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Apostolato del mare

— Garsia mons. Alfredo Maria, nominato Vesco-
vo promotore, 18

Assemblea Generale della C.E.I.

— discorso del Santo Padre, 103-107

— comunicato dei lavori, 108-116

— approvazione della determinazione circa la ri-
partizione delle somme derivanti dall’otto per
mille, 117-119

— approvazione della determinazione circa la mo-
difica della misura della quota capitaria, 120

Assistenza sanitaria integrativa al clero

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 35

— determinazione del Consiglio Permanente cir-
ca l’assistenza sanitaria integrativa, 56

Associazione professionale Collaboratori Fa-
miliari (API-Colf)

— Celi mons. Giovanni confermato Consulente
ecclesiastico, 99

— Brayda Di Spoleto P. Gennaro nominato Vice
Consulente ecclesiastico, 99

Azione Cattolica Italiana

— Lambiasi mons. Francesco nominato Assi-
stente ecclesiastico generale, 62

— dal comunicato del Consiglio Permanente cir-
ca il ruolo e le prospettive dell’A.C.I., 223

— Sigalini mons. Domenico nominato Vice Assi-
stente generale, 241

— Ughi mons. Ugo nominato Assistente nazio-
nale del settore adulti, 241

Beni culturali ecclesiastici

— nomina di mons. Garlato Pietro a Presidente
della Commissione competente, 239

— nomina dei membri della Commissione, 243

Bibbia

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio circa la revisione della traduzione, 32

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale circa la revisione della traduzione, 115

Bioetica

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 68

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, 112

Calendario della C.E.I.

— programma pastorale circa le attività della
C.E.I. per l’anno 2001-2002, 121

Caritas Italiana

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio circa le indicazioni per la vita delle
Caritas, 35

— Amadei mons. Roberto e Montenegro mons.
Francesco eletti membri della Presidenza, 41

— Nozza don Vittorio nominato direttore, 42

— Calcagno mons. Domenico, Cecchini Sig.
Claudio e De Strobel Rag. Carlo confermati
revisori dei conti, 42

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, 114-115

Carta ecumenica

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, 109

Celiachia

— dal comunicato dell’Ufficio liturgico nazionale
sulla comunione eucaristica ai celiaci, 278-280

Centro Sportivo Italiano

— Peri don Vittorio confermato Consulente ec-
clesiastico, 42

Indice analitico

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



Collegio dei Revisori dei conti

— Davino mons. Eduardo eletto Presidente del
Collegio C.E.I., 41

— nomina dei Revisori effettivi e supplenti dell’I-
stituto Centrale per il Sostentamento Clero, 63

Comitati

— per gli enti e i beni ecclesiastici e per il sostegno
economico alla Chiesa: nomina dei membri
del Comitato, 63

— per gli interventi caritativi al terzo mondo: mo-
difiche al regolamento, 192-193; nomina di
mons. Piergiuseppe Vacchelli a Presidente,
240; nomina dei membri, 243

— Scientifico-Organizzatore delle Settimane So-
ciali: elezione del Vescovo Presidente, del Se-
gretario e dei membri, 239

Commissioni

— per la valutazione film: nomina dei membri,
101

— per la Valutazione progetti di intervento a favo-
re dei beni culturali ecclesiastici: Garlato
mons. Pietro nominato Presidente, 231; no-
mina dei membri, 243

Commissione degli Episcopati d’Europa 
(COMECE)

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 70

— Nicora mons. Attilio nominato Delegato della
C.E.I. presso la COMECE, 122

— dichiarazione in vista del Consiglio d’Europa
a Laechen, 281-285

Commissioni Episcopali

— indicazioni procedurali per le loro attività,
53-55

— dal comunicato dei lavori del Consiglio Per-
manente di settembre circa i piani quinquen-
nali delle attività delle Commissioni, 219-220

— per i problemi sociali e il lavoro: Mazzocato
mons. Andrea Bruno nominato membro, 41;
messaggio per la Giornata del Ringraziamen-
to, 273-275

— per il clero: Bassetti mons. Gualtiero nomina-
to membro della Commissione, 98

— per il laicato: Rabitti mons. Paolo eletto Presi-
dente della Commissione, 122; Coletti mons.
Diego eletto membro della Commissione, 239

— per l’evangelizzazione dei popoli e la coopera-
zione tra le Chiese: Cetoloni mons. Rodolfo no-
minato membro della Commissione, 98

— per le migrazioni: messaggio per la Giornata
Nazionale, 276-277

Comunicati

— del Consiglio Permanente di gennaio, 29-36

— della Presidenza circa il terremoto in India, 40

— del Consiglio Permanente di marzo, 65-71

— del Consiglio Permanente di settembre, 218-
227

— della Presidenza della C.E.I. in occasione del-
l’azione terroristica a New York e a Washing-
ton, 237

— dell’Ufficio liturgico nazionale sulla comunio-
ne eucaristica ai celiaci, 278-280

Comunicazione sociale

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale circa i mezzi della comunicazione,
115

Comunione Eucaristica

— dal comunicato dell’Ufficio liturgico naziona-
le sulla comunione ai celiaci, 278-280

Confederazione Confraternite d’Italia

— Antonetti Dott. Francesco nominato Presi-
dente nazionale, 42

Congregazione per i Vescovi

— decreto di “recognitio” delle Norme circa il re-
gime amministrativo dei tribunali ecclesiasti-
ci regionali, 73

Congresso Eucaristico

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre circa il Congresso da celebrarsi a
Bari, 225

Consiglio Episcopale Permanente

— comunicato dei lavori della sessione del 22-25
gennaio, 29-36

— comunicato dei lavori della sessione del 26-29
marzo, 65-71

— comunicato dei lavori della sessione del 24-27
settembre, 218-227

290



— dal comunicato circa l’intervento del Consi-
glio Permanente in occasione dell’azione ter-
roristica a New York e a Washington, 235-
236

Convegni Culturali Maria Cristina di Savoia

— Leozappa Sig.ra Margherita confermata Pre-
sidente Nazionale, 242

Cultura

— dal messaggio del Santo Padre ai docenti uni-
versitari cattolici, 217

Debito estero

— dal comunicato del Consiglio Permanente cir-
ca la riduzione, 66

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, 114

Decreti

— della Congregazione per i Vescovi di “recogni-
tio” delle Norme circa il regime amministrati-
vo dei tribunali ecclesiastici regionali, 73

— del Cardinale Presidente della C.E.I. di pro-
mulgazione delle Norme (come sopra), 74

— della Segreteria di Stato di “recognitio” della
delibera circa l’inserimento dei sacerdoti “Fi-
dei donum” nel sistema di sostentamento del
clero, 187

— del Cardinale Presidente della C.E.I. di pro-
mulgazione della delibera circa i sacerdoti
“Fidei donum”, 188

Determinazioni

— circa l’assistenza sanitaria integrativa, 56

— circa la conversione della lira in euro secondo
le misure previste dalla vigente disciplina del
sostentamento del clero, 92

— circa l’inserimento nel sistema di sostenta-
mento del clero dei sacerdoti “Fidei donum”,
186-190

— circa l’adeguamento del valore monetario del
punto per il 2002, 231

— sulla misura della remunerazione ai sacerdoti
“Fidei donum”, 258

— circa l’adeguamento della misura della quota
forfetaria da computare per i sacerdoti che ri-
cevono vitto e servizi dall’ente presso cui ope-
rano, 259-260

— concernenti le tabelle dei costi e dei servizi dei
Tribunali ecclesiastici regionali italiani, 261-
268

Dichiarazioni

— del Cardinale Camillo Ruini in occasione della
sua conferma a Presidente della C.E.I., 60-61

— del Consiglio Permanente circa la promozio-
ne del Servizio Civile, 39

— della COMECE in vista del Consiglio d’Europa
a Laechen, 281-285

Docenti universitari

— dal messaggio del Santo Padre in occasione
dell’incontro dei docenti universitari cattolici,
214-217

Documenti

— “Comunicare il Vangelo in un mondo che
cambia” – Orientamenti pastorali per il primo
decennio degli anni 2000, 127-178

Elezioni

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 68

Europa

— dal discorso del Santo Padre all’Assemblea
Generale, 105-106

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, 108-109

— dalla dichiarazione della COMECE in vista
del Consiglio d’Europa a Laechen, 281-285

Famiglia

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 33

— dal discorso del Santo Padre all’Assemblea
Generale, 104

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, 111-112

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 220-221

— dagli interventi in occasione del XX anniver-
sario della “familiaris consortio”, 245-258

Familiaris consortio

— interventi del Santo Padre in occasione del XX
anniversario, 245-258
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Federazione Italiana Scuole Materne (FISM)

— Basso don Aldo confermato Consulente eccle-
siastico nazionale, 242

Federazione tra le Associazioni del Clero
(FACI)

— Vindrola don Luciano nominato Presidente,
101

— Bolgiani mons. Ovidio nominato Vice Presi-
dente, 101

Federazione Unione Apostolica Clero (UAC)

— Pedi mons. Umberto confermato Presidente,
242

Federazione Universitaria Cattolica Italiana
(FUCI)

— Venturini Anna Maria, nominata Presidente
nazionale, 99

— De Carli don Andrea confermato Assistente
ecclesiastico nazionale, 241

Fidei donum

— delibera circa l’inserimento dei sacerdoti “Fi-
dei donum” nel sistema di sostentamento del
clero, 186-190

Fondazione “Migrantes”

— Saviola mons. Piergiorgio confermato Diret-
tore dell’Ufficio per la pastorale dei fieranti e
circensi, 99

Fondamentalismo islamico

— dal comunicato dei lavori del Consiglio Per-
manente di settembre, 219

Giornate

— mondiale della pace: messaggio del Santo Pa-
dre per il 2001, 1-14

— mondiale del malato: messaggi del Papa per il
2001 e per il 2002, 15-19 e 212-213

— di preghiera per le vocazioni: messaggi del San-
to Padre per il 2001 e il 2002, 20-24 e 205-209

— mondiale della gioventù: messaggi del Santo
Padre per il 2001 e per il 2002, 45-49 e 181-185

— delle comunicazioni sociali: messaggio del
Santo Padre per il 2001, 50-52

— della vita: messaggio del Consiglio Episcopale
Permanente per il 2002, 228-230

— nazionale del ringraziamento: messaggio della
Commissione Episcopale per i problemi so-
ciali e il lavoro, 273-275

— nazionale delle migrazioni: messaggio della
competente Commissione Episcopale, 276-277

Giovani

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 69-70

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, 112-113

— dal messaggio del Santo Padre in occasione
della XVII Giornata Mondiale della Gioventù,
181-185

Giubileo

— dal discorso del Santo Padre all’Assemblea
Generale, 103

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, 108

Giustizia

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 33

Immigrazione

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 221

India

— comunicato della Presidenza circa il terremo-
to in India, 40

Insegnamento della religione cattolica

— dal messaggio della Presidenza agli alunni e
alle loro famiglie, 37-38

— procedure per la concessione del “nulla osta”
ai libri di testo per l’IRC, 81-84

— dal discorso del Santo Padre all’Assemblea
Generale, 105

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, 114

Istituto Centrale Sostentamento Clero

— rinnovo del Consiglio di Amministrazione,
62-63

Lettere

— del Cardinale Camillo Ruini ai Vescovi in oc-
casione della sua nomina a Presidente della
C.E.I., 59-60
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— di mons. Ennio Antonelli ai Vescovi in occa-
sione della sua nomina ad Arcivescovo di Fi-
renze, 93-94

— di mons. Giuseppe Betori ai Vescovi in occa-
sione della sua nomina a Segretario Generale
della C.E.I., 95-97

— del Segretario Generale in occasione dell’azio-
ne terroristica a New York e a Washington,
236-237

Malati

— dal messaggio del Papa in occasione della
Giornata mondiale del malato per il 2001, 15-
19 e dal messaggio per il 2002, 212-213

Matrimonio

— adattamento del rito: dal Comunicato del Consi-
glio Permanente di gennaio, 33-34; dal comu-
nicato del Consiglio Permanente di marzo 66;
dal Comunicato dell’Assemblea Generale, 115

Messaggi

— del Santo Padre in occasione della Giornata
mondiale della pace del 2001, 1-14

— del Santo Padre in occasione della Giornata
del malato del 2001, 15-19

— del Santo Padre in occasione della Giornata di
preghiera per le vocazioni del 2001, 20-24

— del Santo Padre per la Quaresima del 2001 e
del 2002, 25-28 e 269-272

— della Presidenza della C.E.I. agli alunni e alle
loro famiglie, 30-37

— del Santo Padre in occasione della Giornata
della Gioventù del 2001 e del 2002, 45-49 e
181-185

— del Santo Padre in occasione della Giornata
delle comunicazioni sociali del 2001, 50-52

— del Santo Padre in occasione della Giornata di
preghiera per le vocazioni del 2002, 205-209

— del Santo Padre in occasione della Giornata
del malato del 2002, 210-213

— del Santo Padre ai Docenti universitari catto-
lici, 214-217

— del Consiglio Episcopale Permanente per la
Giornata della vita del 2002, 228-230

— del Cardinale Presidente in occasione dell’a-
zione terroristica a New York e a Washington,
232

— del Santo Padre al Cardinale Presidente della
C.E.I. in occasione delle iniziative promosse

per il XX anniversario della “Familiaris con-
sortio”, 245-247

— della Commissione Episcopale per i problemi
sociali e il lavoro per la Giornata del Ringra-
ziamento, 273-275

— della Commissione Episcopale per le migra-
zioni per la Giornata nazionale, 276-277

Migrantes
(vedi Fondazione)

Movimento Rinascita Cristiana

— Schianchi mons. James confermato Assisten-
te ecclesiastico, 42

— Mambelli Rag. Alberto nominato Responsabi-
le nazionale, 242

Nomine

— C.E.I.: Ruini Card. Camillo confermato Presi-
dente, 59; Betori mons. Giuseppe nominato Se-
gretario Generale, 95; Mogavero mons. Dome-
nico Sottosegretario, 122; Vacchelli mons. Pier-
giuseppe Sottosegretario, 240; Antonelli mons.
Ennio nominato Arcivescovo di Firenze, 93

— C.E.I.: Commissioni: Mazzoccato mons. An-
drea membro Commissione problemi sociali
e lavoro, 41; Bassetti mons. Gualtiero mem-
bro Commissione vita consacrata, 98; Cetolo-
ni mons. Rodolfo membro Commissione
evangelizzazione dei popoli, 98; Rabitti mons.
Paolo Presidente Commissione apostolica lai-
ci, 122; Coletti mons. Diego membro della
Commissione per il laicato, 239

— C.E.I.: Revisori dei conti: Davino mons. Eduar-
do Presidente del Collegio, 41

— C.E.I. Uffici: Mazza mons. Carlo Direttore Uf-
ficio tempo libero, turismo e sport, 41; Vac-
chelli mons. Piergiuseppe Presidente Comita-
to interventi caritativi, 240; Andreozzi mons.
Giuseppe Direttore Ufficio cooperazione mis-
sionaria, 240; Pintor mons. Sergio Direttore
Ufficio pastorale della sanità, 241; Rivella don
Mauro Direttore Ufficio problemi giuridici,
241; Giulietti don Paolo Responsabile pasto-
rale giovanile, 241

— A.C.I.: Lambiasi mons. Francesco Assistente
generale, 62

— API–COLF: Celi mons. Giovanni Consulente ec-
cleiastico, 99; Brayda di Spoleto p. Gennaro
Vice Consulente ecclesiastico, 99

— Apostolato del mare: Garsia mons. Alfredo Ma-
ria Promotore, 98

293



— Caritas italiana: Amadei mons. Roberto e
Montenegro mons. Francesco membri della
Presidenza, 41; Nozza don Vittorio Direttore,
42; Calcagno mons. Domenico, Cecchini
Claudio e De Strobel Carlo Revisori dei con-
ti, 42

— Comitato enti e beni ecclesiastici e sostegno
economico alla Chiesa: nomina dei membri,
63

— COMECE: Nicora mons. Attilio Delegato, 122

— Confraternite: Antonetti Francesco Presidente,
42

— CNVF: nomina dei membri, 100

— C.S.I.: Peri mons. Vittorio Consulente ecclesia-
stico, 42

— FACI: Vindrola don Luciano Presidente e Bol-
giani mons. Ovidio Vice Presidente, 100

— FUCI: Venturini Anna Maria Presidente, 99

— Istituto Centrale S.C.: nomina del Consiglio di
Amministrazione, 62-63

— MCR: Schianchi mons. James, Assistente ec-
cleiastico, 42; Mambelli rag. Alberto Respon-
sabile nazionale, 242

— Migrantes: Saviola mons. Piergiorgio Diretto-
re Ufficio pastorale fieranti e circensi, 99

— Polizia di Stato: Saia don Giuseppe Paolo Cap-
pellano coordinatore, 43

— Seminari d’Italia: Bassetti mons. Gualtiero Ve-
scovo delegato per i Seminari d’Italia, 98

— UCIIM: Nanni don Carlo Consulente ecclesia-
stico, 22

— UNITALSI: Moretti mons. Luigi Assistente ec-
clesiastico, Marucci mons. Luigi Vice Assi-
stente ecclesiastico e Diella dr Antonio Presi-
dente, 123

— Università Cattolica S. C.: Ambrosio mons.
Gianni Assistente Generale, 42; Bianchi don
Marcello Assistente spirituale per la sede di
Milano e Cipolloni don Decio Assistente spiri-
tuale per la sede di Roma, 63

Norme

— circa il regime amministrativo e le questioni
economiche dei Tribunali ecclesiastici regio-
nali, 72-80

Note

— della Presidenza della C.E.I. circa l’istruttoria
dei matrimoni concordatari, 85-91

Novo millennio ineunte

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 30

— dal discorso del Santo Padre all’Assemblea
Generale, 103-104

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, 109

Nulla osta

— indicazioni per la concessione del nulla osta
ai libri di testo per l’insegnamento della reli-
gione cattolica nella scuola pubblica, 81-91

Omelie

— del Santo Padre in occasione della beatificazio-
ne dei coniugi Beltrame Quattrocchi, 254-257

Orientamenti pastorali

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 31

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 66

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, 109-110

— “Comunicare il Vangelo in un mondo che
cambia” – Orientamenti pastorali dell’Epi-
scopato per il primo decennio del 2000, 127-
178

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 219-220

Otto per mille

— determinazione circa l’assistenza sanitaria in-
tegrativa, 56

— determinazione circa il contributo C.E.I. ai
Tribunali ecclesiastici regionali per il 2001,
57-58

— determinazione circa la conversione da lire in
euro delle misure previste dalla disciplina del
sostentamento del clero, 92

— determinazione circa la ripartizione delle
somme derivanti dall’otto per mille IRPEF,
117-119

— determinazione circa la modifica della quota
capitaria, 120

— determinazione circa l’inserimento del siste-
ma di sostentamento del clero dei sacerdoti
“Fidei donum”, 186-190

— rendiconto al Ministero degli Interni circa l’u-
tilizzo delle somme dell’otto per mille, 194-203
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— determinazione riguardante il valore moneta-
rio del punto per il 2002, 231

— determinazione sulla misura della renumera-
zione ai sacerdoti “Fidei donum”, 258

Pace

— dal messaggio del Papa in occasione della
Giornata mondiale, 1-14

Papa
(vedi Sommo Pontefice)

Parità scolastica

— dal discorso del Santo Padre all’Assemblea
Generale, 105

Pastorale della sanità

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 33

Polizia di Stato

— Saia don Giuseppe Paolo nominato Cappella-
no coordinatore, 43

Presidente C.E.I.

— conferma a Presidente della C.E.I. del Cardi-
nale Camillo Ruini , 59

— lettera di saluto ai membri della C.E.I. e ai Ve-
scovi emeriti in occasione della sua conferma,
59-60

— dichiarazione in occasione della sua confer-
ma, 60-61

— decreto di pubblicazione delle norme circa il
regime amministrativo dei Tribunali ecclesia-
stici regionali, 74

— indirizzo di saluto al Santo Padre in occasio-
ne dell’Udienza durante l’Assemblea Genera-
le, 106-107

— messaggio e interventi in occasione dell’azio-
ne terroristica a New York e a Washington,
232-234

— indirizzo di saluto al Santo Padre in occasio-
ne dell’incontro in Piazza San Pietro con le fa-
miglie italiane, 253-254

Presidenza della C.E.I.

— comunicato in occasione dell’azione terrori-
stica a New York e a Washington, 237

Progetto culturale

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 32

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, 112-113

Progetto educativo

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 69-70

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, 113

Progetto Policoro

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 33

Quaresima

— messaggio del Papa in occasione della Quare-
sima 2001, 25-28

— messaggio del Santo Padre per il 2002, 269-272

Quota capitaria

— determinazione della modifica della misura se-
condo quanto previsto dalla delibera n. 58, 120

Regolamenti

— modifiche al regolamento del Comitato per gli
interventi caritativi a favore del terzo mondo,
192-193

Religione cattolica

— nella scuola: dal messaggio della Presidenza
agli alunni e alle famiglie, 37-38

Riti

— del matrimonio: dal comunicato del Consiglio
Permanente di gennaio, 33-34

— del matrimonio e degli esorcismi: dal comuni-
cato del Consiglio Permanente di marzo, 66;
dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, 115

Sacerdoti

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre circa i sacerdoti “Fidei donum” e il
loro inserimento nel sistema di sostentamen-
to del clero, 224

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre circa i sacerdoti stranieri in Italia,
224
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Santo Padre
(vedi Sommo Pontefice)

Scuola

— dal messaggio della Presidenza agli alunni e
alle loro famiglie, 37-38

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 434

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 70

— dalle indicazioni per la concessione del nulla
osta ai libri di testo per l’insegnamento della
religione cattolica nella scuola pubblica, 81-84

— dal discorso del Santo Padre all’Assemblea
Generale, 105

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, 113

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 221-222

Scuola cattolica

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 34

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 70

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea Ge-
nerale, 113-114

Segretario Generale

— nomina del Segretario Generale mons. Ennio
Antonelli alla sede arcivescovile di Firenze,
93-94

— nomina di mons. Giuseppe Betori, 95

— lettere di saluto ai membri della C.E.I. e ai Ve-
scovi emeriti, 95-97

Segreteria di Stato

— decreto di “recognitio” della delibera circa
l’inserimento dei sacerdoti “Fedei donum” nel
sistema di sostentamento del clero, 187

Seminari d’Italia

— Bassetti mons. Gualtiero nominato Vescovo
delegato, 98

Servizio civile

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 35; dichiarazione del Consiglio Per-
manente, 39

Settimane sociali

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 69

— elezione del Presidente, del Segretario e dei
membri del Comitato Scientifico Organizza-
tore, 239

Simposio dei Vescovi d’Europa

— elezione dei Vescovi delegati a prendere parte
ai lavori, 240

Sinodo dei Vescovi

— ratifica del Santo Padre dei Vescovi membri
effettivi e supplenti alla X Assemblea generale,
191

Situazione del Paese

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 32-33

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 67-68

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea ge-
nerale, 110-111

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 221-222

Sommo Pontefice

— messaggio per la Giornata mondiale della pa-
ce del 2001, 1-14

— messaggio per la Giornata mondiale del mala-
to del 2001, 15-19

— messaggio per la Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni 2001, 20-24

— messaggio per la Quaresima 2001, 25-28

— messaggio per la Giornata mondiale della gio-
ventù 2001, 45-49

— messaggio per la Giornata mondiale delle co-
municazioni sociali 2001, 50-52

— messaggio per la Giornata mondiale della gio-
ventù 2002, 181-185

— ratifica dei Vescovi membri effettivi e suppleti-
vi alla X Assemblea del Sinodo dei Vescovi, 191

— messaggio per la Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni 2002, 205-209

— messaggio per la Giornata mondiale del mala-
to del 2002, 210-213

— messaggio ai docenti universitari nel loro IV
incontro nazionale, 214-217
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— messaggio al Card. Presidente della C.E.I. in
occasione delle iniziative promosse per il XX
anniversario della “Familiaris consortio”,
246-249

— omelia per la beatificazione dei coniugi Bel-
trame - Quattrocchi, 254-257

— discorso per l’incontro con le famiglie italiane
in Piazza S. Pietro in occasione del XX anni-
versario della “Familiaris consortio”, 250-253

— messaggio per la Quaresima 2002, 269-272

Sottosegretari della C.E.I.

— Mogavero mons. Domenico nominato Sotto-
segretario della C.E.I., 122

— Vacchelli mons. Piergiuseppe confermato
Sottosegretario, 240

Stato giuridico Insegnanti di religione

— dal comunicato dei lavori dell’Assemblea ge-
nerale, 114

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 222

Sussidiarietà

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 67

Terremoto

— dal comunicato della Presidenza della C.E.I.
circa il terremoto in India, 40

Terrorismo

— dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 218-219

— interventi della C.E.I. in occasione dell’azione
terroristica a New York e a Washington, 232-
238

Tribunali Ecclesiastici regionali

— determinazione del Consiglio Permanente cir-
ca il contributo C.E.I. ai Tribunali ecclesiastici
regionali per il 2001, 57

— norme circa il regime amministrativo e le
questioni economiche dei Tribunali ecclesia-
stici regionali, 72-80

— determinazioni concernenti le tabelle dei co-
sti e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici re-
gionali, 261-268

Ufficio liturgico nazionale

— comunicato sulla comunione eucaristica ai
celiaci, 278-280

Ufficio Nazionale cooperazione missionaria
tra le Chiese

— Andreozzi mons. Giuseppe confermato Diret-
tore, 241

Ufficio Nazionale per la pastorale della sanità

— Pintor mons. Sergio confermato Direttore,
241

Ufficio Nazionale per la pastorale giovanile

— Giulietti don Paolo nominato Responsabile,
241

Ufficio Nazionale tempo libero, turismo e
sport

— Mazza mons. Carlo confermato Direttore, 41

Unione Cattolica Insegnanti Medi

— Nanni don Carlo confermato Consulente ec-
clesiastico, 42

Unione europea

— dalla dichiarazione della COMECE in vista del
Consiglio d’Europa a Laechen, 281-285

Umanesimo

— dal messaggio del Santo Padre ai docenti uni-
versitari cattolici, 215-216

UNITALSI

— Moretti mons. Luigi nominato Assistente ec-
clesiastico nazionale, 123

— Marucci mons. Luigi nominato Vice Assisten-
te ecclesiastico, 123

— Diella dott. Antonio confermato Presidente, 123

Università

— dal messaggio del Santo Padre ai docenti uni-
versitari cattolici, 214-217

Università Cattolica del Sacro Cuore

— Ambrosio mons. Gianni nominato Assistente
ecclesiastico generale, 42

— Bianchi don Marcello nominato Assistente
spirituale per la sede di Milano, 63
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— Cipolloni don Decio nominato Assistente spi-
rituale per la sede di Roma, 63

— Neva don Mario nominato Assistente spiritua-
le per la sede di Brescia, 244

— Viscardi p. Enzo nominato Assistente spiri-
tuale per la sede di Milano, 244

Vangelo

— dal documento circa gli Orientamenti pasto-

rali dell’Episcopato italiano per il primo de-
cennio del 2000, 127-178

Vocazioni

— dal messaggio del Papa in occasione della
giornata mondiale del 2001, 20-24

— dal messaggio del Santo Padre ai docenti uni-
versitari cattolici circa la vocazione all’inse-
gnamento, 215
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