




NOTIZIARIO D'ELLA CONFEJ\E.NZA EPISCOPALE: ITALIANA 

a cura della Segreteria Gene:rale 

NUMERO 15 31 DICEMBRE 1968 

COMUNICATO DE.L CONSIGLIO DI PRESIDÈNZA (lO-12.XII.l<)68) 

Nei giorni 10-lL-L2 dicembre si e' riunito il Consiglio di Presidenza 
della Cpnferenza Episcopale Italiana per la sua sessione autunnale.ln aper 
tura dei' la;\Tbri' il Càrdinale Presidente ha rivolto al Santo Padre Paolo VI 
un pensiero di devoto omaggio e 9 interpretando il comune sentimento del 
Consiglio Gli ha espresso la piena comunione al suo insegnamento 9 l'osse
quio fedele alle sue direttive e la viva partecipazione alle sue solleci
tudini e preoccupazioni per la vita della Chiesa.: 

Due fatti notevoli per la vita cattolica in Italia hanno subito richi~ 
mato l'attenzione dei Padri e cioe': la celebra~ione del centenario di fog 
dazione dell'Azione Cattolica Italiana e la pubblicazione del nuovo Quoti
diano "A,vvenire",'. 

L., - Il Consi,glio ha manifestato la sua profonda riconoscenza e la sua am
mirazione.verso il laicato cattolico che durante cento anni9 nelle file 
dell' Azione Cattolica;;. ha dato prove mirabili di vita cristiana9 di opero
si ta! apos tolica9 di generos.a collaborazione alla Gerarchia.: Un· particola
re ringraziamento il COqs~g~ioha pure rivolto al S •. Padre per aver Egli 
voluto con la Sua presenz~.e con la Sua alta parola sancire i meriti di un 
laicato che·inizio' spontaneamente e sviluppo' liberamente l'Azione Catto
lica anche in tempi molto difficili.' 
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Associandosi al Vicario di Cristn e facendo proprie le sue parole il 
Consiglio della C.g.I.. ha riaffermato la necessita' dell 'apostolato dei la! 
ci "compaginato nella çomunita'ecclesiale"l ed ha espresso la sua ferma f! 
ducia che i laici di Azione Cattolica saranno ancora "pronti a riprendere 
il cammino vers~ il nuovo' servizio che la Chiesa ad essi affida e che le 
condizioni del nostro tempoj lungi aal dimostrarlo superato e superfluo ... 
sembrano ancora piu' urgentemente indicare",., Pienamente convinto della ne~ 
cessita' del rinnovamento ed aggiornamento delle strutture organizzative 
dell' A.C.I.. j il Consiglio ha auspicato che tale opera sia portata a termi··· 
ne con la maggior sollecitudine possibile;;affinche' in piena vitalita' la 
Associazione possa adempiere alla sua missione in responsabile coop~razi~. 
ne all'apostolato gerarchico j con "autenticita' religiosa"!j con una vita 
"profondamente imbevuta della parola e d'ella grazia di Cristo"j con "una 
forte e lucida personalita' cattolica'\ costante e diritta nei sentierideJ, 
la Chiesa e del mondo. 

2. - I Padri hanno sal~tato con molta soddisfazione la nascita del Quoti-
diàno "Avvenire"l ed hanp.o tributato ampio plauso alle molte persone cne per 
lungo tempo harmo pr~.stato con lodevole generosit.a' ai quotidian.i cattoli-· 
ci - "L'Avvenire d'Italia" e "L' Italia"· - la loro attivi ta' dir~·ttivajo la 
collaborazione redazionale e tipografica j acquistandosi una grande beneme-
renza. 

Grati anche a. coloro che hanno studiato. i problemi relativi alla impo-· 
stazione del nuovo Giornale;; i Presuli hanno' formlÙato l I augurio che esso!, 
cont.inuando e sviluppando la nobilé tradizione del giornalismo cattolico 
trovi. il consenso e l'appoggio di tutti con ampio sostegno alla sua diffu·
sione. 

3. - Il ConsigliO j non senza rammarico j ha poi constatato che la' polemica 
insorta in Italia dopo .la pubblicazione del documento sul "dialogo" da par 
te del Segretariato per i non.credenti j ha snaturato il significato e il 
contenuto del documento stesso.: Esso e' stato considerato e presentato;rcon 
reazioni opposte ma ugualmente ingiustificate., come se.fosse una proposta 
di collaborazione politica in Italia tra cattolici e comunisti.: 

Si tratta di una di quelle "strumentalizzazioni a finalita' politiche 
contingenti" che il documento condanna come grave ostacolo al dialogo. 

Il documento riguarda infatti un insegnamento ben piu' ,alto e univer
sale'; risponde a una delle esigenze piu ~ vive della CÌ1ie~a nun solo nel IlQ 

stro tempo; tratta del dialogo con tutti i non credenti j 'senza distinzione 
alcuna; ne descrive la natura e le caratteristiche di preparato;; consapevQ 
le e paziente impegno dottrinale j volto a "ricercare insieme la verita' in 
vari settori"i e a prqcurarne una piu' profonda e vasta comprensione. Sul 
piano dell'azione il dOcumento na di mira "d grandi problemi dell'umanita' 
del nostro tempo"j per la cui soluzione il dialogo puo' essere utile e rie~ 
cessariù j ed ha sempre di fronte il mondo intero nel quale la Chiesa e' 
chiamata a offrire la testimonianza evangelica della verita' e della cast1 
ta'. RidUrre un insegna.w,ento di tale portata alle dimensioni di una parti-·. 
colare e còntingente situazione politica;; e I misconoscimento ingiusto e f1aQ 
noso sia per la retta interpretazione deLla dQttrina proposta;; sia per la 
esatta visione della realta' politica italiana •. 
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Il dtalogo:1 come. lo descrtve e lo regola tI documento del Segretartato 
per t non credenttj; deve mantenere le sue :ftnaltta' j tlIllane e reltgtose; 
percto' ad esso t :fedelt;, nonostante tI rtscnto dt queste strumentaltzza
ztont;, debbono dedtcare tI' lorotmpègno dt tntelltgenza e dt aztone. 

4. - Passando.tn rassegna la sttuaztone ttal;içtrla sotto i vart aspettt che 
dtrettamen,te tnteressano tI loro comptto evangeltco dt Pastort... t. membrt 
del Constglto hanno riscontrato elementi posttivi e confortantt fiLa. hanno 
dovuto prendere atto con dolore di :fatti e situaz.ioni Che destano'motivate 
apprens ioni.: 

Fra i prtmi la presenza atttva delle varte A$sociaztont dt laici cat
tolict operanti net vart campi della vita sociale.: AnChe. ad ~sse ed .à co
loro che ne fanno parte i Vescovi segnalano la,importanli~~oe!l' ()pera\ intr@::~ 
presa;, nei rispettivi campi di azione; opera. tanto piu' :feconda quanto p;iu' . 
:fedele ai ftnt tstttuztonalt; tanto piu' apprezzata quanto piu' permeatadt 
carita';, dt dtsinteresse personale j di spirito di' sacri:ficio.: 

Nel considerare gli aspetti meno posttivi della situazione j i Vescovi 
hanno rilevato i non lievi motivt di apprensione riguardo ad alcuni episo
di di incertezze e di inso:f:ferenze disciplinari che a volte turbano la fe,... 
de del popolo di Dio 0:.! quanti si sono lasciati implicare. ;in. ques te dolo
rose vicende... i Vescovi si sentono in dovere dt ricordare l~ grave respon-'
sabilita' dt chi osa rompere quella unita' che Cristo addito' come segno. 
incon:fondibile dei suoi seguaci o trascurare quell'ossequio religioso alla 
Gerarchia ecclesiastica che Cristo volle prima depositaria dei suoi cari
smi nella Chiesa.' 

5.\ ~. Circa altri avvenimenti e problemi della·.vita religiosa ... morale e so
ciale del nostro paese,) il Consiglio della C.E:.L:;, ha precisato i suoi o
rientamenti;) deciso gli opporturii intervent:L predisposto i convenienti prg 
grammio: In particolare: '. 

a) ha ascoltato una relazione ,di lavoro del Comitato Eptscopale per la fa
miglia ed ha raccomandato al Clero e al laieato il masstmo impegno per la 
chiarificazione é la soluzione dei problemi connessi: da un lato i nuovi 
impegnl, le nuove possibilita' umane e spirttualt della famiglia j la espag 
sione det suoi diritti da sancire anche con opportune leggi; dall'altro ie 
tnsidie alla S1-la unita' ... alla sua stabilita' ed alla sua sacralita'.: Non 
sara' mai fatto abbastanza da individui ed associazioni per la difesa e la 
promozione della famiglia come cellula base di ogni umana convivenza e stru,t 
turainsostituibile per la formazione del cittadino e del cristiano.: Rin
nova pertanto l'appello ad ogni persona di retto sentire perche' diailsuo 
apporto j nelle forme dovute ed efficaci ... ad allontanare d~Jla famiglia it;! 
liana il pericolo del divorzioo: . 

b) E' stato informato del lavoro ch~ varie Co~tsstoni di ecclesiastici e 
latci vanno facendo per la preparaztone di alcunt documenti che saranno aI? 
provati a tempo opportuno •. Anche a questi generost collaboratori va la lo
de e la rtconoscenza del Constglio. 

c) Circa i Semtnari Regtonali che sono af:fidatt alle rispettive 
Regionali ha rtconfermato il Comitato di studio opportunam,ente 
perche' esso predisponga criter~ unttari atti al rinnovamento e 
namento di dettt Istttutt ecclesiasttci.' 

Conferenze 
allargato 

al funzio-

d) Ha approvato la proposta della Corrootssione per la Catechest tn merito 
al tema della cultura re~tgi9sa per gli adulti dell'anno 1939-70.: Il tema 
e' "La carita' Il;.' 
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IL SANTO PADRE. DONA AI VESCOVI 
·UNA. COPIA DEL "PONTIFICALE. ROMANUM: DE. ORDINATIONE. 

OIAC.ONI, PRESBYTERI ET E:PISCOPI" 

La Nunziatura Apostolica d'Italia, con lettera n., 950 iel.21.XII.l?68 ha 
-

rimesso copie sufficienti della editio typica del nuovo Pontificale Roma-

no, ql,Jale dono del Santo Padre a tutti i Vescovi. Il volume e' accompàgna~ 

to df!. .una copia fotostatica del Messagaio autografo di Paolo VI, il cui te'" 
sto e' riportato qui di seguito .. 

Venerabilis Frater, 

instante DQminicae Nativitatis die)l iuvat Nos optimis te omi
nibus prose qui, Deum, qui nbstrae salutis causa factus est homo, 
supplicibus precibus rogantes, ut suavibus te repleat solaciis, 
salutaria tibi praebeat auxilia animumque tuum confirmet ad susti 
nf;'!ndos apostolicos labores in E.cclesiae gregisque tibi 
utilitatem atque profectum •. 

commissl 

Gaudemus praeterea, hac fausta oblata occasione)l muneri tibi 
mittere reçens ~ditum opus "De Ordinatione Dlaconi9 Presbyteri et 
Episcopi"> quod novo Pontificali Romano 9 ex Decretis 
Concilii Vaticani Secundi instaurato9 conti~etur. 

Oecumenici 

In caelestium denique donorum auspicium et.in sincerae dilec
tionis Nostrae test;imonium tibi9 Venerabilis Frater, clero et fi
delibus pastorali curae tuae concrectitis9 Benedictionem Apostoli
cam volentes in Domino impertimus., 

Paulus P.P •. VI 

Ex Aedibils Vaticanis 9 die VIII mensis Decembris)lanno MCMLWIII,9 
in fi;!sto Immaculatae Conceptionis Beatae M:ariae Virginis •. 

La spedizione, a cura della Segreteria Generale e sotto targhetta del
le Edizioni V~ritas. verra' effettuat~.nei giorni di gennaio. 
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· nE.cLARATIO H CONSILII " 
DE NONNULLIS .I,N NOVTS PRE:CIBUS EUCHARISTICIS DEFINIENDIS 

Per doverosa conoscenza segnaliamo quanto e' stato pubblicato su U No

titi::le" (Commentarii ad nutltia de re liturgica edenda. cura Consilii ad ex

sequendam Constitutionem de Sacra Liturgica), n. 43, Novembri~Decembri 1968, 

pag. 356-•. 

In conficiendis popularibus interpretationibus novarum PrecuIll Euchari
sticarum j haec serventur: 

t. Sumlllus Pontifex accendendum esse statui t desiderio a pluribus expre§ 
SUIn,9 'ut in formulis consecrationis verba Domini modo uniformi in omnibus 
exscribantur.,9 ita ut facilior evadat eorum recitatio ex parte sacerdo.ltum,9 
praeser'tim vero in concelebratiOne.: 

Quapropter verba Domini in novis Precibus E'ucharisticis sic scribantur: 

In cotlsecratione panis: 

Accipite et manducate ex hoc omnes: 
Hoc est enim Corpus mewn, 
quod pro vobis tradetur.: 

In consecratione· vini: ' 

Accipite et bibite ex eo omnes: 
Hic est enim calix Sanguinis mei 
novi et aeterni testamenti j 

qui pro vobis et pro multis effundetur 
in remissionem peccatorum.: 
Hoc facite in meam commemorationem •. 

Haec eadem verba j omnia,9typis evidentioribus in universo textu conscri
bantur,9 ad normam eorum quae statuuntur n.: 21 b) Instructionis S.R.C.: "Eu
charisticwn mysterium" .• : 

2.' In iisdem novis Precibus Eucharisticisj/ saltem in editionibus C ano
nis ad usum Episcoporum,9 post verba "et Episcopo nostro N.~'! vel "et Episc,Q 
pi nostri N.~'I inintercessionibus occurrentia,9 ponantur verba quae ipsi r~ 
spondent "et me indigno servo tuo"· vel "mei indigni servi tui":'.9 eadem ra,... 
tione ac in Canone Romano adhibenda quando Missa celebratur ab Episcopo. 

E Civitate Vaticana j die 6 mensis novembris 1968.: 

De mandato Ero.mi Praesidis 
A. aUGNINl j CM 

a Secretis 
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TRADUZIONE: ITALIA.NA AD EXPERIMENTUM 
DI ALGU~I .. NUOVI . RITI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE: 

Il "Consilium ad exsequendam :';onstitutionem çle Sacra Liturgia" ha fat= 
to perv'enire all' Em.mo Cardinale Presidente la seguente lettera (N • .2.'304/68 
del .'28.X.1968 a firma del Presidente Card., Gut): 

"Desidero sottoporre alla Sua cortese attenzione una iniziativa che in 
al tre parti e' stata attuata con felice successo.: 

"Si tratta di questo.: 

"Il 2L giugno fu pubblicata la Costituzione Apostolica "Pontificalis 
Romani recognitio":J con la quale il Santo Padre Paolo VI ha promulgato i 
nuovi riti dei sacri Ordini.: 

"Da quella data non c'e' stato quasi nessun Vescovo che abbia voluto 
essere ordinato con il vecchio rito; non pOCh~j inoltre j anche in Italia j 

sono stati i Vescovi che hanno chiesto di fare le sacre Ordinazioni di di~ 
coni e sacerdoti parimenti con i riti nuovi.: 

"Essendo il testo latino gia' interamente approvato,9 il "Consilium", ha 
creduto opportuno concedere ad actum quanto venerati Presuli venivi;lno chig 
dendo. 

"Il problema piu' serio e' stato quello delle traduzioni.Spesso il tem 
po a disposizione tra la domanda e la data delle ordinazioni e' stato as~ 
sai breve e non c'e' stato modo di far preparare una traduzione;. farne una 
revisione e approvarla.: Abbiamo dovutorimetterci alla responsabilita' del 
Vescovo che inoltrava la richiesta.: E cosi' sono venute fuori decine di tr2,. 
duzioni.: 

"La proposta che presento sommessamente a Vostra Eminenza e' questa: 
Quando saranno pubblicati i nuovi testi liturgici,9 e nei prossimi mesi qu~ 
sto caso si ripeterai frequentemente,9 non sarebbe meglio che la Commissio·
ne liturgica nazionale preparasse,9 sotto la propria responsabilita' ,9 una 
traduzione provvisoriaj da usarsi su tutto il territorio nazionalejfinche' 
la Conferenza Episcopale non abbia approvato il testo definitivo? 

"E" il sistema usato;. con soddisfazione generale j . da altre Conferenze 
Rpiscopali,9 pereso quella di Franciaj di Germaniaj di Spagna9 del Belgi0:i 
della Svizzera,9 ecc.: Si evita il moltiplicarsi,9 con o senza autorizzazio= 
ne,9 di traduzioni;) si evita nel clero un certo disagio e si ha la morale 
sicurezza che la traduzione sia curata con diligenza. 

"Sta per uscire j per esempio j l'edizione tipJ.cadel rito delle Sacre 
Ordinazioni.. Ma il Santo Padre ha disposto che la vacatio legis duri fino 
àlla prossima 'Domenica di Pasqua' (3 aprile L969).9 con, la clausola che in 
questi sei mesi si possa usare l'uno o l'altro rito.: Da Pasqua,9 invece ,9 si 
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usera I solo il nuovo rito., Se non si ,prepara una traduzione ad inter im si 
puo' essere certi che le traduzioni par.ticolari si moltiplicheranno!'} per
che' nessun Vescovo potra' o vorra' piu' ordinare con il vecchio Pontifi
cale Romanoo' 

"Questo caso;; come ho sopra accennato!'} si ripetera';; nel prossimo fu
turo!'} per tutti gli altri testi. 

"Ecco perche'!'} Em.inenza Reverendissima j ad evitare una certa confusio
ne!'} lamentele e scontent0 9 di cui!'} negli ultimi tempi!'} si sono fatti eco 
non poche lettere e ricorsi al "Consilium"!!'} ho creduto doveroso e utile 
scrive.qJfJ;.;iene,:i affinche' Vostra Eininenza voglia tenerne quel conto che la 
importanza della cosa richiede"d.: 

." ' .. ." ',' ." ',' 

Il Consiglio di Presidenza: nella sessione del 10-12.XII.1968 prendeva 
in esame la proposta del .. Consilium'" e decideva per l' accoglimento nei ter 
mini esposti dal Segretario Generale nella lettera al Card., Gut (n.i 3000/68 
del 30. XII. 1968 ): 

"Facendo seguito alla lettera n. 2103/68 del 21 novembre g e in ulterio
re riscontro allo stimato foglio' di Vostra Eininenza n.; 2304/58 del 29 ot
tobre scorso 9 mi do premura di riferire sulle delibere prese nella recente 
sessione del nostro Consiglio di Presidenza circa la traduzioqe dei nuovi 
riti gia ' pubblicati o di prossima pubblicazione.: 

"E' stato approvato anzitutto l'uso ad experimentum della versione it~ 
liana del rito per le Sacre Ordinazioni preparata dalla nostra Commissione 
per la Liturgia.: 

"Per tutti gli altri riti restaurati che verranno pubblicati nel pros
simo futuro;; secondo quanto richiesto nella citata lettera dell I Eillinenza 
Vostra;; e' stato espresso parere favorevole alla versione ad experimentum; 
il Consiglio si riservera' pero' un giudizio di opportunita' volta per vol 
ta; i te,sti!'} pertanto,:i preparati dalla medesima Commissiol1e dovranno esse
re sottoposti in antecedenza al Consiglio"i.: 

- 281-



RITO nE.LLE: SACRE ORDINAZIONI 

La Commissione Epi.,scopale per la Liturgia, con lettera n .. 1061/68 del 
29.XI,1968, ha scritto al Card .. Presidente accompagnando copia ciclostila
ta della traduzione: 

.".La Commis.sione Episcopale Italiana per la Liturgia ha provvedutoall~ 
versione dei nuovi testi per le Sacre Ordinazioni (Diaconato,9 Presbiterato,9 
Episcopato). Esaminata ed approvata tale versione,9 la predetta Commissione 
la presenta al Consiglio di Presidenza della C. ET. 1'9 chiedendo che ne sia 
concesso j "ad experimentum"i,9 l'uso a tutti' i Vescovi che ne faranno richi~ 
sta •. Si fa presente che la ''iVacatio legis"! per l'adozione dei nuovi riti 
dell 'Ordinazione durera' fino a Pasqua,9 con la facolta" di usare sia i nUQ 
vi riti j sia gli attuallo: 

"!L'esperimento potra' essere molto giovevole:; in vista della definiti~ 
va promulgazione dei nuovi tes ti ", .• 

,'. ',' ,'. ',' ," '," 

Dopo il Consiglio di Presidenza, che aveva esaminato la richiesta, fu 
cosi' risposto al Presidente della C.ommissione (lettera del Segretario Ge Q 

nerale n .. 2785/68 del 30.XII.1968): 

"III Consiglio di Presidenza,9 nella recente sessione del LO-l2 dicembre)) 
visto quanto e' statp proposto dal "Gonsilium" della S.: Liturgia con let~ 
tera n. 2304/68 del 28.X.1938 j ha espresso parere favorevole circa l'uso 
ad experimentum dellq, versione italiana dei nuovi testi per le Sacre'Ordi
nazioni j da concedersi. a quei Vescovi che ne faranno esplicita richiesta 
alla Commissione Episcopale per la Li turgia",i. 

VOTAZIONE StJLLA 2a REDAZIONE 
DELLE: '6 PREGHIERE. EUCAnISTlcIIEt' E DEI H PREFAZP' 

A tutti' i Membri della G..E.I •. e' stata inviata la seguente lettera cir/.· 
colare (n. 2984/68 del 28. XII. 1968)0' 

Il Consiglio di Presidenza,9 nella sessione del LO- t2 dicembrejha deli
berato che si proceda alla votazione per corrispondenza sulla nuova reda~ 

zione della traduzione italiana delle "Preghiere Eucaristiche" e dei "Pre
fazi"lj elabor.ata in base alle osservazioni raccolte nella precedente con
sul tazione dell' Episcopato •. 
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Pertanto rimetto alI I E.V.: il testo della 2;" redazione (datata l8.XII.: 
1958) e la scheda per la votàziorie.: 

Il voto,'ì che 'pUO' essere èspresso solo con un "placet"i o un "non pIa
cet"9 dovraI pervenire a questa. Segreteria Generale entro il l5 gennaio 
1969.: Se verra' raggiunta la pres'.cri tta maggiorBIl:za dei due terzi j sara I 
subito preparata l'editiotypica e verranno quindi cOH1Wlicate le norme e 
la data per l'entrata ,in vigore della predetta traduzione.' 

Tutti i Padri sonò vivamente 'pregati di far pervenire 'la loro scheda 
entro il termine indicato j dato che la maggioranza deve e~sere calcolata 
sui Membri di diritto della C.E.I. 

Il testo della traduzione veniva accompagnato da una nota esplicativa 
che riportiamo per documentazione: 

t. La. nuova redazione delle artafore9 in seguito alle osservazioni ri
cevute da l63 vescovi 9 e l stata fatta dagli esperti del Centro Azione Li
turgica convocati sotto la presidenza di S.E. Mons., W:anzj..ana.:ì Segretario 
della 'Commissione Episcopale per la Liturgia j nelle giornate del 9 - LO - II 
dicembre 1968., 

2. Dopo avere presa conoscenza delle osservazioni fatte al testo j e ' 
stata fatta una sintesi di esse.:i per avere una linea secondo la quale la
vorare per la nuova redazione.: 

3. Tale sintesi puo' essere cosi' presentata: 

a) alcuni dati nelle osservazioni sono stati costanti 9 e pertanto essendo 
voluti da tutti i'vescovi Sono s'tati accettati: (ad es.: strofa 23: lo sti
co "nella tua giustizia l' hai condannato", e' stato mutato in "quando egli 
merito' la giusta condanna"); 

b) et sta~a voluta una maggiore aderenza al testo (ad es.: strofa 56 al ·po .... 
sto di "ordine sacerdotale" e I stato messo TI,tutto il clero")' ... e piu ' fede! 
ta' della traduzione dei testi biblici: (ad eso: strofa 379 53 j 759 "cele
brando la memoria"; "1n questo memoriale della nostra redenzione"); 

c) e' stata richiesta Wla maggiore omogeneita ' nei passi parallelijsia per 
quelli presenti nelle nuove anafore9 sia per quelli presenti nel canone rQ 
mano: (ad es., strofa 4'3: ",ti rese grazie con la preghiera di benedizione"); 

d) in qualche caso c I e I stata una bilancia di uguaglianza nelle 
dei vescovi j per cui si ~t rimasti al testo proposto nella prima 
ne; 

opinioni 
redazio-

e) i casi di rifiuto totale della traduzione da parte dei vescovi sono st2-
! ti isolati., La maggioranza dei 'vescovi ha dato la sua approvazione "quoad 

modum"t alla traduzione presa in generale; 
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f) alcLUli termini sono stati lasciati n~i testi perche t gia' usati nei pre~ 
fazi antecedentemente_tradotti e esistenti nel messale romano: ad es, il 
"sempre e dovUnque".: pertanto il protocollo e l'escatocollo dei prefazio 
(prima e ultima strofa) sono rimasti come nelle precedenti traduzioni; 

g) alcuni ecc.mi vescovi hanno chiesto che venisse sostituito il termine 
"Padre", usato nelle anafore con quello di "S.ignore" (cfr.. strofe 29!i 369 37 
della seconda anafora). Gli espert.i si permettono di chiedere' ai padri di 
potere mantenere la distinzione dei termini j ad evitare una certa confusiQ 
ne che sorgerebbe in chi ascoltaj quando dovessero sentire lo stesso ter
mine "Signore" usato per invocare ora il "Padre"!i ora il "Figlio"j magari 
nel corso della' stessa strofa!i o in testi immediatamente vicini.. 

4. Alcune giustificazioni delle "iezioni"'adottate: 

2a/ I vescovi hanno pr~.feri to nella maggioranza la.seconda forma del prefa= 
zio •. 

8/ Su proposta dei vescovi due stichi sono stati mutati: "assidui nella ca
rita' operosa - partecipino ai misteri della loro rigenerazionelll.: 

LL/ E' stata apportata qualche variazione per la richiesta di una maggiore 
aderenza al tes to •. 

20/ "Pacifico' l'universo.:.,"; obbediscono ai suoi comandi"!: la lezione e' 
stata voluta dalla maggioranza dei Vescovi. 

29a/ Molti vescovi nanno preferito questa variante. 

30/ Molti vescovi hanno preferito il testo alla variante. 

3 ti L' "offerta" e' stato voluto da mal ti vescovi.. 

35/ "Mistero della fede": e' stato ancora una volta preferito. 

36/ "1n attesa d.ella tua venuta"l!i e' stato messo per l'indicazione voluta 
da mol ti ves covi.: 

37/ "Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio., .. ,."', 
"ti rendiamo grazie"'; i vescovi hanno proposto questi testi perche' piu' Cf! 
richi di significato biblico. 

4l/ "che si sono addormentati"',9 voluto dai vescovi perche' di sapore piu' 
cristiano.: 

42/ Llopzione "Iinsieme con la beata Maria vergine e madre di Dio" e' stata 
preferita al testo.' Non essendo piaciuta ai vescovi l'espressione "ai tuoi 
amici" essa e' stata sostituita con il ",ti furono graditi",. 

44/ La strofa e' rimasta come nella prima redazione j perche' sol tanto un ny 
mero esiguo di padri ha votato per la variante •. 

45/ Per la variante "e. santificare (non consacrare) i doni che ti offriamo"· 
si sono pronunciati molti vescovi. 
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541 Per tradurre il "ttibi" si e,I. usato l'espressione: "faccia di noi un sa
crif'icio perenne a te gradi to":. 

561 All'espressione "ordine sacerdotale", ritenuta di senso troppo astratto 
e troppo ristretto i vescovi hanno preferito "!tutto il clero"I.: Si e' man
tenuto l'elenco enumerativo: la tua Chiesa.,:.: .• il tuo servo ecc.:; in quanto 
solo un vescovo ha domandato l'inserzione del "con il tuo servo.:.::. ",i., 
581 Il "rtutti quelli che nella tua pace hanno lasciato questo mondo":e' stf! 
to cambiato con "!tutti i giusti.'.::.:".: L'orazione in questo mondo si, allarga 
anche a coloro che pur non appartenendo alla Chiesa sono vissuti secondo 
la legge di Dio~ e sono morti in pace con lui.: 

52! Alcuni vescovi hanno criticato il "['atti voce di ogni creatura"'; pur
troppo non hanno suggerito altro! 

Al posto di "accJ,amiamo"i i vescovi hanno proposto "esultanti cantiamo"l. 

53/ ,54/ 68/ "Padre santo": l'aggettivo e' stato inserito su consiglio dei 
vescovi9 per il riferimento alla preghiera sacerdotale di Gesu' nel vange
lo di S.' Giovannt. 

75/ "La sua discesa nel regno dei morti"; e' stato modificato con "discesa 
all'inferno'\ per il parallelo con la formula dal simbolo apostolico: "di
scesa all'inferno",'., (cfr.' Notiziario CEl 15 settembre 19(7). 

76/ La strofa e' stata rifatta sulle indicazioni dei vescovi,9 per ottenere 
una maggiore aderenza ai testi paolini (l Cor.: 1,9 lO) • 

66 LA CARITA' ": TEMA PER LA CATE'CHE:SI 
DE:GLI ADULTI NEL 1969 Q 70 

Da'due anni l'Episcopato Italiano propone per la catechesi degli adul
ti un tema uni tar io. : 

Nel 1967-68" si e I cosi' svolta una catechesi sul tema: [."1 Parola di 
Dio; nel 1968-69 e' in corso la catechesi sul tema: Il Mistero Eucaristico., 

La Commissione l:!;piscopale per la Catechesi e l'Ufficio Catechistico NQ. 
zionale,9che avevano precedentemente raccolto in vari ambienti indicazioni 
e proposte,9 ha seguito man mano l'esperienza offrendo una enuclazione del 
progranlma e orientamenti di carattere pastorale.: 

Per il 1969-709 la Commissione Episcopale, per la Catechesi,9 sentito il 
parere dell'Azione Cattolica Italiana9 dei Direttori degli Uffici Catechi
s,tici Diocesani9 della ConSulta dell' Apostolato dei laici e di non pochi 
Ordinari Diocesani,9 ha proposto che il tema della catechesi degli adulti 
sia: La C,ar i t a' ., 
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In tal modo,9 si conclude un programma triennale organico che,9con ampio 
riferimento al Concilio Rcumenico Vaticano II,9 pfopone i tre aspetti esseQ 
ziali del Mistero Cristiano (Parola~ Sacramento,9 Carita ') ed e I rivolto al 
la formazione integrale del popolo di. Dio (popolo profetico9 sacerdotale;) 
regale). i 

.. t", .. '. .'. "." ','O ...... 

Il Consiglio di Presidenza. nella sessione del 10'~12 dicembre 1968,ha. 
approvato i.1 tema proposto, raccomandando che nella enucleazione del pro~ 
gramma si trovi il modo per inserire qualche capitolo con particolare ri~ 
ferimento del tema stesso alla famiglia., 

DOCUMENTO DI BASE: PER IL NUOVO CATE:CHISMO 

In data lo.X.19G8 (cfr; "Notiziario"· L2/19689 pp •. 213-215) la Segre
teria della C.E.I. inviava agli Eco.mi Arcivescovi e Vescovi una circola
re con allegato per presentare alla prevista consLÙtaziorie il "Documento 
di Base"; del nuovo catechismo italiano. Successivamente,9 la stessa Segre
teria spediva agli Ordinari Diocesani due. copie del Documento 9 stampato 
pro manuscripto e avvertiva che altre copie erano disponibili su ordina
zione.: 

A fine novembre.9 l'edizione e' stata esaurita ed e' statopercio ' proy 
veduto ad una ristampa per soddisfare alle richieste pervenute ul timamen
te. La distribuzione delle copie risulta abbastanza organica9per cui c'e' 
motivo di ritenere che i dati offerti dalla consultazione potranno rispeç 
chiare assai da vicino la sensibilita'pastorale del paese •. 

La consultazione ei condotta dagli E'cc.mi ArcivescQvi e Vescovi,9 cui 
spetta di vagliare i contributi of'ferti dalle persone competenti della IQ 
ro diocesi,9 sacerdoti 9 religiosi e laici., 

Si prevede che verso la fine di gennaio si potra' proceder~ allo stu
dio delle osservazioni raccolte e quindi alla stesura definitiva del do~ 

cumento 9 che potrebbe essere disponibile per la prossima AssembleadeiVe
scovjJo 

Anche in questo9 la Commissione Episcopale per la Catechesi seguira' 
direttamente il delicato lavoro., 

Frattanto 9 . si e I avviata la riflessione sul catechismo dell I :i,.nfanzia 
e della fanciullezza: si tratta delle prime concrete intuizioni9 che po
tranno diventare progetto organico di lavoro non appena si conoscera' il 
giudizio dell' Episcopato sul Documento di base.: 

.. '.. ..'.. ...' .. ..... 't" 'l''" 

Si prende occasione per ricordare che la consultazione dovrebbe con
cludersi con il 15 gennaio 1969 e per raccomandare quanto auspicato al n~, 
6jd. pag .. 215 del citato numero del ~< Notiziario", circa la redazione col 
1egia1e delle osservazioni in sede di Conferenza regionale .. 
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r RISERVATO 

ABROGAZIONE: DE:I DIRITTI 01 ELEZlONR POPOLA.RE DEI PA3ROCI 

Sul n .. .3/1968 del .. Notiziario" (pag •. 59) e' stata dat::J. informazione 
di una richi~sta di parere, da parte della S •. Congregazione per il Clfl 
ro, circa l' abroga~ione dei dir i,tt i di elezione popolare per le parroc. 
chie gr,avate di tale servltu' G. 

Furono consultate in merito le Conferenze regiomdi e i risultati,so
stanzia1mente favorevoli, vennero comunicati al predetto Dicastero .. 

Con lettera n .. 120531/1 l'Em.mo Card .. Villot, Prefetto della medesima 
Sacra Congregazione cosi' rispondeva: 

i'Ringrazio delle informazioni date a questa S. Congregazione con la 
pregiata Sua del 22 ottobre scorso j n. l567/589 circa' l' appl:i,.cazione del 
n •. l8 della "gcclesiae Sanctae"t9 concernente le elezioni popolari dei ti ... 
tolari di benefici ecclesi~tici.: 

"Quanto al suggerito "atto preliminare della Superiore Autorita' in 
cui si diohiar:i, che9 in linea di principio9 i diritti di elezione popola
re sono abrogati9 anche se l'applicazione verra' attuata poi caso per ca
so'\j questo S.: Dicastero non lo ritiene opportlIDo9 perche' anche il re
cente Concilio ECUI11enico Vaticano 119 pur desiderando dare ai Vescovi la 
piu' piena liberta' nella scelta dei parroci9 non ha ritenuto abrogare ag 
toritativamente le ele~ioni popolari9 rimettendone la soluzione9 come me..,. 
gl:lo precisa il Motu Proprio "Ecclesiae Sanctae"'9 alle Conferenze Bpisco
pali~ che dovranno fare propç>ste concrete9 da sottoporre alla Se; Sede.: 

"D'altra parte9 semqra che vi siano Conferenze Episcopali Nazionali 
(ad esempio la Svizzera)'9 che non vogliono l'abrogazione delle elezioni 
popolari.: 

"Pertanto questa S.: ,Congregazione. ritiene sufficiente in materia la 
proposta gia' fatta con' la precedente lettera dell' L l luglio scorso9 
n.: ll848211 9 che c:loe' la Conferenza. Episcopale Nazionale Italiana lasci 
la liberta' di decidere alle' singole' Conferenze Regionali9 essendo diver
se le condizioni ambientali nelle varie regioni"·. 
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LETTERA AI. PADRI DELLA: C. E: •. 1. . 
DA: PARTE: nEI MEMBRI D~LLA COMMISSIONE. A .•. I .-S •. C. 

PERLA MUSICA SACRA 

ASSOCIAZIONE ITALIANA S. CECILlA PER LA MUSJCA SAçRA ... ROMA, 12.XI.1968 

Eco.ini e Ven.mi Padri 

r Membri della COI1Ul1issione ArSe per la Musica Sacra.~ el,etti nel recen;... 
te Congre~so Nazionale e r~unat;i per l~ prima voltaj s()tto la p~terna e 
saggia guida di Mons.: Ant<mio Mistror4,gOj sentono il dovere:. ma piU' ancQ.-. 
ra. il bisogno) di rivolgere Loro ilsatutojcome fj,gli a.. Chi·' rappresenta e 
attua in Modo pieno quella pat~:r,Ilita.' che qa Dia .per Gesu' Cristo si effoQ 
de sulla nobile' famiglia dei fedell.: 

In pa,r.tj,colare modo la Commis~ione desicie~a assicUr.are ché il l'avoro 
che essa intende svolgere sara' intonato alle sapienti nOfJlle della Chiesaj 
quali in concreto sono offerte dalle disposiz~oni Conciliari e dalle norme 
emanat.e dalla CEI.: " 

Ma anche j consapevole sia della particolare importanZà deli ' attuaie 
trepido e delicato rifiorire del movimento liturgico) sia dei compitijchej 
per elezione ed. incarico ha r:i.céVÙ.to,9 e del;le 8$pettative in es~a. ripostè j 

desidera assicurare il Collegio Episcopale ftaJ,.iano che 'intende mettersi a 
completa disposiziorté.9per quanto le competej onde offr'irea,d ESso l risai .... 
tat.i dei propri studi.91a soluzione j quando vi ries~aj dei problemi concer':'" 
nent.! la musica liturgicaj $uggerimenti di ~zione 'praticaj n~ll~ vi$ione 
pastorale di taliproble!lli~ e j concfet~eJite>comp9$l:d.oni m~ica1',i. ph.e co
sti t:u.iscono un primo sicurp apportp a.lla formaziàm~' d,,- un repertorio li tu~ 
gico. nazionale.: ." . . 

~ssa vuole pero' assicurl;:l.re cddesto ecc.mo Conses.so· della piena çtoci
li. ta' alle concrete decisioni dell' Epn-;copato j in èUi - ama riconoscere Sar.
pienza e aut.orita'.9 quali nella sua comuni.one col Ven.mo SoIliI1J.o Pontef'iC9j 
Esso legittimamente possiede.: 

Affinche' ogni suo lavoro possa proficuamente svqlgerSi..9pur nell'umil
ta' e nella limitatezza ,del proprio ca,mpo, per il bene 4ei .f.edeli j la çom
missione AI se' : per la Musica. $acra implora la. partic'olare benedizione dei 
Pastori j che $ia il pegno della feconda. bene~izione divinao: 

:~~:' N~~~~:~~~T6:T~L~~C~.I~v:~~.i .~~7~~~~IM~I~~I~~:~~~I~ 
ZARDINI' MARIO. S.CAPIN ..,~ONS. MARlO VI\l!RI, Segr, 

:~ * * 
Il Segretario ;'Jenerale della c.. E .. 1.., con fog}i() n.; 2825/68 de~ 6.X11 .. 

1968 ha cQsi' ri~posto a S.E .. Mons •. Antonio Mistrorigo~ Pre~idente Commis
sario dell'A.I.S.C .•. , che aveva itloltrat() la lettera: 
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Eccellenza Reverendissima ... 

e' qui pervenuta la lettera;.cortesemente trasmessa: dall'Eccellenza Vo
stra Reverendissima ... che i membri della Commissione A.I.S.C.: per la Musica 
sacra h{inno voluto indirizzare. agli ·E:.mi ~f:ladri di questa Conferenza EpiscQ 
pale Italiana9 :i,ndata t2 novembre scorso":' 

I nobili sentimenti in essa espressi saranno certamente accolti con sog 
disfazione e compiacimento dall'Episcopato Italiano ... a cui la lettera sa
ra' fatta conoscere att.raverso il prossimo numero del "Notiz;i.ario della 
C.E.I.:" .. 

La loro offerta di collaborazione giunge opportuna in un momento par
ticolarmente delicato per la Musica Sacra.: Dopo le prime esperienze di rin 
novamento del Canto sacro> maturate all'indomani della' riforma' liturgica j 

sembra necessaria una riflessione piu-' attenta per individuare quelle e
spressioni musicali che meglio corrispondano alla mentalita' del nostro PQ 
polo e alla sacralita' delle assemblee liturgiche.: Queste mete possono es~ 
sere perseguite solo attraverso un serio studio ed una accurata ricerca: 
siamo pertanto grati a cosi' ,ir;t.sigQi Maestri per l'impegno ·da. essi' preso 
proprio in questa direzione.: 

La proposta di un repertorio liturgico nazionale ... certamente atteso9m~ 
rita senza dubbio tutta la considerazione possibile; una tale iniziativa 
consentirebbe di riscoprire la tradizione corale italiana ... cosi' vasta e 
ricca ... e di raccoglier la come primo e pre.zioso nucleo nel medesimo reper
torio... ma nel contempo)/ potrebbe suggerire i filoni connaturali per lo sty 
dio di nuove composizioni musicali.: 

Nella intrapresa di questi obiettivi e' necessario pero' non dimenti
care il patrimonio musicale,:l gregoriano e polifonico ... di cui il Rito Roma
no puo' giustamente gloriarsi; che anzi esso va conservato gelosamente e 
fatto .apprezzare c9~ esecuzioni ad altissimo livello per favorire> anche 
con l'ascolto)/ la pur importante partecipazione spirituale dei fedeli pre
senti alle sacre assemblee.: 

Questa Segreteria Generale. sara' lieta di poter sottoporre all'esame 
degli organi statutari le concrete proposte che la predetta Commissione rl 
terra' di potèr presentare.: 

RISERVATO 

PRE:CISAZIONE CIRCA LA H BIBBIA CONCORDAT~ H 

In' relazione a quanto pubplicato sul "Notiziario", n. l2/t958,:1 pp.22D-
22 l) e' doveroso precisare che la "Bibbia Concordata" a cura della Socie
ta' Biblica Italiana.> edita dalia Mondédori ... e' munita di regolare impri
matur dell 'Arcivescovo di Ravenna.: 

E' noto a tutti come la pubblicazione ha avuto alte accoglienze (cfr.: 
"L'Osservatore Romano"i)/ l4 e l6 novembre 1938). 

Tale iniziativa ... cornunque 9 rimane distinta da quella della C.E.I.: 
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TUATTENUTE: I.N.A.M.' SULLE CONGRUE: 

Alla cortese attenzione dei Vescovi, con preahiera di voler consegnare 
agli incaricati diocesani per l'Assistenza al Clero la copia ciclostilata, 
rmita al presente numero del H Notiziario"., 

Si verificano casi di sacerdoti (canonici o altri congruat;i.) ai quali 
perviene la congrua da una Direzione provinciale del Tesoro diversa dalla
provincia· di loro residenza.: 

Premesso che in ordine alI t applicazione della legge 28. VII .• 1967 ne 659 '1 

il versamento etei contributi di cui alI t art •. 3 j l-ett •. A!} della legge stes
sa j deve essere fatto alla sede provinc:i,ale del l tUfAM ove il sacerdote ri
siedEh in' quanto et tale sede che provvede alla erogazione delle prestaziQ 
ni assistenziali; 

le Curie diocesane sono pregate di pt'ecit;Jare, contemporaneamente allo 
invio alle' Direzioni provinciali del Tesoro degli elenchi dei sacerdoti a 
carico dei quali deve ~ssere effettuata la rit~nuta per contributi!} a qua
le sede provinciale I.N.A;M •. la ritenut.a stessa' debba essere trasmessa .. 

C A L E: N D 4. R I. O 

21-22 Gennaio 1969 : riunione della Presidenza 

12-14 Febbraio 1969: sessione del Consiglio di Presidenza 

14-19 Aprile 1959 Assemblea Generale 
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~ comunicato·st~mpa della pre~~denza ,suk 
l'alluvione ,del povembre 19{ì8~ '217-2.8 

, .. cQmpiacimento del S. Padre per gli .' At~ 
ti" del 1967, l 

.. diçhiafazione finale dell • AsseOlblf(!~ 
1968, 28 .. 35 ' 

-messa~giodella Segreteria di Sta,.~f) 

(12. 2 ~ 19SQ) , f;b6~ 

... note della ~egreteria.Generale sull' ... 
semblea 1968. (aspetti positivi. diffi,. 
colta' e carenze. problemi orgahiz~at~ .. 
vi emersi, impegni della DicÌliar~ionc;l 
finale). 119-126 

Assicurazioni S9ciali del Clero 

- invali<Uta' e vecchiaia, 40-41 

- contro le malatti,e, ,41-42 

- trattenute INMd sulle congrue, 290 

Associazione 8iblica Italiana 

, .. settimane bibliche, 126 .. 130 

.,. messaggio del CarMnal Presidente allQ. 
XX Settimana Biblica (23-28. 1}ç.1968). ' 
209 ... 210 

As~ociaziorie Italiana S. ' Cecilia 

.. nomina del Presidente Commissario, l1el 
Vice Presidente e del Segretario, 38~~9 

- le1;te~a a~ Ve$~9vi da parte dei Membri 
d(;}lla CQmml~f\~one AJSCper la MUsica S~ 
çfa e risPQ$ta della Segreteria Genera
l~. ~88T'"2R9 

... diGhiar~iQne finale Assemblea 1968/ 
311 .. 35 

~ ,Gfri MessaggiQ della Segreteria di Sta
to all! l\ssell\l.lh!a 1968, 63 

T' p(iln~en~rio: cfr. Comunicato del CO/1si
glio di Pfes~~en~a (ses&ione del 10-1~. 
}çII. lQ68), 275~276 

n a~pel1p J\ell'l\f~iveSI;!OVo di Onìtsba per 
i ~ampìnl qella ~ua diocesi. 223 

.. comllnica,1;o riservato a proposito della 
a~bQia edi~a ~a Mondadori, 220-221 

.,. Qecrett;> cJ~ ~pprovazione della trad\lzio~ 
ne :j. t!i\llf1.na, 4: 

~ po~me ~ull' USP. 4 

'" tvadu?iione itaHaPa dell' "enim" nella 
formul~ con~açratoria (Lettera della s~ 
~r~te;r:rlQ. di Statp e apegati. 13. V.1968)' 
~6 .. 78 
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Canto gregoriano 

- programm~: alla Commissione Liturgica 
spetta fissarlo, 15 

+ "cfr'.' lettera:qei Membritlella Commi,ssig 
<'neA. 1. S. C .. per la MusÌ:0a:SaCra ' e; ,ti
'spostadellaSegrete:riaGenerale, 288 a 

289 

Canto sacro 

- indicazioI).i del '~Consi1ium", lS .. 16 

- bèllezZa'~rtistica, i7 

- cfr. lettera dei Membri della Commissi9 
ne A.I.S.C. per la Musica Sacra' e', .ri
sposta della Segreteria,' Generale,:,' 288'; 

289 

Catechesi 

- lettera della S. Congrega~ione per il 
Clero sui problemi della Catechesi (16. 
1.1968), 18 

- degli adulti per il 1969"'70 su •• La Ca
rita'" (cfr. comUQicatJb: dèl " Consiglio 
di Presidenza, 10-12. XII H968). '~77 ; 

"' La Carita' ": tema per la Catechesi d~ 
gli adulti, '285 ~286 

Catechismo 
'. ; 
.' ~. 

Olandese, 167~169. 

,.. lettera circolare e istruzioni della,~~ 
greteria Generale per la consultazione 
circa .. Il nuovo Catechismo, -., 10 DOGu" 
mento di base", 213 A 215 

nota sul 6';Documento di basé' e solie .. 
cito per la consegna delle osserva~ioni. 
286 

Clero 

- questionario sulle iniziative ed e&pe
rienze per la formazi,one del Clero, 11. 
163 

"':'elementi emersi dall e risposte al que
stionario sulle iniziative ed eSperienze 
per la formazione del Clero, 225-230 

Coltivatori Diretti 

'::cèm(,H~ioni del VII Convegno' Nazionale 
deiConsigUer( Ecclesiast ici.. 2Ò2' 

- opportunita' della nomina di Consiglie~i 
tGclesiastici regionali'~";224' " . r ',: 

Commissioni Episcopali 

.. riordinamento (dal c6niunicatdAss~'mblea 
1968). 27 

.. esito della votazione sul prògetto' 'di 
riordinamento (in ~ssemblea Generale 
1968), 38 

,.. commissione dottrinale (lettera S. C.Dot
"trina della Fede, lO~ vI. 1968), 159~161 

.. :potesta' legisHtt'i va (AAS: LX,28. VII. 68, 
':':6), '161"162 ' 

Comunicazioni sociali 

- indicazioni per la.Giornata Mondiale (26 
maggio), 65~66 ' , 

lO messaggio diPà6loVI per la Giornilta Mò'U 
diale (26.III.68), 66 .. 68 

- oratio tidelium per la Giornata, 68 q 69 

-regolamento delia.Conimissione' Nàzio'nale 
di revisione dei film, 148A 149 

.. nuove norme per la classificazione mora~ 
::'le dei film, l~o",ifSi' ' 

.. note esplicative sulla revisione " delle 
classificazioni morali dei film, 152 8 153 

Comunione 

l" disciplina circa l' assoluzione sacramen~ 
tale da premettere alta S.Comùnione' (ri
sposta della S,C. 'per la Dottrina della 
Fede, 11. VII. 196B) • 196 
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Conferenze regionali 

- elettivit~ dei Presidenti, Viçe Presi
denti e Segretari, 2 

Congresso Eucaristico 

XXXIX Congresso lnternazionale di Bogo
ta, 44 

- indicazioni per la partecipazione al CO(l 
gresso di Bogota,60 

Consiglio di Presidenza 

- comlll1icato della sessione del 5- 7. VI. 
1968. 89~90 

- sessione straordinaria del 10. IX. 1968 
(comunicato di preannlll1cio) , 169~170 

- comunicato della sessione del 10-12.XII. 
1968, 275-277 

Consigli Presbiterali e Pastorali 

- lettera della S. C. Concilio circa lo sty. 
dio di criteri unitari per la costitu
zione de~ Consigli Presbiterali (4. XII. 
1967), 58 

- raccolta del materiale predisposto dal-

Cresima 

- esito deU' indagine sull' eta' per 11 
conferimento, 36 

- documenti inviati ai Vescovi per la vo
tazione suU' eta' per il conferimento, 
92 .. 93 

- lezionario ad experimentum, 103 

.. esito della votazione sull' eta' per 11 
conferimento (tra la fine della' scuola 
elementare e l'inizio della scuola me
dia), 142-143 

Cultura 

- c;lichiarazione finale deU ' Assemblea 
1968. 32 

- messaggio della Segreteria di Stato al
"l' AsselDblea Generale 1968, 64 

Dialogo con i non credenti 

- cfr. comunicato del Consiglio di Presi
denza (sessione del 10-12.XII. 1968),276~ 
277 

Diocesi 

le diocesi, 58. 163 - contributo alla C.E. I. , 43. 93 

- progetto di studio per il riordinamento 
delle diocesi italiane (consegnato alla 

Credo del popolo di Dio S. Congo per i Vescovi il 1°.VII.1968), 
143-145 

- lettera e istruzioni della, Nunziatura 
Apostolica per la migliore valorizzaziQ 
ne della professione di Fede di Paolo 
VI, 157-159 

- suggerimenti pratici pastorali del Con
siglio di Presidenza (10.IX.1968), 196-
197 

Divorzio 

- dal comunicato dell'Assemblea 1968, 27 
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- dal comunicato Consiglio di Preside.nza 
del 5-7.VI.1968, 89 

- problemi relativi all'unita' della. Fa
miglia, 146-148 

- cfr. comunicato del Consiglio di Presi
denza (sessi,?ne del tQ~12.XIl.l968).277 

Q(lcum~nti C. E'. I .. 

- "Magistero e Teologia" (dal comunicato 
dell'Assemblea 1968). 27 

- C'Cristiani e vita pubblica" (etal comu
nicato dell'Assemblea 1968), 27 

- ··Sacerdozio" (dal comunicato del! ' As
semblea 1968), 27 

- Dichiarazione finale dell'Assemblea Ge~ 
nerale 1968~ 28-35 

- Dichiarazione sulla stampa immorale,45-
47 

- Lineamenti per una "Ratio Institutio· 
nis Sacerdotalis", 82-83, 153-154 

.. Comunicato del Consiglio di Presidenza 
sulla Enciclica "Humanae vitae"(10. IX. 
1968), 188-192 

- ;,! Il nuovo Catechismo - IO Documento di 
base", 213-215 

- Lettera ai Membri del Consiglio di Pre
sidenza per la consultazione circa il 
,;cDocumento sui giovani", 216-217 

Emigrazione 

.. lettera circolare del Cardinal Presiden 
te per la Giornata Nazionale(31.X.1968), 
212-213 

F.A.C.l. 

.. cfr. 40 .. 43 

F8.I1\iglia 

- dal comunicato dell'Assemblea 1968. 27 

- dichiarazione finale dell'Assemblea 
1968, 31-32 

- lettera della Segreteria di Stato: 20. 
III. 1968, 57 

- cfr. messaggio della Segreteria di Sta
to all'Assemblea 1968. 63 

~ relazione del Comitato Episcopale. 130-
132 

- problemi relativi alla unita' della Fa
miglia, 146-148 

- cfr. comunicato del -Consigiio di Presi
denza (sessione del 10~12.XII.1968).2" 

Funerali 

.. Rito ad experimentum (lettera del "Con 
sil;ium", 25. IV. 1967, Decreto e Norme); 
99-103 

Giovani 

- azione pastorale nel mondo dei giovani, 
33 

- dal Comunicato del Consiglio di Presi
denzà del 5-7.VI.1968. 89 0 90 

.. lettera ai Membri del Consiglio di Pre
sidenza per la consultazione circa il 

IO Documento sui giovani" , 216-217 
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Humanae vitae 

- lettera della Segreteria di Stato (20. 
VII. 1968), 155-157 

- comunicato di preannuncio dell~ sessio
ne straordinaria del Consiglio di Pre
sidenza (lO. IX. 1968) , 169-170 

- notificazione riaervata del Consiglio 
di Presidenza ai Vescovi (10.IX.1968), 
186-187 

- comunicato del Consiglio di Presidenza 
(10. IX. 1968), 188-192 

- comunicato-stampa (11. IX. 1968), 193 

- scambio di telegrammi con il S. Padre, 
193-194 

Imprimatur 

- cfr. lettera S.C. Dottrina della Fede 
sulle commissioni dottrinali, 161 

- risposta della S.C. per la Dottrina del
la Fede (29.X .. 1968), 218-219 

I.N.A.M. 

- trattenute INAM· sulle cOngrue, 290 

I.N.P.S. 

- cfr. 40-41 

Insegnamento della Religione 

- frazionamento delle ore, 19 

- Nota sui programmi e testi, 69-70 

- nota riservata della Commissione EpiscQ 
pale per la Catechesi, 134-141 

Insegnanti di Religione 

- formazione e aggiornamento, 19 

- pastorale scolastica, 19 

- nelle scuole elementari, 19-20 ' 

- nota riservata della Commissione EpiscQ 
pale per la Catechesi, 134-141 

- iniziative nazionali per l'aggiornamen
to, 141 

Laicato 

- dichiarazione finale dell'Assemblea 1968, 
28-35' 

- coordinamento delle organizzazioni del
l'apostolato, 33-34 

- cfr. messaggio della Segreteria di Sta
to all'Assemblea Generale 19~8, 61-64 

- cfr. comunicato del Consiglio di Presi
denza (sessione del 10-12.XII.1968),275 

Lavoro 

- vita sociale e mondo del lavoro, 32-33 

- cfr. messaggio della Segreteria di Sta
to alI'Assemblea Generale, 1968, 64 

Lettori 

- formazione, 17 

facolta' alle donne, 104-105 

Lezionario 

'- per il Matrimonio e la CFesima (approv~ 
to ad experimentum dal Consiglio di Pr~ 
sidenza nella sessione del 5-7.VI. 1968) , 
103 
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Liturgia 

risui tati, pastorali dell,a rifQ:rma litut 
gica in Italia, 5-14 

- punti di rifles~ione per la paetQrale 
liturgica (lettere del 4' Consilium" , 2.>, 
2. 1968). '15 _ 18 

- rispost~circ,a le Commi$sioni liturgi
che (AAS. LX, 28.VII.1968,6), 162 

- lettera'Qel "ConsiliQll\~' (28.X~1968)cir 

ca la traduzione italiana ad experimen
tum di alcuni nuovi riti di prossima PUQ 
blicazione, 280-281 

Matrimonio 

- lezionario ad experimentum, 103 

Missioni 

- messaggio di Paolo VI per la Giornata 
mondiale (2.VI.1968), 85-88 

- statuto del Consiglio Missionario nazlQ 
naIe (approvato ad experimentum nella 
sessione 5-7.VI.1968 del Consiglio di 
Presidenza), 105-107 

= nota per la Giornata Mondiale, 208 _ 209 

- comunicato-stampa della Segreteria Ge
nerale per la'Giornata Mondiale 1968, 
211-212 

- Pontificio Istituto Missionario Scienti 
fico presso la Universit~ Urbaniana, 
222-223 

Moralita' 

- dichiarazione dell' Episcopato sulla staql 
pa immorale, 45 8 47 

- cfr. messaggio della Segreteri a di' Sta-
, \ 

to ap', Assemblea Generale 1968, 63 

- a proposi to' degli ordini di sequestro 
della stampa immorale, 201 

Musica sacra 

- organismo nazionale, 16 

-nomine A.I.S.C." 38-39 

- cfr. lettera dei Membri della CommissiQ 
ne A.l.S.C. 'per la Musica Sacra e risP2 
sta della. Segreteria Generale, 28'8 - 289 

Notiziario 

- compiacimento del S. 'Padre, 25 

Obolo di S. Pietro 

-. ~,~ttera della Nunziatura Apostolica (22. 
lIl. 1968), 57-58' 

Ordinazioni (Rito) 

- auto'grafo pontificio con cui e' stato ac
compagnato il dono ai Vescovi del nuovo 
CI Pontificale Romano", 278 

- lettera del "Consilium" (28.X.1968)cir
ca la traduzione italiana di alcuni nuo
vi riti di prossima pubblicazione, 280 

, 
- traduzione italiana,ad,experi~entum ap-

provata ne~la sessione del 10',i.12; XII. 1968 
dal Consiglio di Presidenza; 282 

Pace 

- coordinWllento delle iniziati 'Ve per la 
Giornata della Pace 1969 (lettera della 
Nunziatura Apostolica con allegato, 26. 
VIII. 1968), 203-204 

- 1.1.1969: Giornata della Pace (lettera e 
allegati della Nunziatura Apostolica,30. 
IX. 1968), 204-206 
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- numero speciale del ,iG Notiziario" inte
ramente ,dedicato alla Giornata della P!!
ce 1969, 239~272 

Parroci 

- richiesta di parere sulla abrogazione 
dei diritti di elezione popolare, 59 

- lettera della S, C. per il Clero 
(no '120531/1) con cui si lascia alle 
Conferenze regionali la liberta' di de
cidere sulla eventuale abrogazione dei 
diritti di elezione popolare, 287 

Pax Christi 

- S. E. Monso Bettazzi, Vescovo di Ivrea, 
nuovo Presidente' della Sezione Ita~~ana 
del Movimento Internazionale, 206 

Preces Eucharisticae et Praefationes 

- decreto S. R; C. 23, III, 1968, lettera del 
a,I Consilium" 2. VI. 1968 e indicazioni al 
le Conferenze Episcop~li sulla cateche
si da impartire al popolo intorno alle 
anafore della Messa, 109=119 

- deplorazione per l'uso di traduzioni non 
autorizzate, 200· 

- . lettera della Segreteria Generale per 
la consultazione circa la la stesura de! 
la traduzione italiana, 216 

Declaratio Consilii (6, XI" 1968) circa 
la uniformita' de~le formule consacratç 
rie delle anafore, 279 

- lettera circolare e nota esplicativa per 
la votazione sulla 2a redazione della 
traduzione italian~ 282-285 

Precetto festivo 

- Rescri tto S. C. Clero circa l' adempimen
to del precetto festivo della Messa, il 
pomeriggio della vigilia a bordo delle 
navi (23. III, 1968), 81 
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Preghiera dei fedeli 

- per la Repubblica Italiana, 195 

- per la Giornata della Pace, 259~260t 
261=262, 265~266 

Pueri cantores 

- ~ssociaziòni'o gruppi, 17 

Questua 

esito della votazione sulla nota circa 
l' eserciziò della questua da parte dei 
religiosi, 37 

- testo della nota, 73-75 

Quotidiano Cattolico 

= lettera circolare del Cardinale Presi
dente per la Giornata Nazionale (9. X. 
1968), 207-208 

= raccolta delle offerte per la Giornata" 
230 

- ,,; Avvenire" (cfr .. comù.ri.icato del Consi
glio di Presidenza, sessione del 10-12 .. 
XII., 1968), 276 

Ratio Institutionis Sacerdotalis 

,- indicazioni tecniche per l'esame dei 
"" Lineamenti" , 82-83 

consul tazione circa i ,,: Lineamenti": re
dazione collegiale in sede di Conferenza 
regionale, 153-154 

Religiosi 

- esito della votazione 'sull'esercizio del 
l a questua, 37 



Repubblica Italiana 

- preghiera propiziatrice .per la RepuQb~i
ca Italiana (lettera e Decreto della S. 
C. dei Riti, 3. IX. 1968), 194 .. 195 

Scholae Canto rum 

- a servizio del culto, 16 

- cantori-guida, 16 

Settimanali Cattolici 

- Convegni della-Federazione, 107=108 

Societa' di Assicurazione 

- l~ C.E;I~ rimane estranea alle loro at
ti vita', 42-43 

Stampa 

- immorale (Dichiarazione Episcopato Ita
liano), 45-47 

Scuola materna - a proposito degli ordini di sequestro 

- applicazione della legge n. 444 e sue 
implicazioni prat~che, 164-166 

Seminari 

- Regionali: vetb~le Comitato ristretto 
(12-13.111.1968); 78-80 

- passaggiO dei Seminari Regionali dalla 
S. Sede alle Conferenze regionali (let
tera, criteri e suggerimenti della S. 
Congr. per l'Educazione Cattolica, 28. 
V.1968), 94-99 

- Comitato di studio per i Seminari re· 
gionali (cfr. comunicato del Consiglio 
di Presid~I.J.~a, ,10-12. xn. 1968), 277 

Seminaristi 

Assistenza ENAOLI ai seminaristi pove
ri, 21 

- esperienze estive di lavoro e di apostQ 
lato dei chierici teologi (lettera e al 
legato deila S. COngregazione, 12.IX. 
1967), 52=56 

Settimana Sociale 

- intervento del Vice Presidente della 
C.E.!. alla XXXIX Settimana Sociale dei 
Cattolici d'Italia, 219-220 

della stamp~ immorale, 201 

Stati&tica 

- richiesta di annuari diocesani per l'Ur 
ficio Centrale di Statistica della Chi~ 
sa, 40 

Terremoto di Sicilia 

~ resoconto delle offerte pervenute dalle 
dioce.si italiane alla Segreteria di St~ 
to, 231-238 

Universita'- Cattolica 

mes'saggio per la Giornata 1968. 48=49 

- lett~ra C.E.I. al Card. Colombo, 91 

comunicato dei Vescovi partecipanti al 
Convegno di studio (31 agosto-6-settem= 
bre 1968), '198-199 

Vocazioni 

- 3a Giornata lVbndiale di preghiere (let
tera della Nunziatura 13.111.1968), 39 

- 20 aprile 1968: Giornata mondiale (in
dicazioni per lo svolgimento), 49-51 

- periOdico .. La Vetta", 84 
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INOIC.E: GENÉRALE: 1968 

D. 1-15.2.1968 - Compiacimento del Santo Padre per gli "'Atti dell'Assemblea 
Generale CEI 1967". . . . . . . . pago 1 

Elettivit~ dei Presidenti, Vice Presidenti e Segretari de! 
le Conferenze Regional i 

Decreto di approvazione del Canone tradotto in lingua ita-
liana 

Norme sull' uso del Canone in lingua italiana. 

I risultati pastorali della riforma liturgica in Italia 

Punti di riflessione per la pastorale liturgica" . . . 

Lettera della S. Congregazione per il Clero sui problemi de! 
la Catechesi. . . .' ... 

Assis tenza E. N. A. O. L" I.. ai Seminaristi orfani 

n. 2=15. III. 1968 - Compiacimento del S. Padre per il ," Notiziario" '. , 

Comu~icato stampa diramato dopo l'Assemblea Generale della 
C.,E~I. . , . o , •••• , ..... , ••• , •• 

Dichiarazione finale dell' Assemblea Generale dei Vescovi 'I
taliani (19-24 febbraio 1968) . , . . , , . o. • • 

Esito della indagine sulla et~ per- il conferimento della 
Cresima compiuta durante l'Assemblea Generale 1968. 

Esi to delle votazioni sulla nota circa 'l'esercizio della qu~ 
stua da parte dei religiosi . . ., , . . . , . . . . 

Esito delle votazioni sul progetto di riordinamento delle 
Commissioni Episcopali. . 

28 Aprile: 5 A Giornata Mondiale di preghiere per le vocaziQ 
ni" . , . . . 

Richiesta di annuari diocesani per l'·U,fficio Centrale di 
Statistica. . " . , . . . . . . , . . . 

Nota su alcuni problemi assicurativi ed economici del Clero 

Contributo delle diòcesi alla C.E.I. 

XXXIX Congresso Eucaristico Internazionale 1968 
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" 2 

" 4 

" 4 

" 5 

" 15 

IO 18 

" 21 

.. 25 

" 26 

" 28 

" 36 

" 37 

.. 38 

39 

" 40 

" 

" 43 

" 44 



D. 3-30.III.1968~Dichiarazione dell'Episcopato italiano sullastampa-immora-
le. . . • .. . , .'. . . . . . . , . . . . . . .,. . .. pago 45 

Messaggio per la "Giornata Universitaria" 1968 

28 Aprile: Giornata Mondiale di preghiere per le vocazioni. 

Esperienze estive di lavoro e di apostolato dei chierici teQ 
logi italiani. • . . . . . . .... 

Lettera della Segreteria di Stato circa gli impegni presi 
dalla C. E. I.~sui problemi della famiglia. 

Obolo di San Pietro . . • . . , . 

Raccolta del materiale sui ConsigH presbiterali e pastorali. 

Parere sulla abrogazione dei diritti di elezione popolare 
dei parroci . . . . . . 

Edizione settimanale in lingua inglese de " L' Osservatore 
Romano" . . . . • . . .', 

XXXIX Congresso Eucaristico Internazionale. 

,Documenti dell' Assemblea Generale C. E.!.: Messaggio della 
Segreteria di Stato . • . . . . . l' • • • 

D.' 4~30-IV.1968 .. 26 mag,gio: Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali., 

Nota sui' programmi e testi di Religione . . 

Questionario sulle iniziative ed esperienze per la formaziQ 
ne del Clero. . . . . . . . . . • . . . .. ..... . 

D. 5-30.V.1968 ~ Nota sull'esercizio della questua da parte dei religiosi .. 

Tradu,zione Italiana dell' "enim" della formula 
ria 'del Canone .. :".'. . . . . , ..... .' 
Seminari Regionali. . 

consacrato- ' 

.' . . . 
Rescritto della S. Congregazione per il Clero circa l' adem
pimento del precetto f~stivo della S. Messa il pomeriggio 
della vigilia a bordo delle navi,. • . 

Indicazioni tecniche per l'esame, dei" .. Lineamenti per una' 
R,atio Institutionis Sacerdota.lis" .. 

Attt del Symposium dei Vescovi d'Europa 

Periodico "La Vettl:'!' 
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" 48 

" 49 

" 52 

" 57 

" 57 

" 58 

" 59 

,; 59 

" 60 

" 61 

" 65 

" 69 

Il 71 

.. 73 

" 76 

" 78 

" 81 

" 82 

" 83 

Il 84 



D •.• 6-15. VI. 1968- Messaggio del Santo P·adre per la prossima Giornata Missio-
. naria Mondiale. . . . .• pago 85 

Comunicato del Consiglio di Presiden~a àella C.E.I. (5 - 7 
gi ugno 1968). • . . . • . • . • . • . • . . . . . • " 89 

La C.E. I. e i problemi dell"Universita' Cattolica. " 91 

Votazione sull'et~ per il conferimento della Cresima. " 92 

Contributo delle Diocesi alla C.E.I. " 93 

Passaggio dei Seminari Regionali dalla S. Sede alle Confe-
ren~e Regionali • . • . • • • • • • . . . , ... 94 

Rito dei funerali ad experimentum . " 99 

Lezionario per il Matrimonio e la Cresima . .. 103 

Fac'olta' alle donne di adempiere al compito- di Lettrici " 104 

Statuto del Consiglio Missionario Nazionale . . • • . . 105 

Convegni della Federazione Italiana Settimanali Cattolici .. 107 

D. 7-aO.VI.19G8- Preces Eucharisticae et Praefationes. . .•..• " 109 

Note sull'Assemblea Generale della c.E.i. 1968. " 119 

Settimane Bibliche • .. 126 

Relazione del Comitato per la Famiglia. 130 

Comunicazione del 10° Corso CEIAL . • . .. 132 

D. 8-15.VII.1968-L' insegnamento della Religione nelle scuole italiane, ••. " 133 

Iniziative nazion~li per l'aggiornamep.to degli insegnanti di 
Religione • . • • " • . . . • • • . , • • . . . . . . • • . .. 141 

Esito della votazione circa l'eta' per il conferimento del-
la' Cresima. " 142 

Progetto di studio per il riordinamento delle diocesi ita-
liane . • . . . ., •• • . . .. 143 

Problemi relativi alla unita' della famiglia. .. 146 

Regolamento della Commissione Nazionale di revi~ione dei 
film. . . . (II • , 8 • • • ., • • • • ,.. 

.. 148 
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Nuo~e·norme per la classificazione morale dei film ..• 

Note esplicative sulla revisione delle classificazioni dei 
film. . . . .".. . . e .• • • ••• • • • • • • • • • • • • 

Cbilsultazion~ circa i .. Lineamenti per una Ratio Insti tutiQ 
nis Sacerdotalis" • . . ," . . . . . . . . . , . . . . 
Precis.azione .il:. .proposito di una nota diffusa, tra i Vesco
vi; su alcuni film. • • • • • • • • • • . • . . . . • • • • 

no· 9-1. IX'. i96S - Lettera della Segreteria di Stato per l'Enciclica "Humanae 
Vitae u • • • • •.• • 

Il Credo del POpolo di Dio. 

Lettera circol~e della S.C. per la Dottrina della Fede su! 
le Commissioni Dottrinali • • • • • 

Commissioni Episcopali e Conferenze Nazionali 

Segnalazione i~portantissima. • . • 

Raccolta del materiale sui Consigli Pres~iterali e Pastora-
li. G • • • • • • e • • • • III 

Questionario sulle iniziative ed esperienze per la formazig 
ne del Clero.· • . . • • • • • • • • . . • 

Prima applicazione della legge n. 444 sull'ordinamento del
la scuola ~aterna statale e le sue implicazioni pratiche. 

A pròposito del catecbismo olandese •• 

Sessione straordinaria del Con:;;iglio di PresidenZa della CEI 
(lO settembre 1968) • • • . • • •. •••• , 

Bibliografia italiana sul divorzio. 

Enchiridion Indulgentiarum. • • . . 

n.l0-15.IX.196S"" Esortazione di Paolo VI nell' udien.2ia gen~rale dell' 11. IX. 
1968. '.. ....................... . 

Documenti del Consiglio di Presidenza relativi all'Enèicli-
ca "Humanae vitae lP • • 

Preghiera propiziatrice per la Repubblica Italiana. 

Disciplina circa l'assoluzione sacramentale da 
alla S. Comunione . • • • • • . . • • • . • 

-3)4-

premettere 

pago 150 

.. 152 

.. 153 

.. 154 

.. 155 

.. 157 

.. 159 

•• 161 

.. 162 

.. 163 

" 163 

.. 164 

167 

.. 169 

.. 170 

182 

.. 183 

,. 186 

194 

•• 196 



Suggerimenti per la valorizzazione pastorale de "Il Credo 
del Popolo di Dio". , .... _ ...... ,. . . pago 196 

Comunicato dei Vescovi partecipanti al Convegno di 
per l'Universita' Cattolica del S. Cuore .... 

studio 

Trçtduzione italiana delle .. Preghiere eucaristiche" e dei 
" Prefazi" . 

A proposito degli ordini di sequestro della stampa immorale 

Conclusioni del VII Convegno Nazionale dei Consiglieri Ec~ 

clesiastici Diocesani della "Coltivatori Diretti". 

n.H g 1. X.1968 g Coordinamento delle ini.ziative per la "Giornata della Pace" 

l° -Gennaio 1969: "Giornata della Pace" . . . . . . . . . 

Nuovo Presidente della Sezione Italiana di "Pax Christi" 

17 novembre: "Giornata Nazionale per il QJlotidiano Catto-
lico" . -. . • e e \g • '" ti (il • • ,,' 

20 ottobre: .~ Giornata l\bndiale delle Missioni" 

Lettera del Card. Presidente alla .. XX Settimana Biblica',' 

n.12=10.XI.1968= Comunicato per la Giornata Missionaria.' .. , .... 

Lettera circolare per la ,q Giornata per l'assistenza agli 
emi grati'; . . . . 

Consultazione circa "Il nuovo Catechismo L Documento di 
Base" . . . . 

Consultazione circa la traduzione italiana delle ""Preghie-
re Eucaristiche" e dei ., Prefazi" . 

Documento della C.E.I. sui giovani. 

Solidariet~ per le popolazioni colpite dalla alluvione 

"Imprimatur" e Commissioni Dottrinali. 

Intervento del Vice Presidente-della C.E.I. alla XXXIX Set
timana Sociale dei Cattolici d'Italia . 

A proposito di una 'd Bibbia Concordata" 

Pontificio Istituto Missionario Scientifico presso la Ponti 
ficia Universita' Urbaniana 

Appello dal Biafra. . . . . 

Opportunita' della nomina di Consiglieri ecclesiastici re .. 
gionali per la "iiColtivatori Diretti" .. " ... ' .. 

Elementi emersi dalle risposte al questionario sulle '~Ini
ziative ed esperienze per la formazione del Clero" ..... 
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n. 13-20. XI. 1968 Q Offerte per i terrelOO tati di Sicilia (Resoconto della Segre 
teria di Stato) •....... , . . . . . . . . . . pago 231 

n. 14-1. XII. 1968- Giornata della Pace 1969... . 

Programma degli organismi nazionali. 

Comitato di iniziativa . 

Considerazioni orientati ve 

Chiarificazioni sul tema 

Presentazione d'impegno. 

Formula d'impegno. . . 

Collectanea textuum liturgicorum 

Preghiera per la pace. . .. . 

n.15.31.XI~1968- Comunicato del Consiglio di Presidenza (10-12.XII.1968) .. 

Il Santo Padre dona ai Vescovi una copia del "Pontificale 
Romanum: De Ordinatione Diaconi, Presbyteri et EpIscopi" .. 
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