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Aborto 

- dichiarazione del Consiglio Permanente 
(10.2.1973), 3-4 

Accolitato (v. Ministeri nella Chiesa) 

Anno Santo 

- dal comunicato del Consiglio Permanente 
(11.V.1973), 62; appello del Consiglio (11. 
V.l973), 6465; dalle deliberazioni conclusive 
della X Assemblea Generale (16.VI.1973), 
105; dal comunicato finale della stessa As
semblea, 156; dal comunicato del Consiglio 
Permanente (18.X.1973), 200; invito della 
Presidenza per l'apertura dell'A.s. in Italia 
(3D.XI.1973), 237·238 

- linee programmatiche per la celebrazione 
nelle diocesi: lettera circolare della Segre
teria Generale (28.VII.1973), 112 e allegato 
della Commissione episcopale per l'A.S., 
113-116; testo degli Orientamenti pastorali 
per le diocesi italiane L'Anno Santo, pub
blicato dalla Commissione episcopale il 
l.XI.1973, 213-236 

- Convegno nazionale (7-1O.xI.1973): lettera 
circolare della Segreteria Generale (13.IX. 
1973), e programma, 193-194; documento con
clusivo (13XI.1973), 245.250. 

- iniziative: nota presentata al Consiglio Per
manente (16.18.x.1973), 204-206 

Assemblea Generale 

- X Assemblea Generale: dal comunicato del 
Consiglio Permanente (7·9.2.1973), 2; pro
gramma di lavoro, 18-20; dal comunicato 
del Consiglio Permanente (1l.V.1973), 62-63; 
lettera di convocazione, ordine del giorno 
e programma, 66-68; testo del documento 
pastorale Evangelizzazione e sacramenti (12. 
VII.1973), 77-104; deliberazioni conclusive, 
105-107; comunicato finale (16.VI.1973), 154-
157; testo del documento pastorale I mini
steri nella Chiesa (15.IX.1973), 157-168; Nor
me per la trasmissione televisiva della Messa 
(14.VI.1973), 169-173; regolamento del Fondo 
integrazione pensione per i Vescovi (14.VI. 
1973), 174-176 

- XI Assemblea Generale: dal comunicato del 
Consiglio Permanente (18.x.1973), 200; pro· 
gramma di lavoro, 202-203 

Assistenza ospedaliera 

- cappellani ospedalieri: lettera (22.I.1973) 
della Segreteria Generale con allegata la 
circolare del Ministero della Sanità (2.1. 
1973), 15-16 

Austerità 

- e clero in cura d'anime: istruzioni per l'ap
plicazione delle misure di austerità (3D-XI-
1973), 251-252 

Azione Cattolica Italiana 

- ed evangelizzazione: dal Documento pasto
rale Evangelizzazione e sacramenti (12.VII. 
1973), 100-101 

Battesimo 

- Dalle deliberazioni conclusive della X As
semblea Generale (16.VI.1973), 106 

Calendario Romano 

- circa l'obbligatorietà dell'uso di quello de
finitivo: dal comunicato della Segreteria 
Generale (20.IX.1973), 193 

- feste nel ca'lendario nazionale, 193 

Caritas Italiana 

- dal comunicato del Consiglio Permanente 
(7-9.2.1973), 2; orientamenti discussi in Con
siglio, 27-28; bozza di Statuto della Caritas 
diocesana, 28-29 
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Catechesi 

- dal Documento pastorale Evangelizzazione e 
sacramenti (12.VII.1973), 96.97-98 

- e vocazioni: dal Piano pastorale per le vo
cazioni in Italia (10.VII.1973), 140-141 

- Nota pastorale a cura della Commissione 
per la Dottrina della Fede e la Catechesi, 
2*-9* 

Catechismi 

- dei bambini: dal comunicato del Consiglio 
Permanente (7-9.2.1973), 2; nota della Com
missione episcopale competente, 21; decreto 
di pubblicazione a firma del Presidente della 
C.E.1. (31.V.1973), 71; Ilota dell'U.C.N., 
177-179 

- Nota pastorale a cura della Commissione 
per la Dottrina della Fede e la Catechesi, 
2*-9* 

Catecumenato 

- dal Documento pastorale Evangelizzazione e 
sacramenti (12.VII.1973), 98-99; dalle delibe
razioni conclusive della X Assemblea Gene
rale (16.VI.1973), 106 

Chiesa locale 

- dal Documento pastorale Evangelizzazione 
e sacramenti (12.VII.1973), 99 

- e Anno Santo: dagli orientamenti pastorali 
per le diocesi italiane (1.XI.1973), 230-232.234-
235; dal documento conclusivo del Convegno 
nazionale per l'A.S. (13.xI.1973), 249 

Collette nazionali 

- Vietnam: lettera circolare della Segreteria 
Generale (27.I.1973) e appello, 11-12 

- Calabria e Sicilia: appello per l'alluvione e 
lettera circolare della Segreteria Generale 
(11.1.1973), 13-14 

- per i Paesi colpiti dalla siccità: appello dei 
Vescovi durante la X Assemblea Generale 
(lS.VI.1973), 123-124 

Coltivatori Diretti 

- messaggio della Segreteria Generale (4.XI. 
1973) per la Giornata del Ringraziamento, 
195 
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Commissione Presbiterale Italiana 

- regolamento: dal comunicato del Consiglio 
Permanente (7-9.II.1973), 2; testo del regola
mento approvato, 22-24 

Commissioni Episcopali 

- variazioni: Clero, 128; Laicato, 128; Ecume
nismo, 195; Laicato, 195 

- elezione dei membri della Commissione per 
la Famiglia, 180 

- calendario delle riunioni dei Presidenti per 
l'anno pastorale 1973-74, 211 

Comunicazioni sociali 

- costituzione dell'Ufficio Informazioni deHa 
C.E.1. (26.I.1973), 10-11 

- VII Giornata mondiale (3.VI.1973): letture 
bibliohe 'e Preghiera universale, 74-76 

- dal Documento pastorale Evangelizzazione 
e sacramenti (12.VII.1973), 97 

- trasmissione Itelevisiva della santa Messa: 
norme approvate dalla X Assemblea Gene
rale (14NI.1973), 169-173 

Comunione eucaristica 

- Messa di prima comunione: dalle delibera
zioni conclusive della X Assemblea Generale 
(16.VI.1973), 106-107 

- ,Nota del Segretariato per l'Unione dei Cri
stiani (17.X.1973) circa l'ammissione di altri 
cristiani alla comunione eucaristica nella 
Chiesa cattolica, 241-244 

Confermazione 

- dalle deliberazioni conclusive della X As
semblea Generale (16.VI.1973), 106 

Confessione (v. anche Penitenza) 

- da p.remettere alla prima comunione: « de
claratio» delle S.C. per la Disciplina dei 
Sacramenti e per il Clero (24.V.1973), 120-
121 



Congresso Eucaristico 

- internazionale: appello del Consiglio Perma
nente (10.2.1973) per il XL Congresso (a Mel
bourne), 4-5 

Consiglio di Amministrazione 

- gestisce Fondo integrazione pensione per i 
Vescovi: dal regolamento approvato dalla X 
Assemblea Generale (14.VI.1973), 174-175 

- nomine dei revisori dei conti, 196 

Consiglio Permanente 

- comunicato della sessione 7-9.2.1973, 1-5 

- Dichiarazione sull'aborto e la violenza (da-
tato 10.2.1973), 3-4 

- comunicato deHa sessione 8.1O.V.1973, 61-64 

- Appello per il Giubileo (11.V.l973), 65-66 

- comunicato della sessione 16-18X.1973, 197-
200 

- calendario delle riunioni per l'anno pasto
rale 1973-74, 210 

Diaconato 

- dal Documento pastorale I ministeri nella 
Chiesa (15.IX.l973), 166-167 

Documenti C.E.I. 

- Sull'aborto e la violenza: Dichiarazione del 
Consiglio Permanente (10.2.1973), 3-4 

- Evangelizzazione e sacramenti: ,testo del Do
cumento pastorale dell'Episcopato italiano 
(12.VII.1973), 77-107 

- Notificazione della Presidenza sulla dichia
razione Mysterium Ecclesiae (11.VII.1973), 
109·112 

- I ministeri nella Chiesa: dal comunicato fi
nale della X Assemblea Generale (16.VI. 
1973), 155; testo del Documento pastorale 
dell'Episcopato italiano (IS.IX.1973), 157-168 

- Norme per la trasmissione televisiva della 
Santa Messa: approvato dalla X Assemblea 
Generale (14.VI.1973), 169-173 

- L'Anno Santo: testo degli Orientamenti pa
storali per le diocesi italiane (l.XI.1973), 
213-236 

Eucaristia (v. anche Comunione eucaristica) 

- Nota del Segretariato per l'Unione dei Cri
stiani (17.X.1973) circa l'ammissione di al
tri cristiani alla comunione eucaristica nella 
Chiesa cattolica, 241-244 

Evangelizzazione e promozione umana 

- dal Documento pastorale Evangelizzazione e 
sacramenti (12.VII.1973), 97; dalle delibera
zioni conclusive della X Assemblea Gene
rale (16.V1.1973), 105-106 

Evangelizzazione e sacramenti 

- ricerca socio.religiosa: lettera circolare della 
Segreteria Generale (15.1.1973) sugli aspetti 
organizzativi, 7-8; Nota sulla ricerca in atto 
nelle diocesi, 8-10; dal comunicato del Con
siglioPermanente (18.X.1973), 200 

- Documento pastorale deJ.l'Episcopato italia
no (12.VII.l973), 77-107 

- dal comunicato finale della X Assemblea 
Generale (16.VI.1973), 154 

- e Anno Santo: dal documento conclusivo 
del Convegno nazionale per l'A.s. (13XI. 
1973), 246 

Famiglia 

- e scuola materna, 39-42 

- ed evangelizzazione: dal Documento pasto-
rale Evangelizzazione e sacramenti (12.VII. 
1973), 100 

- e Anno Santo: dal Documento conclusivo 
del Convegno nazionale per l'A.s. (13XI. 
1973), 250 

Lettorato (v. Ministeri nella Chiesa) 

Lezionario 

- per le Messe rituali, in edizione italiana: 
Decreto di conferma della S.C. per il Culto 
Divino (n. 387/73 del 17.2.1973), 71; Dichiara
zione del Presidente della C.E.I., 72; intro
duzione al volume, 72·73 

- feriale «per annum» . anno II, edizione 
italiana: Decreto della S.C. per il Culto Di
vino (n. 386/73 del 17.2.1973), 122-123; Di
chiarazione del Presidente della C.E.I., 123 
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- per le Messe « ad diversa » e votive, edizione 
italiana: Decreto della S.C. per il Culto Di
vino (n. 1074/73 del 17.VII.1973), 150-151; Di
chiarazione del Presidente della C.E.L, 151; 
introduzione al volume, 151-152 

- obbligatorietà dell'uso: dal comunicato della 
Segreteria Generale (20.IX.1973), 192 

Liturgia 

- e tutela del patrimonio storico-artistico: 
dalla bozza di documento, 36-37 

- divulgazione dei -libri liturgici: lettera circo
lare della Segreteria Generale (2.IV.1973), 
53-54 

- nella trasmissione televisiva della santa Mes
sa: norme (14.VI.1973), 169-173 

- revisione e conferma dei « propri» dioce
sani: comunicato della S.C. per il CuIto Di
vino (4.x.1973), 191-192 

- Comunicato della Segl'eteria Generale circa 
l'obbligatorietà dell'uso di alcuni libri litur
gici (20.IX.1973), 192-193 

- traduzione delle formule dei sacramenti: 
lettura della S.C. per iI Culto Divino (25.x. 
1973), 244-245 

Liturgia delle Ore 

- obbligatorietà dell'uso: dal comunicato della 
Segreteria Generale (20.IX.1973), 192-193 

Matrimonio 

- circolare della S.C. per la Dottrina della 
,Fede (1l.IV.1973), 70 

Messa 

- teletrasmessa: norme approvate dalla X As
semblea Generale (14.VI.19ì3), 169-173 

Messale Romano 

- edizione italiana: Decreto di ·conferma della 
S.C. per il Culto Divino (n. 1560/72 del 29. 
XI.1972); 6; Dichiarazione del Presidente del
la C.E.L, 6; presentazione al Santo Padre: 
discorso di Paolo VI, 50-52 e saluto del Se
gretario ,Generale della C.E.L, 52-53 

- obbligatorietà dell'uso: dal comunicato della 
Segreteria Generale (20.IX.1973), 192 
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Ministeri nella Chiesa 

- dal 'comunicato finale della X Assemblea 
Generale (16.VI.1973), 155; testo del Docu
mento pastorale dell'Epis,copato italiano (15. 
IX.1973, 157-168 

Nomine 

- A.C.I.: ,Presidente Nazionale il Praf. Mario 
Agnes, per il triennio 1973-76, 211; Vice As
sistente Generale Mons. Franco Sibilla, per 
il triennio che scade il 30.VI.1976, 211; Assi
stente Centrale del settore adulti Mons. Pino 
Scabini, c.s., 211; Assistente settore giovanile 
il Sac. FOl'tunato Spertini, Assistente del
l'A.C.R. il P. Giuseppe Morandini, Assistente 
del Movimento Laureati il Sac. Giulio Ta
vallini, Assistente del Movimento Maestri 
Mons. Fiorino Tagliaferri, 212; Assistenti 
collaboratori: Mons. Francesco Gambaro, 
Mons. Giuseppe CroveHa, Mons. Luigi Di 
Giannicola, Sac. Giuseppe Cavallotto Sac. 
IPaolo Milan, 212 ' 

- A.G.I. (Associazione Guide Italiane): per il 
triennio 1973-76: Assistente Nazionale Mons. 
Giorgio Basadonna; Vice Assistenti Nazio
nali: Sac. Modesto Rodoani, Sac. Pietro Ros
selli e P. Marcello Guerrieri, 212 

- A.LA.R.T.: Consulente EccI. Nazionale Mons. 
Giulio Salimei, per il triennio 1973-76, 73 

- A.LM.C.:Presidente Nazionale il Prof. Tom
maso Seu, per il triennio 1973-76, 211 

- A.S.C.I.: Vice Assistente Nazionale il Sac. 
Annunzio Gandolfi, per il triennio che scade 
.il 20.X.1975, 16 

- Associazione Cattolica al Servizio della Gio
vane: Consulenti Eccl. Nazionali Mons. Luigi 
Solari e Mons. Giuseppe Russo, per il trien
nio 1973-76, 212 

- C.E.I.: Revisori dei conti del Consiglio di 
Amministrazione le LL.EE. Mons. Marco Ca
liaro e Mons. Remigio Ragonesi, 196; Vice 
Presidente della C.E.I.: norme per l'elezione 
per corrispondenza 238-239, esito della I vo
tazione 239-240; Direttore dell'Ufficio Nazio
nale per la pastorale scolastica S.E. Mons. 
Placido M. Cambiaghi, per il triennio 1973-
76, 60; Direttore della Direzione Nazionale 
delle Opere per le Migrazioni e il Turismo 
Mons. Aldo Casadei (triennio 1973-76), 60; 
Delegato per il settore stampa dell'Ufficio 
Nazionale delle comunicazioni sociali Mons. 
Carlo Chiavazza e per il settore audiovisivi 
Mons. Carlo Baima (triennio 1973-76), 60 

- C.I.F.: Consulente EccI. Nazionale il P. An
tonio Antonelli, per il triennio 1973-76, e 
Consulente EccI. Nazionale Emerito Mons. 
Leone Bentivoglio, 212 

- F.A.C.I.: Presidente Nazionale Mons. Tino 
Marchi, per il triennio 1973-76, 212 



- F.U.C.I.: Presidente Nazionale la Dott.sa Ma
ria Irace, fino al 30.IX.1973, 16 

- Movimento Apostolico Ciechi: Consulente 
EccI. Nazionale Mons. Clemente Ci attaglia, 
per il triennio 1973-76, 212 

- U.E.C.I. (Editori Cattolici): Incaricato della 
C.E.I. per la consulenza Mons. Luigi Car
dini, 16 

- U.C.I. (Infermieri): Consulente EccI. Nazio
nale il P. Angelo Alberti, per il triennio 1973-
76,73 

Omelia 

- dal Documento pastorale Evangelizzazione e 
sacramenti (12.VII.1973), 94-96 

- dalle norme per la trasmissione televisiva 
della santa Messa (14.VI.1973), 72 

Ordine sacro 

- dispensa dagli oneri derivanti: lettera della 
S.C. per la Dottrina della Fede (20.XI.1973), 
252 

Ospedali (v. Assistenza ospedaliera) 

Pace 

- VII Giornata mondiale 1974: appunto (18. 
VIII.1973), 185-186; studio sul tema « La pace 
dipende anche da ,te », 186-191 

- dal comunicato del Consiglio Permanente 
(18.x.l973), 198 

Patrimonio storico-artistico 

- norme per la tutela: dal comunicato del 
Consiglio Permanente (7-9.2.1973), 3; bozza 
di documento inviata ai Membri della C.E.I. 
per la discussione in Conferenza regionale, 
32-38 

Penitenza 

- pastorale della Penitenza: dal comunicato 
del Consiglio Permanente (18.X.1973), 200; 
dal piano di lavoro per la XI Assemblea Ge
nerale, 203 

- e Anno Santo: dagli orientamenti pastorali 
per le diocesi italiane (1.XI.1973), 223.233 

Pensione Vescovi - ;Fondo integrazione 

(v. Vescovi) 

Preghiere dei fedeli 

- per la Giornata mondiale delle comunica
zioni sociali, 75-76 

Presidenza 

- lettera circolare del 13.III.l973, 49-50 

---< ,Notificazione sulla dichiarazione Mysterium 
Ecclesiae della S.C. per la Dottrina della 
Fede (11.VII.l973), 109-112 

- calendario delle riunioni per l'anno pasto
rale 1973-74, 211 

- invito per l'apertura deH'Anno Santo in ita
lia (30.xI.1973), 237-238 

Propaganda Fide 

- 350'" anniversario della Sacra Congregazio
ne: lettera della stessa S.C. (31.I.1973), 57-59 

Religiosi 

- ed evangelizzazione: dal Documento pa
storale Evangelizzazione e sacramenti (12. 
VII.1973), 100 

Scuola 

- materna: dal comunicato del Consiglio Per
manente .(7-9.2.1973), 3; linee indicative per 
un impegno pastorale, 39-48; documento pro
grammatico dell'Ufficio Nazionale per la 
pastorale scolastica (20.VII.l973), 124-128 

Sepoltura ecclesiastica 

- lettera della S.C. per la Dottrina della Fede 
(18.VI.1973), 121-122 

Sinodo dei Vescovi 

- 1974: lettera della Segreteria del Sinodo 
(12.VI.1973), 116-118; lettera della Segreteria 
Generale della C.E.I. (4.VII.l973) circa la 
consultazione sul documento presinodale La 
evangelizzazione del mondo contemporaneo, 
118-119; lettera alla Segreteria del Sinodo 
(19.VI.1973) per comunicare l'avvenuta ele-
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zione e conferma' dei Vescovi Deputati e 
Sostituti, 119-120; dal comunicato finale del
la X Assemblea Generale (16.VI.1973), 156; 
dal comunicato del Consiglio Permanente, 
(18.X.1973), 200; nota sugli impegni per il 
Sinodo, 201-202. 

Televisione 

- trasmissione della santa Messa: norme ap
provate dalla X Assemblea Generale (14.VI. 
1973), 169-173 

Uffici della C.E.I. 

- costituzione di nuovi Uffici: dal comunicato 
del Consiglio Permanente (7-9.2.1973), 3: cri
teri generali approvati dal Consiglio, 25-26 

- Ufficio Informazioni: costituzione (26.1.1973), 
10·11 

- piano per il riordinamento: dal comunicato 
del Consiglio Permanente (18.X.1973), 200-201; 
nota presentata allo stesso Consiglio, 206-
209; punti approvati dal Consiglio Perma
nente, 210 

Università Cattolica 

- Messaggio del Presidente della C.E.I. (4.IV. 
1973), 60 

Unzione degli infermi 

- pastorale dell'Unzione degli infermi: dal co
municato del Consiglio Permanente (l8.X. 
1973), 200; dal piano di lavoro per la XI 
Assemblea Generale, 203 
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Vescovi 

- Fondo integrazione pensione: bozza di re
golamento approvato dal Consiglio Perma
nente (7-9.2.1973), 30-31; regolamento appro
vato dalla X Assemblea Generale (l4.VI.1973), 
174-176 

Vice Presidente della C.E.I. 

- in ricordo di Mons. Enrico Nicodemo, morto 
il 27.VIII.1973: telegramma del Papa, lettera 
circolare della Presidenza, dal testamento 
spirituale, 181-185 

- elezione nuovo Vice Presidente: lettera cir
colare della Segreteria Generale (6.x1.1973) 
e norme per l'elezione per corrispondenza, 
238-239; esito della I votazione, 239-240 

Violenza 

- dichiarazione del Consiglio Permanente (lO. 
2.1973), 3-4; dal comunicato del Consiglio 
.Permanente (1l.V.1973), 63-64 

- dal comunicato del Consiglio Permanente 
(l8.X.1973), 198-199 

Vocazioni 

- X Giornata mondiale (l3.V.1973): lettera del
la S.C. per l'Educazione Cattolica (2.1.1973), 
54-55; messaggio del Santo Padre, 55-57 

- Piano pastorale per l'Italia: linee program
matiche del Centro Nazionale vocazioni, ap
provate dalla Commissione per l'Educazione 
Cattolica (lO.VII.1973), 129-150 
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N. 4 - 20.V.1973 
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