praepositis 
necnon ad Unionem Superiorum Generalium, ita ut tempore opportuno 
ab omnibus quorum interest examinentur. 

Quae dum significo, omnia fausta Tibi a Deo adprecor atque, qua 
par est. observantia me profiteor. 
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XLI Congresso Eucaristico mondiale: 
Filadelfia 1-:8 agosto 1976 
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Lettera della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d'America, 
in data 8-XII-1975, al Presidente della C.E.I. 

Die 29 maii 1975, Stabilis Consilii Internationalibus Eucharisticis 
Conventibus Provehendis eminentissimus praeses, Iacobus Cardinalis 
Knox, ad Episcopales totius orbis terrarum Coetus litteras misit de 
quadragesimo primo Conventu Internationali Eucharistico, qui Phila
delphiae, in civitate Pennsylvania, a primo usque ad diem octavum 
mensis augusti, anno 1976, sollemniter celebrabitur; cuius Conventus 
propositum, a Summo Pontifice Paulo Papa VI rite approbatum, est 
humanae familiae languentis necessitates atque esuritiones perquirere 
quomodo renovata Sanctissimae Eucharistiae fiducia possint sublevari. 
His enim temporibus permulti homines cum fidei Christianae qua 
animos in rebus adversis sustineant, tum corporis ipsius alimentorum, 
nedum libertatis civibus condignae, laborant inopia; quae fames nisi 
a Domino nostro Iesu Christo, quem proprie vereque Panem Vitae 
Aeternae nuncupamus, haudquaquam satiari potest. 

Conventus Eucharisticus singulis diebus singulis humanae familiae 
desideriis et necessitatibus operam suam studiumque navabit, cum 
scholae atque disputationes a Consilio constitutae, nec non et liturgiae 
divinae celebrandae demonstrabunt quomodo nostra in Sanctissimam 
Eucharistiam fides harum cuique esuritionum succurrat, ad tutamen
tum mentis et corporis, et ad medelam percipiendam. 

Moderatorum Consilium et coetus subordinati diu ac diligenter 
laborant ut Conventus Eucharisticus participibus omnibus abundantis 
gratiae fiat occasio. Nos igitur, illius Consilii alter praefectus, alter 
Nationalis Episcoporum Catholicorum Statuum Foederatorum Ame
ricae Septentrionalis Conferentiae praeses, Vos, episcopos fratres no
stros ceterosque cunctarum gentium fideles, et clericos et laicos, ex 
animo invitamus ut sollemne hoc nostrae in Sactissimam Eucharistiam 
fidei testimonium nobiscum concelebretis. Quodsi Tu, qui Episcopali 
Tuo Coetui praesides, Conventui Eucharistico nulla alia ratione adesse 
nequeas, necessarias Tibi itineris atque hospitii impensas libenter sup
peditabimus. 

Spes nostra est ut Tu, reverendissime Domine, sed et patriae Tuae 
regionales ecclesiae huic quadragesimo primo Conventui aliquo modo 
interesse possitis; quam ob rem Eminentissimus Dominus Iacobus Car
dinalis Knox in epistula sua proposuit ut ultimo Conventus die, octavo 



mensis augusti, anno 1976 in quaque natione aliqua secundum Stationem 
Orbis celebratio fiat Eucharistica, qua Ecclesiae unitas in Sanctissimo 
Altaris Sacramento exaltando per orbem terrarum. manifestetur. 

Pergratum nobis, reverendissime Domine, facias, si ceteris eius 
cui praees Coetus Episcopis atque omnibus concivibus Tuis fidelibus 
clericis, religiosis, laicis hanc nostram invitationem communicare di
gneris, ut Philadelphiae a primo usque ad octavum mensis augusti diem, 
anno 1976, ad quadragesimum primum Intemationalem Conventum 
Eucharisticum celebrandum conveniant. Placeat Tibi respondere: 

J ohn Cardinal Krol 
Forty-First International Eucharistic Congress 
222 North Seventeenth Street 
Philadelphia, Pennsylvania 19103 
United States of America 

De ceteris quae ad Conventum pertinent, si litterae adiectae non suffi
ciant, per hoc officium certior fieri potes. 

Te, reverendissime frater, pro felici ac prospero huius Conventus 
Eucharistici exitu impense orare velimus, ut opera nostra, Deo adiu
vante, miseriae hominum atque esuritiones re vera subleventur, ne in 
iudicio dicat Dominus, «Panem petivi, et lapidem porrexistis mihi »; 
ipse enim dixit, «Quamdiu fecistis uni ex bis fratribus meis minimis, 
mihi fecistis ». 
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X Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: 
30 maggio 1976 
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La Nunziatura Apostolica in Italia, con lettera in data 6-XI-1975, 
Prot. N. 7061/75, ha trasmesso la seguente nota informativa predisposta 
dalla Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali. 

Per disposizione del Concilio Ecumenico Vaticano II ogni anno 
viene celebrata una «Giornata» delle comunicazioni sociali, che ha 
come scopo di ricordare le straordinarie possibilità e le gravi respon
sabilità che derivano per tutti gli uomini, e specialmente per il popolo 
di Dio, dall'esistenza e dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione so
ciale, quali sono principalmente la stampa, la televisione, la radio, il 
cinema. 

La Giornata mondiale sarà celebrata nel 1976 il 30 maggio. In alcuni 
Paesi, per ragioni particolari, essa verrà celebrata in una data diffe
rente, ma in unione di propositi con la Giornata internazionale. 

Il tema proposto per la Giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali 1976 è: 

LE COMUNICAZIONI SOCIALI DI FRONTE AI DIRITTI 
E DOVERI FONDAMENTALI DELL'UOMO 

I diritti fondamentali dell'uomo sono da tempo al centro delle preoc
cupazioni della Chiesa, che ha dedicato all'argomento numerosi e cele
bri documenti. Occorre specialmente ricordare le Lettere Encicliche 
« Pacem in terris » e « Populorum progressio » e il Messaggio del Sinodo 
dei Vescovi 1974 su « I diritti dell'uomo e la riconciliazione ». E' stata 
poi costante la preoccupazione della Chiesa che, nella coscienza degli 
uomini, e particolarmente dei cristiani, il rispetto e la promozione dei 
diritti fondamentali dell'uomo non vengano mai dissociati dai doveri, 
ugualmente fondamentali, il cui fedele adempimento costituisce l'unica 
valida garanzia del rispetto dei diritti stessi. 

L'educazione alla fedeltà ai doveri connessi con i diritti fondamen
tali dell'uomo, e che richiede un impegno individuale, familiare e so
ciale, oggi non può compiersi senza l'aiuto dei mezzi di comunicazione 
sociale. 

Il loro linguaggio universale, la loro tempestività, la loro forza 
emotiva sono particolarmente idonei ad illustrare, rinnovare e rinsaldare 
le norme morali e gli atteggiamenti di generosità che scaturiscono dai 
più alti ideali dell'umanità. Il Vangelo è portatore di questi ideali, di 
queste norme, anzi, dello spirito, senza il quale, pur rivendicando i 



diritti, non è possibile compiere perfettamente i doveri che garantiscono 
i diritti accerta ti. 

L'Istruzione Pastorale «Communio et progressio» mette in rilievo 
i particolari diritti e doveri, più strettamente collegati con l'esistenza 
e il funzionamento dei mezzi di comunicazione sociale. Si tratta anzi
tutto del diritto all'informazione, cui corrisponde un complesso di 
doveri da parte di chi offre l'accesso alle fonti di informazione e di chi 
presenta la notizia. Questi diritti e doveri si riferiscono anche, e in 
modo particolare, all'artista e al tecnico, che, attraverso il mezzo audio
visivo, informano sulla realtà e, mediante la rappresentazione scenica, 
trasmettono un messaggio al pubblico. 

Anche il pubblico, spettatore, lettore o uditore, si assume dei do
veri nei confronti della comunicazione sociale, una parte decisiva per 
il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo nella società moderna. 
E' dalle scelte quotidiane di ciascuno, dal modo corretto ma efficace 
di esprimere giuste aspirazioni, che dipende la decisione, di chi è 
djrettamente responsabile degli strumenti, di impegnarli nello sforzo 
comune, mirante ad assicurare, alla soglia dell'anno 2000, in una soli
darietà internazionale, l'attuazione, sul piano giuridico, culturale ed 
educativo, di presupposti indispensabili per un pieno, reale rispetto 
dei diritti e dei doveri fondamentali dell'uomo. 

Si tratta di una meta storica, resa raggiungibile dall'esistenza 
dei mezzi di comunicazione sociale, meta, che sarà raggiunta solo se 
tutti ne saranno convinti e contribuiranno armoniosamente ad attuarla. 
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INDICI 

DELL' ANNATA 1975 





Indice analitico 

N. B. - I numeri in neretto si riferiscono alle pagine. 
- Per involontario errore la numerazione, dalla 

pago 187 alla pago 192, risulta omessa. 

Aborto 

- dal comunicato del Cons. Perm. (4-6.11.1975), 
18 

- Documento del Cons. Perm. (6.11.1975), 19-25 
- Nota pastorale del Cons. Perm. (27.11.1975), 

59-61 
- Comunicato dell'Ufficio Informazioni deUa 

C.E.I. a proposito della sentenza n. 27/15 del
la Corte Costituzionale (21.11.1975), 62 

- dal comunicato del Cons. Perm. (10-12.XII. 
1975), 251 

- dalla Dichiarazione del Cons. Perm. (13.xIl. 
1975), 255 

Aggiornamento dei Vescovi 

- Corsi di aggiornamento per i Vescovi: dal 
comunicato del Cons. Perm. (22-24.IV.1975), 
86; dal comunicato finale della XII Assem
blea Generale (9.VI.I975), 149-150 

- Programma del I Corso di aggiornamento 
teologico (10-15.x1.1975), 171-172 

- Corso sui problemi della comunicazione so
ciale (21-25.VII.1975): linee e orientamenti 
per la pastorale, 173-181 

- Discorso di Paolo VI ai partecipanti al I 
Corso di aggiornamento teologico (14.xI. 
1975), 270 

Anno Internazionale della Donna 

- dal comunicato del Cons. Perm. (22-24.IV. 
1975), 85-86 

- dal comunicato finale della XII Assemblea 
Generale (9.VI.1975), 150 

Anno Santo 

- dal comunicato del Cons. Perm. (4-6.11.1975), 
19 

- Giubilei sacerdotali: celebrazione presiedu
ta dal Santo Padre il 29.VI.1975, 77 

- dal comunicato finale della XII~ ASSemblea 
Generale (9.VI.1975), 148 

- dal comunicato del Cons. Perm. (10-12.x1l. 
1975), 250 

Assemblea Generale 

- XII Assembela Generale: dal comunicato del 
Cons. Perm. (4-6.11.1975), 18; dal comunicato 
del Cons. Perm. (22-24.IV.1975), 85; testo del 
documento pastorale su «Evangelizzazione 
e sacramento del Matrimonio» (20.VI.1975), 
107-146; comunicato finale (9.VI.1975), 147-
151 

- XIII Assemblea Generale: dal comunicato 
del Cons. Perm. (10-12.x1l.1975), 251 

Assistenza 

- dal comunicato del Cons. Perm. (22-24.IV. 
1975), 85 

Associazioni e Movimenti 

- di ispirazione cristiana: criteri per il rico
noscimento ecclesiale (dal cqmunicato del 
Cons. Perm. del 10-12.XII.1975), 252 

Avvenire (v. Quotidiano cattolico) 

Azione Cattolica Italiana 

- dal comunicato del Cons. Perm. (4-6.11.1975), 
18 

Benefici parrocchiali 

- riconoscimento civile: nuovo livello minimo 
per le dotazioni iniziali degli Enti di nuova 
erezione, 78 

Calendario delle riunioni 

- per l'anno pastorale 1975-76, 257 

Cambogia (v. Vietnam e Cambogia) 
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Caritas Italiana 

- rapporti con le Opere assistenziali (dal co
municato del Cons. Perm.: 22-24.IV.l975), 85 

- proposta di revisione dello Statuto (dal co
municato del Cons. Perm.: 10-12.xII.l975), 
252 

Catechesi 

- Argomento del Sinodo dei Vescovi del 1977, 
281 

Catechismo dei fanciulli 

- Venite con me: Decreto di pubblicazione a 
firma del Presidente della C.E.I. (30.III. 
1975), 90 

- dal comunicato finale della XII Assemblea 
Generale (9.VI.1975), 149 

Circoscrizioni ecclesiastiche 

- ristrutturazione delle diocesi e delle regio
ni: dal comunicato finale della XII Assem
blea Generale (9.VI.1975), 150 

Clero 

- costituzione di un Comitato per i problemi 
amministrativi: dal comunicato del Cons. 
Perm. (lO-12.xII.l975), 252 

Codice di Diritto Canonico 

- consultazione delle Conferenze Episcopali 
Regionali per la revisione del C.J.C.: comu
nicato del Cons. Perm. (lO-12.xII.l975), 252-
253 

Collette in Svizzera 

- Norme dell'Episcopato svizzero per le col
lette a favore di opere o persone straniere, 
14-15 

Commissioni Episcopali 

- nuove elezioni in occasione della XIII As
semblea Generale: dal comunicato finale 
della XII Assemblea Generale (9.VI.1975), 
150 
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Comunicazioni sociali 

- Corso di aggiornamento per i Vescovi: dal 
comunicato del Cons. Perm. (22-24.1V.l975), 
86 

- Approvazione del Corso di aggiornamento: 
dal comunicato finale della XII Assemblea 
Generale (9.VI.1975), 149 

- Conclusioni del Corso di orientamento per 
i Vescovi (21-25.VII.1975), 173-181 

- Ufficio Naz. Comunicazioni Sociali: proposta 
di riordinamento (dal comunicato del Cons. 
Perm. del 10-12.xII.1975), 252 

-'- X Giornata mondiale: 30.V.l976, 284 

Comunione ecclesiale 

- dal comunicato del Cons. Perm. (lO-12.xII. 
1975), 250 

Comunione sotto le due specie 

- Nota pastorale della Segreteria Generale del
la C.E.I. approvata dalla Commissione epi
scopale per la liturgia (16.1.1975), 62-69 

Congresso eucaristico mondiale 

- XLI Congresso: Filadelfia 1-8.VIII.1976, 282 

Consiglio di Amministrazione C.E.I. 

- approvazione bilanci: dal comunicato finale 
della XII Assemblea Generale (9,VI.1975), 
149 

- Mons. Mario Alberti confermato ad annum 
nell'incarico di Segretario Aggiunto per le 
funzioni di amministratore e di Segretario 
del Consiglio di Amministrazione: dal co
municato del Cons. Perm. del 1O-12.xII.l975, 
250 e 267 

Consiglio Permanente 

- Comunicato della sessione 4-6.II.l975, 17-19 

- Documento su Aborto e legge di aborto 
(6.II.1975), 19-25 

- Nota pastorale sul documento Aborto e leg
ge di aborto (27.11.1975), 59-61 

- Documento su La libertà nella vita sociale 
(ll.IV.1975), 79-84 



- Comunicato della sessione 22-24.IV.1975, 84-
86 

- Messaggio in occasione del XXX della Libe
razione (24.IV.1975), 86-87 

- Comunicato della sessione 1O-12.xII.1975; 
249-253; Dichiarazione del Consiglio Perma
nente su fede e prassi politica e sull'aborto 
(13.xII.1795), 254-256 

Corsi di aggiornamento per i Vescovi 

(v. Aggiornamento dei Vescovi) 

Diocesi 

- riordinamento: intervento del Prefetto della 
S. C. per i Vescovi alla XII Assemblea Ge
nerale (dal comunicato finale: 9.VI.1975), 
150 

- problemi amministrativi: costituzione di un 
Comitato (dal comunicato del Cons. Perm. 
del 1O-12.xII.1975), 252 

- Relazioni per la «Visita ad Limina »: Decre
to della S. C. per i Vescovi (29.VI.1975), 274 

Dissenso (v. Comunione ecclesiale) 

Documenti C.E.1. 

- Partecipazione dei fanciulli alla S. Messa: 
Istruzione dell'Episcopato italiano (16.I.1975), 
1-5 

- Settimana di preghiera per l'unità dei cri
stiani: invito alla celebrazione (15.1.1975), 
7-8 

- Messaggio per la Giornata Universitaria (6. 
I.1975), 8-9 

- Unzione degli infermi: comunicato della Se
greteria Generale circa l'uso del nuovo Rito 
(l5.I.1975), 12 

- Aborto e legge di aborto: Documento del 
Consiglio Permanente (6.II.1975), 19-25 

- Sinodo dei Vescovi: contributo dei Vescovi 
italiani deputati alla III Assemblea Genera
le, 29-54 

- Nota pastorale del Consiglio Permanente 
sul documento Aborto e legge di aborto (27. 
II.1975), 59-61 

- Comunione sotto le due specie: Nota pasto
rale della Presidenza (l6.I.1975), 62-69 

- Rito della Penitenza: Nota della Presidenza 
circa la normativa per l'Italia, 70-72 

- La libertà nella vita sociale: Documento del 
Consiglio Permanente (ll.IV.1975), 79-84 

- XXX anniversario della Liberazione: Messag
gio del Consiglio Permanente (24.IV.1975), 
86-87 

- Evangelizzazione e promozione umana: do
cumento base (n. 1) del Comitato prepara
torio del Convegno (17.IV.1975), 92-104 

- Evangelizzazione e sacramento del Matrimo
nio: testo del Documento pastorale dell'Epi
scopato italiano (20.VI.1975), 107-146 

- Dichiarazione del Cons. Perm. su fede e 
prassi politica e sull'aborto (13.xII.1975), 
254-256 

Ecumenismo 

- Settimana per l'unità dei cristiani: comuni
cato della Segreteria Generale della C.E.I. 
(l5.I.1975), 7-8 

Evangelizzazione é promozione umana 

- dal comunicato del Cons. Perm. (4-6.1I.1975), 
18 

- Convegno della Chiesa in Italia: delibera
zioni del Cons. Perm. (sessione del 4-6.II. 
1975), 90-92; Documento base (n. 1) a cura 
del Comitato preparatorio, 92-104; composi
zione del Comitato preparatorio, 104-105 

- dal comunicato del Cons. Perm. (lO-12.x1I. 
1975), 251-252 

- Finalità e piano di lavoro del Convegno, ap
provati dal Cons. Perm. del 10-12.xII.1975, 
258-261 

- Giunta esecutiva del Convegno, 277 

Evangelizzazione e sacramenti 

- presentazione del rapporto di ricerca: dal 
comunicato del Cons. Perm. (l0-12.x1I.1975), 
253 

Evangelizzazione e sacramento del Matrimonio 

- dal comunicato del Cons. Perm. (4-6.II.1975), 
18 

- Documento pastorale dell'Episcopato italia
no (20.VI.1975), 107-146 

- dal comunicato del Cons. Perm. (22-24.IV. 
1975), 85 

- dal comunicato finale della XII Assemblea 
Generale (9.VI.1975), 148-149 
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Fondazione di religione cc Santi Francesco 
d'Assisi e Caterina da Siena D 

- lettera della Prefettura di Roma, 73; Decre
to del Presidente della Repubblica 1;1. 52 del 
24.11.1975, 74; Statuto, 75-76 

Insegnamento della Religione 

- dal comunicato finale della XII Assemblea 
Generale (9.VI.1975), 149 

Lavoro (v. Pastorale del lavoro) 

Liberazione 

- Messaggio del Cons. Perm. in occasione del 
XXX anniversario (24.IV.1975), 86-87 

Libri 

- Decreto della S. C. per la Dottrina della Fe
de circa la vigilanza dei Vescovi (19.111. 
1975), 55-58 

Liturgia 

- La partecipazione dei fanciulli alla Santa 
Messa: Istruzione dell'Episcopato italiano 
(16.1.1975), 1-5 

- Nuovo Messale Romano: Notificazione del
la S. C. per il Culto Divino circa l'uso obbli
gatorio (28.X.1974), 11-12 

- Unzione degli infermi: comunicato della Se
greteria Generale della C.E.I. circa l'uso del 
nuovo Rito (15.1.1975), 12 

- Professione religiosa: Decreto di conferma 
della S. C. Culto Divino circa l'edizione ita
liana del nuovo Rito (13.1.1975) e Dichiara
zione del Presidente della C.E.I., 13 

- Comunione sotto le due specie: Nota pasto
rale della Segreteria C.E.I. (16.1.1975), 62-69 

- Nota della Presidenza della C.E.I. sul Rito 
della Penitenza, 70-72 

.- Sacramento del Matrimonio: Decreto di con
ferma della S. C. per il Culto Divino circa 
l'edizione italiana (n. 430 del 19.111.1975) e 
Dichiarazione del Presidente della C.E.I. (30. 
111.1975), 88 

- Liturgia delle Ore, edizione italiana del III 
val.: Decreto della S. C. per il Culto Divino 
(n. 363 del 5.IV.1975) e Dichiarazione del 
Presidente della C.E.I. (6.IV.1795), 89 
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- Ufficio Liturgico Nazionale: testo del Rego
lamento interno, 158-159 

- Comunicato della Presidenza della C.E.I. a 
proposito di Preghiere eucaristiche non au
torizzate (30.VII.1975), 167-169 

- La preghiera del mattino e della sera: dal 
comunicato del Cons. Perm. del 10-12.x1l. 
1975, 253; Decreto del Presidente della C.E.I. 
per l'uso del testo ufficiale, 256-257 

Liturgia delle Ore 

- edizione italiana del III volume: Decreto di 
conferma della S. C. per il Culto Divino 
(n. 363 del 5.IV.1975) e Dichiarazione del 
Presidente della C.E.I. (6.IV.1975), 89 

Marxismo 

- dal comunicato del Cons. Perm. (10-12.x1l. 
1975), 250-251 

- dalla Dichiarazione del Cons. Perm. del 13. 
XII.1975, 254-255 

Matrimonio 

- Sacramento del Matrimonio: Decreto di con
ferma della S. C. Culto Divino circa l'edi
zione italiana (n. 430 del 19.111.1975) e Di
chiarazione del Presidente della C.E.I. (30. 
111.1975), 88 

- Concordatario (nuovi articoli del Codice Ci
vile italiano per la celebrazione): Monito 
della S. C. dei Sacramenti e per il Culto Di
vino (n. 11 dell'8.IX.1975), 169; lettera della 
Segreteria Generale della C.E.I. (n. 879/1975), 
170 

Messa 

- partecipazione dei fanciulli: Istruzione del
l'Episcopato italiano (16.1.1975), 1-5 

Messale Romano 

- Notificazione della S. C. per il Culto Divino 
circa l'obbligatorietà dell'uso (28.x.1974), 11-12 

Migrazioni 

- Applicazione di una Messa a vantaggio delle 
opere per le migrazioni, 72-73 



Nomine 

- Mons. Enzio D'Antonio, Direttore dell'Uffi
cio della Segreteria Generale della C.E.L, 
nominato Vescovo di Trivento e Coadiutore 
c.j.s. dell'Arcivescovo di Bojano - Campo
basso, 77 

- Mons. Gaetano Bonicelli, Segretario Aggiun
to della C.E.L, nominato Vescovo Ausiliare 
di Albano, 166 

- Mons. Mario Alberti confermato Segretario 
Aggiunto della C.E.L per le funzioni di am
ministratore e di Segretario del Consiglio 
di Amministrazione, 250 e 267 

- Mons. Egidio Caporello nominato Direttore 
Generale degli Uffici di Segreteria della C.E.L 
e confermato Direttore dell'Ufficio Catechi
stico Nazionale, 250 e 267 

- Mons. Fernando Charrier nominato Diretto
re dell'Ufficio Naz. per la pastorale del mon
do del lavoro, per il triennio 1975-1978, 267 

- Don Francesco Ceriotti nominato Direttore 
dell'Ufficio delle Comunicazioni sociali, per 
il triennio 1975-1978, con l'incarico di « por
tavoce» ufficiale della C.E.L, 268 

- Centro Nazionale Vocazioni: nominato Di
rettore Don Carlo Castagnetti, per il trien
nio 1975-1978, 268 

- A.G.E.S.C.L (Assoc. Guide e Scouts Cattolici 
Italiani): Assistenti Centrali per il triennio 
1975-1978: Don Cesare Bonicelli (Formazio
ne Capi); P. Achille Boccia (Branche Lupet
ti e Coccinelle); Don Luigi Dal Lago (Bran
che Esploratori e Guide); P. Giacomo Gras
so (Branche Rover e Scolte), 268 

- A.LA.R.T. (Associazione Italiana Ascoltatori 
Radio Telespettatori): Assistente EccI. Naz. 
Mons. Elio Venier, per il triennio 1975-1978, 
16; Vice Assistenti EccI. Naz. per il trennio 
1975-1978: Mons. Angelo Majo e P. Gianfran
co Grieco, 16 

- C.E.LA.L. (Centro Ecclesiale Italiano per 
l'America Latina): Direttore Nazionale Don 
Silvano Berlanda, per il triennio 1975-1978, 
166 

- Confederaz. Naz . ..coltivatori Diretti: Consi
gliere EccI. Nazionale' Don Biagio Notaran
gelo, per il triennio 1975-1978, 280 

- U.C.S.L (Unione Cattolica Stampa Italiana): 
Consulente EccI. Nazionale P. Bartolomeo 
Sorge S. J., per il triennio 1975-1978, 166 

- Università Cattoliea del S. Cuore: Assisten
te EccI. Centrale Mons. Renzo Bellomi, per 
il triemlio 1975-1978, 166 

Papa 

- Messaggio del Santo Padre per la Quaresi
ma 1975, 5-7 

- Discorso di Paolo VI ai Vescovi partecipan
ti al I Corso di aggiornamento (14.x1.1975), 
270 

Parrocchie 

- di nuova erezione: riconoscimento civile, 78 

- Schema di convenzione per l'affidamento ai 
Religiosi, 153-157 

Pastorale del lavoro 

- Costituzione dell'Ufficio Nazionale e suoi 
compiti istituzionali: dal comunicato del 
Cons. Perm. (22-24.IV.1975), 85; dal comuni
cato finale della XII Assemblea Generale 
(9.VI.1975), 149 

Pastorale scolastica 

- Costituzione delle Consulte diocesane: let
tera della Segreteria Generale della C.E.L 
(n. 877 del 1O.IX.1975) e Nota dell'Ufficio Na
zionale per la Pastorale scolastica, 182-185 

Penitenza 

- Nota. della Presidenza della C.E.L relativa 
alle decisioni prese dall'XI Assemblea Gene
rale circa la normativa per l'Italia, 70-72 

Portogallo 

- Telegramma del Presidente della C.E.1. al
l'Arcivescovo di Lisbona per la difficile si
tuazione interna (22.VI.1975) e risposta del 
Card. Ribeiro (21.VII.1975), 186 

Preghiere eucaristiche 

- la Presidenza della C.E.1. deplora la pub
blicazione di un volume di Preghiere euca
ristiche edito dalla {{ Cittadella» di Assisi 
(30.VII.1975), 167-169 

Presidente 

- S. E. il Card. Antonio Poma, Arcivescovo di 
Bologna, confermato nell'incarico per il 
triennio 1975-1978: dal comunicato finale del
la XII Assemblea Generale (9.VI.1975), 147; 
lettera del Card. Segretario di Stato (21.V. 
1975), 269 

293 



Presidenza 

- Invito a celebrare la Settimana di preghie
ra per l'unità dei cristiani (15.1.1975), 7-8 

- Messaggio per la Giornata universitaria (6.1. 
1975), 8-9 ' 

- Lettera circolare ai Membri della C.E.1. 
(n. 601/1975 del 20.VI.1975), 152-153 

- Comunicato a proposito di Preghiere euca
ristiche non autorizzate (30.VII.1975), 167-169 

- Telegrammi: all'Arcivescovo di Lisbona per 
gli avvenimenti in Portogallo (22.VI.1975); 
all'Arcivescovo di Madrid per i condannati 
politici (4.IX.1975), 186 

- Messaggio per ia Giornata del Ringraziamen
to (12.x.1975), 262 

Professione Religiosa 

- Edizione italiana del nuovo Rito: Decreto 
di conferma della S. C. per il Culto Divino 
(n. 120/1975 del 13.1.1975) e Dichiarazione del 
Presidente della C.E.I., 13 

Quotidiano cattolico 

- impegno per « Avvenire »: lettera della Se
greteria Generale ai Membri della C.E.1. 
(n. 522 del 20.V.1975), 165 

- dal comunicato del Cons. Perm. (10-12.xII. 
1975), 252 

Religiosi 

- Schema di convenzione per l'affidamento del
le parrocchie, 153-157 

Scuola (v. Pastorale scolastica) 

Segretario Generale 

- S. E. Mons. Enrico Bartoletti confermato 
nell'incarico per il triennio 1975-1978: dal 
comunicato del Consiglio Permanente del 
10-12.XII.1975, 250; lettera del Card. Segre
tario di Stato al Presidente della C.E.1. (13. 
XII.1975), 269 

Simposio dei Vescovi Europei (III) 

- Sintesi del Simposio su « La mISSIone del 
Vescovo al servizio della fede» (14-18.x.1975), 
193-194 
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- Relazione del Card Wojtyla, 195-210 

- Relazione di Mons. Co,1IY, 211-226 

- Relazione del Card. Poma, 227-247 

Sinodo ,dei Vescovi-

- Contributo dei Vescovi italiani depll.tati alla 
III Assemblea Generale, 29-54 

- Argomento per la Sessione del 1977, 281 

Spagna 

- Telegramma del Presidente della C.E.1. al
l'Arcivescovo di Madrid per i condannati 
politici (4.IX.1975), 186 

Statuto della C.E.I. 

- costituzione di un gruppo di lavoro per la 
revisione dello Statuto e del Regolamento: 
dal comunicato finale della XII Asseiilblea 
Generale (9.VI.1975), 149-150 

Uffici dalla C.EJ. 

- Uff. Naz. Pastorale del Lavoro: costituzione 
dell'ufficio e suoi compiti istituzionali (dal 
comunicato del Cons. Perm. del 22-24.IV. 
1975), 85; dal comunicato finale della XII 
Assemblea Generale (9.VI.1975), 149 

- Vff. Liturgico Naz.: testo del Regolamento 
interno approvato dalla Presidenza C.E.1. il 
24.1.1974, 158-159 ' 

- Uff. Naz. Pastorale Scolastica: costituzione 
delle Consulte diocesane: lettera della Se
greteria Generale C.E.1. (n. 877 del 1O.IX. 
1975) e Nota dell'Ufficio per la Pastorale 
Scolastica, 182-185 

- Uff. Naz. Comunicazioni Sociali: proposta 
di riordinamento dell'Ufficio (dal comunica
to del Cons. Perm. del 10-12XII.1975), 252 

- Centro Naz. Vocazioni: Statuto approvato 
« ad experimentum» dalla Presidenza della 
C.E.I., 159-164 

Università Cattolica 

- Messaggio della Presidenza della C.E.1. per 
la Giornata Universitaria 1975 (6.1.1975), 8-9 

- Messaggio della Presidenza della C.E.1. per 
la Giornata Universitaria 1976 (12.xII.1975), 
279 



Unzione degli infermi 

- Uso obbligatorio del nuovo Rito dal 16.11. 
1975, 12 

Vescovi 

- Vigilanza sui libri: Decreto della S. C. per 
la Dottrina della Fede (19.III.1975), 55-58 

- IO Corso di aggiornamento teologico (dal co
municato finale della XII Assemblea Gene
rale: 9.VI.1975), 149-150 

- e C.E.I.: Discorso di S. S. Paolo VI ai Ve
scovi partecipanti al lo Corso di aggiorna
mento teologico (14XI.1975), 270 

- «Visita ad Limina »: Decreto della S. C. per 
i Vescovi (29.VI.1975). 274 

Vice Presidenti della C.E.I. 

- risultati della elezione per il triennio 1975-
1978: dal comunicato finale della XII Assem
blea Generale (9.VI.1975), 149 

Vietnam e Cambogia 

- Appello alla solidarietà: comunicato stampa 
dell'Il.IV.1975, 106 

Violenza 

- dal comunicato del Consiglio Permanente 
(7.II.1975), 17-18 

- telegramma del Presidente della C.E.1. al
l'Arcivescovo di Milano per le vittime della 
violenza (17.1V.1975), 106 

Vita politica 

- partecipazione e espressione del voto per 
le elezioni: dal comunicato finale della XII 
Assemblea Generale (9.VI.1975), 150-151 

Vocazioni 

- XII Giornata mondiale (20.lV.1975): lettera 
della S. C. per l'Educazione Cattolica, 9-10; 
Messaggio del Santo Padre (2.II.1975), 25-28 

- Statuto del Centro Nazionale Vocazioni ap
provato «ad experimentùm» per il triennio 
1975-1978 dalla Presidenza della C.E.I., 159-
164 

- Convegno naz. sui seminari e le vocazioni 
sacerdotali (23-24.VI.1975): Conclusioni ope
rative, 263-266 

- Compiacimento della S. C. per l'Educazione 
Cattolica circa lo Statuto del Centro Naz. 
Vocazioni, 278 
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pago 1 

» 5 

» 7 

» 8 

» 9 

» 11 

» 12 

» 13 

sone straniere » 14 

Nomine » 16 

· Comunicato del Consiglio Permanente » 17 

«Aborto e legge di aborto» - Documento del Consiglio Permanente del-
la C.E.I. » 19 

Messaggio di Paolo VI per la Giornata mondiale di preghiere per le 
vocazioni » 25 

· Contributo dei Vescovi italiani alla III Assemblea generale 
dus Episcoporum» 

Relazione del Card. Antonio Poma al Consiglio Permanente 

Intervento di Mons. Enrico Bartoletti 

I relazione del circolo minore di lingua italiana 

Intervento del Card. Antonio Poma 

Intervento del Card. Giuseppe Siri 

Intervento del Card. Ugo Poletti . 

Intervento del Card. Albino Luciani 

Intervento di Mons. Giuseppe Carraro 

II relazione del circolo minore di lingua italiana 

Propositiones a circulo linguae italicae commendatae 

del «Syno-

C.E.I. 

· Decreto sulla vigilanza dei Pastori della Chiesa riguardo ai libri . 

» 29 

» 30 

» 36 

» 38 

» 41 

» 43 

» 44 

» 46 

» 48 

» 49 

» 53 

» 55 

Nota pastorale su «Aborto e legge di aborto» . » 59 

Nota pastorale sulla Comunione sotto le due specie » 62 

Nota sul Rito della Penitenza » 70 

Applicazione di una Messa a vantaggio delle opere per le migrazioni »72 

Fondazione di religione «Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena» » 73 
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N. 7 • 15.VII.1975 

Giubilei sacerdotali nell'Anno Santo a Roma 

Il Direttore dell'Ufficio della Segreteria Generale della C.E.I. nominato 
Vescovo 

Riconoscimento civile dei nuovi enti 

• «La libertà della vita sociale» - Documento del Consiglio Permanente 
della C.E.I. 

Comunicato del Consiglio Permanente 

Messaggio in occasione del XXX della Liberazione 
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• «Evangelizzazione e sacramento del Matrimonio» - Documento pasto
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Introduzione 
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- La preparazione cristiana al sacramento del Matrimonio 

- La celebrazione del sacramento del Matrimonio . 

- La vita e la missione della coppia e della famiglia cristiana nella 
Chiesa e nel mondo 

Conclusione 

L'impegno della Chiesa in Italia per la evangelizzazione del sacramento 
del Matrimonio 

• Comunicato finale della XII Assemblea Generale 

Lettera circolare della Presidenza 

Schema di convenzione per l'affidamento delle parrocchie ai religiosi 

Regolamento dell'Ufficio Liturgico Nazionale 
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- A proposito di Preghiere eucaristiche - Comunicato della Presidenza 
della C.E.1. 

I nuovi articoli del Codice Civile Italiano per la celebrazione del Matri
monio Concordatario 

lo Corso di aggiornamento teologico per i Vescovi italiani su « Evange
lizzazione e mondo moderno» 

Linee e orientamenti per la pastorale della comunicazione sociale 

Consulte diocesane per la pastorale scolastica 

Per gli avvenimenti del Portogallo 

Per i condannati politici di Madrid 

- III Simposio dei Vescovi Europei su « La missione del Vescovo al ser
vizio della fede» 

« Il Vescovo come servitore della fede: fondamenti teologici del pro
blema» - Relazione del Card. Karol Wojtyla, Arcivescovo di Cracovia 

« Magistero e teologia» - Relazione di Mons. Robert Coffy, Arcivescovo 
di Albi 

« La missione del Vescovo come diaconia della fede: orientamenti di 
vita pastorale» - Relazione del Card Antonio Poma, Arcivescovo di 
Bologna 

· Comunicato del Consiglio Permanente 

Dichiarazione del Consiglio Permanente 

« La preghiera del mattino e della sera» 

Calendario della C.E.1. per l'anno pastorale 1975-76 

Finalità, contenuti e ritmo di lavoro del Convegno su « Evangelizza
zione e promozione umana» . 

Messaggio per la « Giornata del ringraziamento» . 

Conclusioni operative del Convegno nazionale sui Seminari e le voca
zioni sacerdotali 

Nomine 

· Nomina del Presidente e del Segretario Generale della C.E.1. 

Discorso di Sua Santità Paolo VI ai Vescovi partecipanti al lo Corso 
di aggiornamento teologico 

Decretum « De Visitatione Ss. Liminum deque relationibus dioecesanis» 

La Giunta esecutiva del Convegno su « Evangelizzazione e promozione 
Unlana» 

Compiacimento per lo Statuto del Centro Nazionale Vocazioni 

Messaggio per la « Giornata Universitaria» 

Nomina 

· Argomento del Sinodo dei Vescovi 1977 

XLI Congresso Eucaristico mondiale: Filadelfia 1-8 agosto 1976 

X Giornata mondiale della comunicazioni sociali: 30 maggio 1976 . 
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