




NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
a cura della Segreteria Generale 

NUMERO 11 31 DICEMBRE 1978 

Auguri natalizi del Santo Padre ai Vescovi 

Si riproduce, per documentazione, l'autografo con cui il Santo Padre, 
Giovanni Paolo II, ha fatto pervenire ai Vescovi, tramite i Presidenti 
delle Conferenze Episcopali, l'augurio per le festività natalizie 1978. 

Si pubblica inoltre la lettera con la quale il Card. Presidente ha in
viato ai singoli Vescovi fotocopia del citato autografo. 
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 1123/18 - Roma, 23.12.1978 

Venerato Confratello, 

Ai Rev.mi 
Membri della 
Conferenza Episcopale Italiana 

LORO SEDI 

mi è caro e doveroso trasmetterLe fotocopia degli auguri natalizi 
che il Santo Padre ha inviato, tramite i Presidenti delle Conferenze Epi
scopali, a tutti i Vescovi. 

Interpretando i sentimenti dei nostri cuori, ho fatto subito perveni
re a Sua Santità l'espressione della comune riconoscenza, con fervidi 
voti di ogni bene per il Suo ministero apostolico, e con l'assicurazione 
della nostra piena comunione e collaborazione. 

Colgo volentieri l'occasione per porgere anche all'E.V. l'augurio di 
un anno colmo della pace e della gioia di Cristo, e mi confermo con 
distinto ossequio 

dev.mo 

+ ANTONIO CARD. POMA 
Presidente 



Consultazione circa il catechismo degli adulti 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 1062/78 - Lettera circolare 
inviata ai membri della C.E.I. il 12 dicembre 1978 

Venerato Confratello, 

Ai Rev.mi 
Membri della 
Conferenza Episcopale Italiana 

LORO SEDI 

Le invio le avvertenze per la consultazione del catechismo degli 
adulti che la competente Commissione Episcopale per la dottrina della 
fede, la catechesi e la cultura, promuove d'intesa con la Presidenza e la 
Segreteria della C.E.I. 

La consultazione approvata dal Consiglio Episcopale Permanente 
nella sessione del 3-6 aprile 1978 riguarda personalmente i Vescovi della 
Conferenza Episcopale Italiana, che esprimeranno poi un parere colle
giale sul testo, attraverso le rispettive Conferenze Episcopali regionali. 

Il catechismo Le sarà fatto pervenire entro la prima settimana di 
gennaio p.v. 

Poiché si prevede che per la consultazione saranno necessari altri 
volumi del testo, si è predisposta la stampa di un numero limitato di 
copie che potranno essere richieste direttamente alla Segreteria Gene
rale, tramite il modulo allegato alle avvertenze. 

Mi è gradita la circostanza per esprimerLe il mio fervido augurio 
per il prossimo santo Natale e mi confermo 

dev.mo 
+ LUIGI MAVERNA 

Segretario Generale 
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INDICI 

DELL'ANNATA 1978 . 





Indice analitico 

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

Aborto 

- dal messaggio del Cons. Perm. (7.4.1978), 49 
e 51; dal comunicato dell'Ufficio Informa
zioni della C.E.I. (2.5.1978), 62 

- comunicato della Presidenza (16.5.1978), 64; 
dal messaggio della XV Assemblea Gen. 
(30.5.1978), 66 

- dichiarazioni della C.E.I. a seguito dell'avve
nuta legalizzazione dell'aborto in Italia 
(9:6.1978), 109-110 

- notificazione della Presidenza dopo la lega
lizzazione dell'aborto in Italia (1.7.1978), 111-
113 

- dal comunicato del Cons. Perm. (28.10.1978), 
142-143 

- istruzione pastorale del Cons. Perm.: La co
munità cristiana e l'accoglienza della vita 
umana nascente (8.12.1978), 149-171 

- dalla lettera della Segreteria Generale circa 
la Giornata in difesa della vita (19.12.1978), 
172 

Alto Volta 

- elenco di offerte pervenute da alcune dioce
si per le opere socio-sanitarie, 46 

America Latina 

- messaggio della Commissione episcopale per 
la cooperazione tra le Chiese in occasione 
del XV anniversario della costituzione del 
C.E.I.A.L., 31-34 

Anno Internazionale del fanciullo 

- variazioni all'Annuario C.E.I. 1977, 14-16; 28; 
47; 60; 72; 136 

Archivi ecclesiastici 

- regolamento circa la riproduzione fotomec
canica dei documenti, 128-129 

Assemblea 

- XV Assemblea Generale: dal messaggio del 
Cons. Perm. (7.4.1978), 52; lettera di convo
cazione (19.4.1978), 56-57; ordine del giorno, 
57; messaggio dell'Assemblea (30.5.1978), 65-68 

- dichiarazioni della c.E.I.. a seguito dell'avve
nuta legalizzazione dell'aborto in Italia 
(9.6.1978), 109-110 

- XVI Assemblea Generale: dal calendario del
le attività della C.E.I. per l'anno pastorale 
1978-79, 70; dal comunicato del Cons. Perm. 
(28.10.1978), 143 

Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani 

- nomina dell'Assistente ecclesiastico centrale 
per la Branca Lupetti-Coccinelle, 27 

Associazione Professionale Italiana 
Collaboratrici familiari 

- conferma del Consulente ecclesiastico nazio
nale, 27 

Beni culturali . 

- dal comunicato del Cons. Perm. (28.10.1978), 
145 

- dal tema della XIII Giornata mondiale delle Calendario C.E.I. 
Comunicazioni Sociali 1979, 118-119; dal co-
municato del Cons. Perm. (28.10.1978), 143 - per l'anno pastorale 1978-79, 70 
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Capitalismo 

- dal messaggio del Cons. Perm. (27.1.1978), 5 

Caritas italiana 

- dal comunicato del Cons. Perm. (28.10.1978), 
144 

Catechismi 

- dal comunicato del Cons. Perm. (28.10.1978), 
143 

- consultazione circa il catechismo degli adul
ti, 177 

Catechisti 

- dal messaggio del Cons. Perm. (7.4.1978), 53 

Centro Ecclesiale Italiano per l'America Latina 

- nomina del Direttore nazionale, 27 

- messaggio della Commissione Episcopale per 
la cooperazione tra le Chiese in occasione 
del XV aninversario della costituzione, 31-34 

Centro Sportivo Italiano 

- conferma del Consulente ecclesiastico nazio
nale, 27 

Centro Turistico Giovanile 

- nomina del Consulente ecclesiastico nazio
nale, 59 

Commissione Nazionale Valutazione Film 

- nomina del Vicepresidente, 27 

Commissioni Episcopali 

- per la famiglia: sostituzione di un mem
bro, 28 
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- per la cooperazione tra le Chiese: messag
gio in occasione del XV anniversario della 
costituzione del C.E.I.A.L., 31-34 

- per il clero: dal comunicato del Cons. Perm. 
(28.10.1978), 143 

- per la dottrina della fede: dal comunicato 
del Cons. Perm. (28.10.1978), 143 

- per i problemi sociali: dal comunicato del 
Cons. Perm. (28.10.1978), 144 

- per le migrazioni e il turismo: comunicato 
per la Giornata nazionale, 146 

Comunicati 

- della Presidenza in occasione della Giornata 
per l'Università Cattolica del Sacro Cuore 
(27.3.1978), 29-30 

- della Presidenza in occasione del rapimento 
dell'Ono Aldo Moro (16.3.1978), 35 

- dell'Ufficio Informazioni della C.E.1. in oc
casione della situazione del Paese (2.5.1978), 
62 

- della Presidenza in occasione della uccisione 
dell'Ono Aldo Moro (9.5.1978), 63 

- della Presidenza circa l'aborto (16.5.1978), 64 

- del Cons. Perm. (28.10.1978), 142-145 

- della Commissione Ep. per le migrazioni e 
il turismo circa la Giornata nazionale, 146 

Comunicazioni Sociali 

- lettera circolare della Pontificia Commissione 
per le Comunicazioni Sociali e sussidi circa 
il tema e la celebrazione liturgica della XII 
Giornata mondiale (2.2.1978), 36-45 

- tema approvato dal Santo Padre per la Gior
nata mondiale 1979, 118-119 

Comunione ecclesiale 

- dal messaggio del Cons. Perm. (27.1.1978), 8 

Comunismo 

- dal messaggio del Cons. Pernl. (27.1.1978), 5-6 



Comunità Cristiana-

- dal messaggio del Cons. Perm. '(27.1.1978), 5 

- dal messaggio del Cons. Perm. (7.4.1978), 52 

Confederazione nazionale Coltivatori Diretti 

- conferma del Consigliere ecclesiastico nazio
nale, 147 

Consigli Presblterali 

- dal comunicato del Cons. Perm. (28.10.1978), 
143 

Consiglio di Amministrazione C.E.I. 

- lettera circolare ai membri della C.E.I. per 
aumento contributo al fondo integrazione 
pensione Vescovi (25.1.1978), 22 

Consiglio Permanente 

- messaggio della sessione (27.1.1978), 3-8 

- messaggio della sessione (7.4.1978), 49-54 

- calendario delle riunioni per l'anno pastorale 
1978-79, 70 

- comlmicato della sessione (28.10.1978), 142-145 

- istruzione pastorale: La comunità cristiana 
e l'accoglienza della vita umana nascente 
(8.12.1978), 149-171 

Corso di aggiornamento per Vescovi e Sacerdoti 

- dal comunicato del Cons. Perm., (28.10.1978), 
144 

Culto alla Vergine Maria 

- dal messaggio del Cons. Perm. (7.4.1978), 53 

Decreti 

- dalla Sacra C. per i Sacramenti e il Culto 
Divino di approvazione del Rito della « Ini
ziazione cristiana degli adulti », (13.1.1978), 25 

- del Presidentf; della C.E.I. per la pubblica
zione del Rito della «Iniziazione cristiana 
degli adulti », (30.1.1978), 25-26 

- del Presidente della C.E.I. per la pubblicazio-
- ne del Regolamento (30.6.1978), 74 

Dialogo 

- dal messaggio del Cons. Perm. (27.1.1978), 6 

Documenti 

- Dichiarazioni della C.E.I. a seguito dell'av
venuta legalizzazione dell'aborto in Italia 
(9.6.1978), 109-110 

- Notificazione della Presidenza dopo la lega
lizzazione dell'aborto (1.7.1978), 111-113 

- Istruzione pastorale: La comunità cristiana 
e l'accoglienza della vita umana nascente 
(8.12.1978), 149-171 

Droga 

- dal messaggio del Cons. Perm. (27.1.1978), 3 

Elezioni 

- dei Vice Presidenti della C.E.I. (25.5.1978), 69 

- del Presidente della Repubblica Italiana, 120 

- del Parlamento europeo: dal comunicato del 
Cons. Perm. (28.10.1978), 143 

Emigrazioni 

- comunicazione dell'U.C.E.I. circa le visite dei 
Vescovi agli emigrati all'estero, 58 

- comunicato della Commissione Ep. per le 
migrazioni e il turismo per la Giornata na
zionale, 146 

Evangelizzazione 

- dal messaggio del Cons. Perm. (7.4.1978), 52; 
dal messaggio della XV Assemblea Gen. 
(30.5.1978), 67 
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Famiglia 

- dal messaggio del Cons. Perm. (7.4.1978), 
50 e 53 

Fondo integrazione pensione Vescovi 

- lettera circolare ai membri della C.E.I. per 
aumento contributo al fondo integrazione 
pensione Vescovi (25.1.1978), 22 

Giornate mondiali e nazionali 

- XV Giornata mondiale di preghiera per le 
Vocazioni: lettera della Sacra C. per l'Edu
cazione Cattolica (15.10.1978), 9-10; messaggio 
del Santo Padre (1.2.1978), 17-20; lettera cir
colare della Sacra C. per l'Educazione Cat
tolica (2.2.1978), 20-21 

- Giornata per l'Università Cattolica del Sa
cro Cuore: comunicato della Presidenza 
(27.3.1978), 29-30 

- XII Giornata mondiale delle Comunicazioni 
Sociali 1978: lettera della Pontificia Com
missione e sussidi circa il tema (2.2.1978), 
36-45 

,.- Giornata mondiale della Pace 1979: tema ge
nerale approvato dal Santo Padre, 116-117 

- XIII Giornata mondiale delle Comunicazioni 
Sociali 1979: tema generale approvato dal 
Santo Padre, 118-119 

- Giornata nazionale del Ringraziamento: mes
saggio della Presidenza (30.9.1978), 126-127 

- Giornata nazionale delle migrazioni: comu
nicato della Commissione Ep., 146 

- Giornata nazionale in difesa della vita: let
tera della Segreteria Generale circa la cele
brazione (19.12.1978), 172 

Giovani 

- dal messaggio del Cons. Perm. (27.1.1978),7; 
dal messaggio del Cons. Perm. (7.4.1978), 54; 
dalla lettera di convocazione della XV As
semblea Gen. (19.4.1978), 56; dal messaggio 
della XV Assemblea Gen. (30.5.1978), 67 

Ideologie 

- dal messaggio del Cons. Perm. (27.1.1978), 5; 

Iniziazione cristiana degli adulti 

- decreto di approvazione del Rito da parte 
della Sacra C. per i Sacramenti e il Culto 
divino (13.1.1978), 25; decreto di pubblicazio
ne del Rito da parte del Presidente della 
C.E.I. (30.1.1978), 25-26 

Insegnamento della religione 

- nomina degli Ispettori ministeriali per le 
scuole elementari e secondarie (11.4.1978), 71 

- Circolare n. 217 del Ministero della Pubblica 
Istruzione riguardante le nomine e l'orario 
degli insegnanti di religione (11.9.1978), 130-
131 

- commento della circolare n. 217 ministeriale 
circa le nomine e gli orari degli insegnanti 
di religione, 131-135 

I.P.A.B. 

- dal messaggio della XV Assemblea Gen. 
(30.5.1978), 66; dal comunicato del Cons. 
Perm. (28.10.1978), 144 

Liber Pastoralis 

- dal messaggio del Cons. Perm. (27.1.1978), 3 

- Consultazione della traccia, 23 

- dal messaggio del Cons. Perm. (7.4.1978), 52; 
dalla lettera di convocazione della XV As
semblea Gen. (19.4.1978), 56; dal messaggio 
dalla XV Assemblea Gen. (30.5.1978), 67; dal 
comunicato del Cons. Perm. (28.10.1978), 143 

Liturgia 

- Preghiere eucaristiche per le Messe dei fan
ciulli e della riconciliazione: lettera della 
Sacra C. per i Sacramenti e il Culto Divino 
(10.12.1977), 11-12 

- decreto di approvazione del Rito dell'Inizia
zione cristiana degli adulti da parte della 
Sacra C. per i Sacramenti e il Culto Divino 
(13.1.1978), 25; decreto di pubblicazione del 
Rito dell'Iniziazione cristiana degli adulti da 
parte del Presidente della C.E.I. (30.1.1978), 
25-26 

Madonna 

dal messaggio del Cons. Perm. (7.4.1978), 52 (v. Culto alla B.V.M.) 

184 



Marxismo 

- dal messaggio del Cons. Perm. (27.1.1978), 5-6 

Matrimonio 

- dal messaggio del Cons. Perm. (7.4.1978), 
50 e 53 

- Separazione del regime, patrimoniale: noti
ficazione della Sacra C. per i Sacramenti e 
il Culto divino (23.6.1978), 114; specìmen di 
formula da apporre a tergo del modo XV, 
115 

Messa 

(v. Liturgia) 

Messaggi 

- del Santo Padre per la Quaresima 1978, 1-2 

- del Cons. Perm. (27.1.1978), 3-8 

- del Santo Padre per la XV Giornata mondia-
le di preghiera per le vocazioni (1.2.1978), 
17-20 

- della Commissione Ep. per la cooperazione 
tra le Chiese in occasione del XV anniversa
rio della costituzione del C.E.LA.L., 31-34 

- del Cons. Perm. (7.4.1978), 49-54 

- della Presidenza per la morte di Paolo VI 
(6.8.1978), 121-122 

- della Presidenza per la elezione di Giovan
ni Paolo I (26.8.1978), 123 

- della Presidenza per la morte di Giovanni 
Paolo I, 125 

- della Presidenza per la Giornata del Ringra
ziamento (30.9.1978), 126-127 

- della Presidenza per la elezione di Giovanni 
Paolo II (16.10.1978), 137-138 

Ministero della Pubblica Istruzione 

- circolare n. 217 riguardante le nomine e l'ora
rio degli insegnanti di religione (11.9.1978), 
130-131 

Moro Aldo 

- dal comunicato della Presidenza (16.3.1978), 
35; dal messaggio del Cons. Perm. (7.4.1978), 

50; dal comunicato della Presidenza (9.5.1978), 63 ,,' ' ,-

Movimenti ecclesiali 

- dal comunicato d~l Cons. Perm. (28.10.1978), 
144-145 

Movimento Apostolico Ciechi ' 

- nomina del Consulente ecclesiastico nazio
nale, 27 

Movimento Rinascita Cristiana 

- conferma dell'Assistente nazionale, 27; no
mina dei Responsabili nazionali per il set
tore giovanile, 147 

Nomine 

- A.G.E.S.C.I.: don Carlo Galli, nominato As
sistente ecclesiastico centrale per la Branca 
Lupetti-Coccìnelle, 27 

- API - COLF: p. Erminio Crippa confermato 
Assistente ecclesiastico nazionale, 27 

- C.E.I.: Card. Antonio Poma confermato Pre
sidente da Paolo VI (25.5.1978), 61; da Gio
vanni Paolo I (9.9.1978), 126; da Giovanni, 
Paolo II (25.10.1978), 139; cfr. comunicato 
del Cons. Perm. (28.10.1978), 145 

- C.E.LA.L.: don Silvano Berlanda confermato 
Direttore nazionale, 27 

- COMMISSIONE ITALIANA «IUSTITIA ET PAX »: 
S.E. Mons. Dante Bernini nominato Presi-, 
dente, 71' 

- CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRET
TI: mgr. Biagio Notarangelo confermato Con
sigliere ecclesiastico nazionale, 147 

- C.N.V.F.: p. Benedetto Caporale nominato 
Vicepresidente, 27 

- C.S.L: don Gianni Gherardi confermato Con.,. 
sulente ecclesiastico nazionale, 27 

- C.T.G.: don Sergio Nadotti nominato Con
. Sulente ecclesiastico nazionale, 59 

- ISPETTORI MINISTERIALI PER L'INSEGNAMENTO 
DELLA· RELIGIONE: 

- don Gino Contesini, per l'Italia set~entrio-, 
nale, 71 

- don Giuseppe Antonini, per l'Italia cen
trale, 71 
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-'- don Giovanni Borelli, per l'Italia meridio
naie, 71 

- M.A.C.: don Gianni Brusoni nominato Consu
lente ecclesiastico, 27 

- M.R.C.: ngr. Elios. Mori confermato Assi
stente nazionale, 27; Saverio Castaldo e Isa
bella Biscioni nominati Responsabili nazio
nali per il settore giovani, 147 

- O.A.S.N.I.: mgr. Dino Torreggiani conferma
to Delegato nazionale, 147 

- PP.OO.MM.: mgr. Federico Federici confer
mato Direttore nazionale, 59 

- U.C.I.T.: mgr. Edmondo De Panfilis confer
mato Delegato nazionale, 147 

- UFFICIO NAZIONALE COOPERAZIONE TRA LE CHIE
SE: p. Giuseppe Caffaratto nominato Diretto
re; don Giambattista Targhetti nominato 
Vicedirettore,59 

- UNIONE ApOSTOLICA CLERO: mgr. Giuseppe Lo 
Giudice nominato Presidente, 59 

- UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE: mgr. 
Giovanni. Volta nominato Assistente spiri
tuale generale, 27 

Obiezione di coscienza 

- da Dichiarazioni della C.E.I. a seguito della 
legalizzazione dell'aborto in Italia (9.6.1978), 
110; dalla Notificazione della Presidenza 
(1.7.1978), 111-112; dal comunicato del Cons. 
Perm. (28.10.1978), 142; dalla Istruzione pa-

. storale del Cons. Perm. (8.12.1978), 165-167 

Opera Assistenza Spirituale Nomadi in Italia 

-.,- conferma del Delegato nazionale (23-26.10. 
1978), 147 

Orientamenti e norme 

Pace 

- tema generale per la Giornata mondiale del
la pace 1979 approvato dal Santo Padre, 
116-117 

Papa 

- in morte di Paolo VI (6.8.1978), 121-122 

- per la elezione di Giovanni Paolo I (26.8. 
1978),123-124 

- in morte di Giovanni Paolo I (29.9.1978), 125 

- per la elezione di Giovanni Paolo II (16.10. 
1978), 137-139 

- dal comunicato del Cons. Perm. (28.10.1978), 
142 

- autografo del Santo Padre per gli auguri na
talizi ai Vescovi, 173-176 

Pluralismo 

- dal messaggio del Cons. Perm. (27.1.1978), 6 

Pontificia Commissione 
per le Comunicazioni Sociali 

- lettera circolare circa la celebrazione della 
XII Giornata mondiale delle Comunicazioni 
Sociali e sussidi circa il tema e la celebra
zione liturgica (2.2.1978), 36-45 

- tema della Giornata delle Comunicazioni So
ciali 1979, 118-119 

Pontificie Opere Missionarie 

- conferma del Direttore nazionale, 59 
- lettera circolare ai membri della C.E.I. cir

ca la consultazione per la revisione (14.2. 
197~), 24; dalla lettera di convocazione della 
XV Assemblea Gen. (19.4.1978), 56; proroga Pornografia 
dell'approvazione del documento fino al 12 
luglio 1979, 140-141 _ dal messaggio del Cons. Perm. (27.1.1978), 3 

Ospedali 
Preghiere Eucaristiche 

- dal comunicato del Cons. Perm. circa uno 
sciopero dei paramedici (28.10.1978), 142-143 (v. Liturgia) 
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Presidenza 

- comunicato per la Giornata per l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore (27.3.1978), 29-30 

- comunicato in occasione del rapimento del
l'Ono Aldo Moro (16.3.1978), 35 

- appello in occasione della situazione del Pae
se dopo il rapimento dell'Ono Aldo Moro 
(19.4.1978), 53 

- lettera di convocazione della XV Assemblea 
Gen. (19.4.1978), 56-57 

- conferma del Card. Antonio Poma nell'inca
rico (25.5.1978), 61 

- comunicato in occasione dell'uccisione del
l'Ono Aldo Moro (9.5.1978), 63 

- comunicato circa l'aborto (16.5.1978), 64 

- calendario delle riunioni per l'anno pastora-
le 1978-79, 70 

- notificazione dopo la legalizzazione dell'abor
to (1.7.1978), 111-113 

- telegramma in occasione della elezione del 
Presidente della Repubblica Italiana (9.7. 
1978), 120 

- messaggio e telegramma per la morte di 
Paolo VI (6.8.1978), 121-122 

- messaggio e scambio di telegrammi per la 
elezione di Giovanni Paolo I (26.8.1978), 
123-124 

- messaggio e telegramma per la morte di 
Giovanni Paolo I (29.9.1978), 125 

- conferma del Card. Antonio Poma nell'in
carico (9.9.1978), 126 

- messaggio della Presidenza per la Giornata 
del Ringraziamento (30.9.1978), 126-127 

--:- messaggio e telegramma per la elezione di 
Giovanni Paolo II (16.10.1978), 137-138 

- conferma del Card. Antonio Poma nell'inca
rico (25.10.1978), 139 

Quaresima 

- messaggio del Santo Padre per la Quaresima 
1978, 1-2 

- dal messaggio del Cons. Perm. (27.1.1978), 7-8 

Rapimenti 

(v. Situazione italiana) 

Regolamenti 

- della Conferenza Episcopale Italiana (30.5. 
1978), 73-107 

- per la riproduzione fotomeccanica dei docu
menti degli Archivi ecclesiastici, 128-129 

Repubblica Italiana 

-:-:- scambio di telegrammi in occasione della 
elezione del Presidente della Repubblica, 120 

Riconciliazione 

(v. Liturgia) 

Sacerdoti 

- dal messaggio del Cons. Perm. (7.4.1978), 52 

Sacra Congregazione per Sacramenti 
e il Culto divino 

- decreto di approvazione del Rito della «Ini
ziazione cristiana degli adulti» (13.1.1978), 
25 

- notificazione circa la dichiarazione di sepa
razione del regime patrimoniale nel matri
monio concordatario (23.6.1978), 114-115 

Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica 

- lettera circolare circa la XV Giornata mon
diale di preghiera per le vocazioni (15.10. 
1978), 9-10 

- lettera circolare di trasmissione del messag
gio del Santo Padre per la XV Giornata mon
diale di preghiera per le vocazioni (2.2.1978), 
20-21 

- lettera di proroga del documento «Orienta
menti e norme» (28.9.1978), 141 

Scuola 

- dal messaggio del Cons. Perm. (7.4.1978), 50 

- dal comunicato del Cons. Perm. (28.10.1978), 
142 e 144 
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Segreteria Generale 

-'- lettera cIrcolare ai membri della C.E.I. con
tenente le modalità per la consultazione del
la traccia del « Liber pastoralis »(10.2.1978), 
23 

- lettera circolare ai membri della C.E.I. cir
ca la celebrazione della Giornata in difesa 
della vita (19.12.1978), 172 

- lettera circolare ai membri della C.E.I. circa 
la consultazione per la revisione di « Orien
tamenti e norme» (14.2.1978), 24 

- lettera di richiesta di proroga dell'approva
zione del documento « Orientamenti e nor
me» (25.9.1978), 140-141 

Seminari 

Terrorismo 

(v. Situazione italiana) 

Ufficio Cattolico Italiano del Turismo 

- conferma del Delegato nazionale, 147 

Ufficio Centrale Emigrazione Italiana 

- comunicazione circa le visite dei Vescovi agli 
emigrati all'estero, 58 

Ufficio Informazioni C.E.I. 

- comunicato circa la situazione del Paese 
(2.5.1978), 62 

_ dal messaggio della XV Assemblea Gen. Ufficio Nazionale per la cooperazione tra le Chiese 
(30.5.1978), 67; dal comunicato del Cons. 
Perm.·(28.10~1978), 143 - nomina del Direttore e del Vicedirettore, 59 

Sequestri 

(v. Situazione italiana) 

Sindone 

~ dal comunicato del Cons. Perm. (28.10.1978), 
142 

Situazione italiana 

- dal messaggio del Cons. Perm. (27.1.1978), 
3-5; dal comunicato della Presidenza (16.3. 
1978), 35; dal messaggio del Cons. Perm. 
(7.4.1978), 49-50 

- appello della Presidenia (19.4.1978), 55 

- dal comunicato dell'Ufficio Informazioni del-
la C.E.I. (2.5.1978), 62; dal comunicato della 
Presidenza in occasione dell'uccisione del
l'Ono Aldo Moro (9.5.1978), 63; dal messaggio 
della XV Assemblea Gen. (30.5.1978), 65; dal 
comunicato del Cons. Perm. (28.10.1978), 142 

Supremo Tribunale della Signatura Apostolica 

~ ricorsi alla Santa· Sede in pendenza di giu
dizio (13.12.1977), 13 
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Unione Apostolica del Clero 

- nomina del Presidente nazionale, 59 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

- nomina dell'Assistente spirituale generale, 27 

- comunicato della Presidenza in occasione 
della Giornata nazionale (27.3.1978), 29-30 

Vicepresidenti 

- risultati della elezione avvenuta durante la 
XV Assemblea Gen. e competenze affidate 
ai singoli Vicepresidenti, 69 

Violenza 

(v. Situazione italiana) 

Vocazioni 

- XV Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni: lettera della Sacra C. per l'Edu
cazione Cattolica (15.10.1978), 9-10; messag
gio del Santo Padre (1.2.1978), 17-20; lettera 
circolare della Sacra C. per l'Educazione 
Cattolica (2.2.1978), 20-21 

- dalla lettera circolare di convocazione della 
XV Assemblea Gen. (19.4.1978), 56 



N. 1 • 31.1.1978 

N. 2 • 25.2.1978 

N. 3 • 30.3.1978 

N. 4 • 27A.1978 

N. 5 • 31.5.1978 

Indice generale 

Messaggio del Santo Padre per la Quaresima 1978 . 

Messaggio del Consiglio Permanente - 27.1.1978 . 

XV Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni - 16 aprile 1978 

Preghiere Eucaristiche per le Messe dei fanciulli e della riconciliazione 

Ricorsi alla Santa Sede in pendenza di giudizio 

Principali variazioni all'Annuario C.E.1. 1977 

Messaggio del Santo Padre per la XV Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni 

Fondo integrazione pensione per i Vescovi. 

Consultazione della Traccia del «Liber pastoralis» 

Consultazione per la revisione di «Orientamenti e norme}) 

Rito deU'iniziazione cristiana degli adulti 

Nomine 

Variazioni avvenute nelle Commissioni Episcopali . 

Variazioni all'Annuario C.E.1. 1977 . 

Giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore 

XV Anniversario della costituzione del C.E.I.A.L. 

Comunicato della Presidenza - 16.3.1978 . 

XII Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali - 7 

Per le opere socio-sanitarie dell'Alto Volta 

Variazioni all'Annuario C.E.1. 1977 

Messaggio del . ConsiglioPermanenie 7.4.1978 

Appello' della Presidenza - 19.4.1978 . 

Convocazione della XV Assemblea Generale . 

Circa le visite di Vescovi agli emigrati 

Nomine 

Variazioni all'Annuario C.E.1. 1977. 

Nomina del Presidente della C.E.1. 

maggio 

Comunicato dell'Ufficio Informazioni della C.E.1. - 2.5.1978 
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N. 6 • 30.6.1978 

N. 7 • 25.7.1978 

N. 8 . Ag.-Sett. 1978 

N. 9 • 30.10.1978 

19Ò 

Comunicato della Presidenza - 9.5.1978 

Comunicato della Presidenza - 16.5.1978 

Messaggio della XV Assemblea Generale 

Elezione dei Vice Presidenti della C.E.I. 

Calendario della C.E.I. per l'anno pastorale 1978-79 

Nomine 

Variazioni all'Annuario C.E.I. 1977 

Regolamento della Conferenza Episcopale Italiana 

Dichiarazione di pubblicazione 

Votazione del testo del Regolamento 

Esito della votazione . 

Dichiarazioni a seguito dell'avvenuta legalizzazione dell'aborto in Italia 

Matrimonio concordatario: dichiarazione di separazione del regime pa
trimoniale 

Giornata mondiale della Pace . 

Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali 1979 

In occasione della elezione del Presidente della Repubblica Italiana 

In morte di Paolo VI . 

Per la elezione di Giovalmi Paolo I 

In morte di Giovanni Paolo I . 

Conferma, del Presidente della C.E.I. 

Giornata del Ringraziamento - 12.11.1978 

Norme per la riproduzione fotomeccanica dei documenti degli Archivi 
ecclesiastici 

Insegnanti di religione . 

Variazioni all'Annuario C.E. I. 1977 

Per la elezione di Giovanni Paolo II . 

Conferma del Presidente della C.E.I. 

Proroga dell'approvazione del documento: « La preparazione al sacer
dozio ministeriale - Orientamenti e norme» . 

Comunicato del Consiglio Permanente - 28.10.1978 . 

Giornata Nazionale delle Migrazioni - 19 novembre 1978 

Nomine' 

» 63 

» 64 

» 65 

» 69 

» 70 

» 71 

» 72 

li> 73 

» 74 

» 105 

» 106 

» 109 

» 114 

» 116 

» 118 

» 120 

» 121 

» 123 

» 125 

» 126 

» 126 

» 128 

» .130 

» 136 

» 137 

» 139 

» 140 

» 142 

» 146 

li> 147 



N. 10 . Nov.·Dic. 1978 

N. 11 • 31.12.1978 

La comunità cristiana e l'accoglienza della vita umana nascente. Istru
zione pastorale 

INTRODUZIONE 

PARTE PRIMA 

La Dottrina della Chiesa sull'aborto e sulla sua regolamentazione civile 

PARTE SECONDA 

L'azione pastorale della comunità cristiana in favore della vita nascente 

CONCLUSIONE 

Giornata nazionale per l'accoglienza della vita . 

Auguri natalizi del Santo Padre ai Vescovi. 

Consultazione circa il catechismo degli adulti 

Indici dell'annata 1978 . 

» 149 

» 150 

» 150 

» 157 

» 169 

» 172 

» 173 

» 177 

» 179 
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( ( P r o  m a n u s c r i p t o ) )  
Notiziario interno della C.E.I. 

C.E.I. - Circonvallazione Aurelia, 50 - OQ165 Roma 
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