INDICI
DELL"ANNATA 2000

Indice analitico

N.B. -

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

Anno Santo

dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace, IO
dal messaggio del Santo Padre per la Quaresima, 20-21
dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale delle migrazioni, 34-37

Archivi
-

-

De Odorico Mons. Manfredi nominato Assistente ecclesiastico generale, 361

Associazione Istituti Socio-Sanitari

-

dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio circa l'approvazione dello statuto,
29

Associazione Nazionale Movimento Apostolico Sordi

dall'Intesa tra Ministero e C.E.I. per la conservazione e consultazione degli archivi e delle
biblioteche ecclesiastici, 169-186

dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio circa l'approvazione dello statuto,
29

Assemblea Generale della C.E.I. (XLVll)

-

dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di marzo, 44-45
messaggio del Santo Padre, 129-132
comunicato finale dei lavori, 133-143

Beni culturali ecclesiastici

determinazione circa i finanziamenti della
C.E.I. a favore dei beni culturali ecclesiastici,
151-156

regolamento esecutivo delle disposizioni circa
la concessione di contributi finanziari per i
beni culturali ecclesiastici, 187-196

Assemblea plenaria del CCEE

-

messaggio del Santo Padre, 389-390
dichiarazione dell'Assemblea, 391-392

Associazione Convegni di cultura Maria Cristina di Savoia

Mariani Mons. Tino nominato Assistente ecclesiastico, 66

Bibbia

-

dal comunicato della XLVII Assemblea Generale circa la revisione della Bibbia, 136

Biblioteche

-

Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
(AGESCI)

dall'Intesa tra Ministero e C.E.I. per la conservazione e la consultazione degli archivi e delle biblioteche ecclesiastici, 169-186

Nicolli don Sergio nominato Assistente ecclesiastico centrale per la formazione capi,

Calendario della C.E.I.

360

-

Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa
Cattolici (AIGSEC)

programma pastorale circa le attività della
C.E.I. per l'anno 2000-2001, 165

Carceri

Bartoli don Fabio nominato Assistente spirituale, 31

dal comunicato della XLVII Assemblea Generale, 137

Leonardi don Gabriele nominato Assistente
ecclesiastico per la Branca Scolte, 66

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 324

397

Caritas diocesane

Comitato Congressi Eucaristici

dalla lettera circolare della Segreteria Generale circa i rapporti con la Caritas Italiana, 89-

S.E. Mons. Angelo Comastri nominato Presidente, 340

90

Comitato Istituti Scienze Religiose

Caritas Italiana
dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 49
dalla circolare della Segreteria Generale sulla
destinazione delle collette nazionali e i rapporti della Caritas Italiana con le Caritas diocesane, 89-90
Carta dei diritti dell'Unione europea

-

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 325
S.E. Mons. Angelo Scola nominato Presidente, 339
Comitato ecclesiale per la remissione del debito internazionale dei paesi più poveri

-

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 325

dal comunicato dell'Assemblea Generale, 140

Carta ecumenica

Comitato enti e beni ecclesiastici

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 48
Catechismi

S.E. Mons. Attilio Nicora nominato Presidente, 340
Commissione edilizia di culto

dal comunicato della XLVII Assemblea Generale, 136
Centro Unitario per la cooperazione missionaria tra le Chiese (CUM)

-

S.E. Mons. Antonio Buoncristiani nominato
Presidente, 340
Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro

statuto della Fondazione, 52-59
Bertozzi Mons. Sergio nominato direttore, 66

Circolari

messaggio in occasione della giornata del ringraziamento, 363-365
Commissione Episcopale per il clero

lettera circolare del Segretario Generale C.E.I.
circa la destinazione delle collette nazionali e
circa i rapporti tra la Caritas Italiana e le Caritas diocesane, 89-90
Clero (vedi anche Presbiteri)

dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio circa la formazione permanente, 28-

Lettera ai sacerdoti su "La formazione permanente dei presbiteri nelle nostre Chiese particolari", 101-126
Commissione ·Episcopale per l'educazione
cattolica, la cultura e la scuola

-

29

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo circa un documento sulla formazione
permanente, 49
Collette

-

dalla circolare della Segreteria Generale circa
la destinazione delle collette nazionali della
Caritas Italiana, 89-90

398

Pasini Sr. Patrizia nominata membro, 67

Nota pastorale su "Comunità cristiana e l'università, oggi, in Italia", 69-88

Commissione nazionale valutazione film

-

Gotti don Claudio nominato membro, 67

Commissioni Episcopali

dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di gennaio circa il riordino delle
Commissioni, 28

elezione dei Presidenti delle Commissioni
Episcopali, 161-162
nuova composizione delle Commissioni Episcopali, 334-339

Padre al Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, 388-391; dichiarazione dell'Assemblea plenaria, 391-392
Consiglio Episcopale Permanente

Comunicati
del Consiglio Permanente (24-27 gennaio),
23-30
del Consiglio Permanente (20-23 marzo), 4351
della XLVII Assemblea Generale, 133-143
in occasione della firma dell'Intesa per la conservazione e consultazione delle biblioteche e
archivi ecclesiastici, 185-186
del Consiglio Permanente (18-21 settembre),
320-325
Comunicazioni Sociali
-

messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale, 39-42
dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 48

comunicato dei lavori (24-27 gennaio), 23-30
comunicato dei lavori (20-23 marzo), 43-52
dal comunicato dell'Assemblea Generale circa
la nuova composizione,140-141
comunicato dei lavori (18-21 settembre), 319325
messaggio ai giovani che hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù, 326-328
nuova composizione del Consiglio, 330-332
messaggio in occasione della giornata per la
vita 2001, 366-367
Consiglio per gli affari economici
elezione dei membri, 161
nuova composizione del Consiglio, 333
Consiglio per gli affari giuridici

Comunità
-

dalla Nota pastorale della Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la cultura e
l'università, 69-88

Confederazione delle Confraternite
dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di gennaio circa l'approvazione dello
statuto, 29
Congregazione per i Vescovi
decreto di "recognitio" dello statuto C.E.I. modificato, 257
Congresso Eucaristico Internazionale
-

dal comunicato dell'Assemblea Generale, 142

Consigli di Amministrazione
-

della Fondazione "Centro Unitario per la cooperazione missionaria tra le Chiese", 53
dellaFondazione Santi Francesco d'Assisi e
Caterina da Siena, 65

proposta di costituzione del Consiglio da inserire nello statuto e nel regolamento C.E.I., 29
dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 45
nuova composizione del Consiglio, 339
Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali
Forte dotto Bruno nominato Segretario Generale, 361
De bito estero dei Paesi poveri
dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo circa la riduzione del debito dei paesi
più poveri, 43-44
dal comunicato dell'Assemblea Generale circa
la campagna per la riduzione del debito esterO,142
dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 325
messaggio della Presidenza della CEI per la
conclusione della campagna, 393-394
Decreti

Consiglio Conferenze Episcopali d'Europa
(CCEE)

-

Assemblea plenaria, 387; messaggio del Santo

del Cardinale Presidente della C.E.I. di erezione della Fondazione del Centro Unitario per
la cooperazione missionaria tra le Chiese, 53

399

del Cardinale Presidente della C.E.I. di approvazione dello statuto della Fondazione Santi
Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, 60-61
del Cardinale Presidente della C.E.I. di promulgazione delle determinazioni approvate
dalla XLVII Assemblea Generale, 144
del Cardinale Presidente della C.E.I. di promulgazione dell'Intesa circa la conservazione
e consultazione degli archivi e delle biblioteche ecclesiastici, 169
del Presidente della Repubblica di esecuzione
dell'Intesa circa la conservazione e consultazione degli archivi e delle biblioteche ecclesiastici, 180
della Congregazione per i Vescovi di "recognitio" dello statuto C.E.I. modificato, 257
del Cardinale Presidente della C.E.I. di promulgazione dello statuto e del regolamento
C.E.I. modificati, 258; 283

Dichiarazioni
-

dell'Assemblea plenaria del CCEE, 391-392

Determinazioni
circa i criteri di remunerazione degli operatori dei tribunali ecclesiastici regionali italiani,
91-93

-

circa il contributo C.E.I. ai tribunali ecclesiastici regionali, 94-95
circa la modifica delle norme per la concessione di contributi finanziari della C.E.I. per la
nuova edilizia di culto, 145-150
circa la modifica delle norme per la concessione di contributi finanziari della C.E.I. per i
beni culturali ecclesiastici, 151-156
circa l'erogazione delle somme derivanti dall'otto per mille alle diocesi in caso di "sede vacante", 157-158
circa la ripartizione delle SOlnme derivanti
dall'otto per mille IRPEF per l'anno 2000, 159160

Diritti umani
dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace 2000,4-6

Disoccupazione
dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 27
dal comunicato dell'Assemblea Generale, 139

400

Disposizioni
concernenti i finanziamenti della C.E.I. per la
nuova edilizia di culto, 145-150
circa i finanziamenti della C.E.I. a favore dei
beni culturali ecclesiastici, 151-156

Documenti
dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di gennaio circa la proposta di Lettera sul "rapporto tra Chiesa e Università", 28
dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di gennaio circa la "Lettera sulla formazione permanente del clero", 28-29
"Comunità cristiana e l'università, oggi, in Italia": Nota della Commissione Episcopale per
l'educazione cattolica, la cultura, la scuola,
69-88

"La formazione permanente dei presbiteri
nelle nostre Chiese particolari": Lettera ai sacerdoti della Commissione Episcopale per il
clero, 101-126
testo applicativo del testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e
valdesi o metodisti, 368-385

Droga
dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di gennaio, 27

Economia
dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace 2000,8
dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di gennaio, 28

Ecumenismo
dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 26
dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 48

Edilizia di culto
dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di gennaio circa i progetti-pilota a
Modena, Foligno e Catanzaro, 30
disposizioni circa i finanziamenti C.E.I. per la
nuova edilizia di culto, 145-150
regolamento applicativo delle disposizioni
circa i finanziamenti C.E.I. per l'edilizia di culto,343-359

Embrioni umani
-

Figli
dal messaggio per la giornata della vita, 366-

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 46

Emigrazione
messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale, 33-38
dal comunicato dell'Assemblea Generale, 137
dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 324

367

Fondazioni
"Centro Unitario per la cooperazione missionaria tra le Chiese", 52-59
"Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena", 60-65
Fondo pensioni clero INPS

Etica
dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 324-325

dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di gennaio, 29
Formazione permanente del clero

Europa

-

dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 28-29
dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo circa il documento della Commissione
Episcopale per il clero, 49
dalla Lettera ai sacerdoti della Commissione
Episcopale per il clero su "La formazione permanente dei presbiteri... ", 101-126

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 48
dal messaggio del Santo Padre al Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, 388-391
dalla dichiarazione ..dell'Assemblea plenaria
del CCEE, 391-392

Eucaristia
dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale delle vocazioni, 13-14

Genitori
dal messaggio per la giornata della vita, 366,
367

Famiglia
dal comunicato della XLVII Assemblea Generale, 138

Giornata Mondiale della Gioventù
dal comunicato dell'Assemblea Generale,
141-142

messaggio del Consiglio Permanente ai giovani della GMG, 326-328
dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 320-321

Federazione Italiana AdoratricilAdoratori del
SS. Sacramento
Di Cristina Mons. Salvatore nominato Assistente ecclesiastico, 165

Giornate

Federazione Italiana Unioni diocesane Addetti al culto/Sacristi

-

Masseroli don Gianpietro nominato Consulente ecclesiastico, 66

-

Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontariato (FOCSIV)

-

Giglioli don Daniele confermato Consulente
ecclesiastico, 361

-

Federazione Universitaria Cattolica Italiana
(FUCI)

-

Lucchesi Michele nominato Presidente, 165

-

mondiale della pace 2000: messaggio del Santo
Padre, 1-12
mondiale per le vocazioni 2000: messaggio del
Santo Padre, 13-17
per la Quaresima 2000: messaggio del Santo
Padre, 18-22
mondiale del migrante 2000: messaggio del
Santo Padre, 33-38
mondiale delle comunicazioni sociali: messaggio del Santo Padre, 39-42
per l'Università Cattolica del Sacro Cuore: messaggio della Presidenza della C.E.I., 96-98

401

-

-

del ringraziamento: messaggio della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, 363-365
per la vita 2001: messaggio del Consiglio Permanente, 366-367

Insegnanti di religione
-

Intese
tra il Ministro per i beni e le attività culturali
e il Presidente della C.E.I. circa la conservazione e la consultazione degli archivi storici e biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastici,

Giovani
-

dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace 2000, Il
dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale delle vocazioni, 15

-

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 320-321

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 323

167-186

Lettere

dal messaggio del Consiglio Permanente ai
giovani della GMG, 326-328

- . della Commissione Episcopale per il clero su
"La formazione permanente dei presbiteri
nelle nostre Chiese particolari", 101-126

dal messaggio del Santo Padre al Consiglio
delle Conferenze Episcopali d'Europa, 398-

Matrimonio

399

-

Giubileo
dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace 2000, lO

dal testo applicativo per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti, 368-385

Messaggi

dal messaggio del Santo Padre per la Quaresima, 20-21

-

di Giovanni Paolo TI per la giornata mondiale
della pace 2000, 1-12

dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di gennaio, 23-24

-

di Giovanni Paolo TI per la giornata mondiale
delle vocazioni 2000, 13-17

-

dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale delle migrazioni, 34-37

-

di Giovanni Paolo II per la Quaresima 2000,

-

dal comunicato della XLVII Assemblea Generale circa il giubileo nelle carceri, 137; 141-

18-22

di Giovanni Paolo II per la giornata mondiale
del migrante 2000, 33-38

142

di Giovanni Paolo II p.~r la giornata mondiale
delle comunicazioni sociali, 39-42

dal messaggio per la giornata del ringraziamento, 363-365

della Presidenza della C.E.I. in occasione della
giornata per l'Università Cattolica del Sacro
Cuore, 96-98

Globalizzazione
dal comunicato dell'Assemblea Generale,
139-140

Guerra
dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace 2000, 2-3

-

del Santo Padre alla XLVII Assemblea Generale, 129-132

-

del Consiglio Permanente ai giovani della
GMG, 326-328

-

della Commissione Episcopale per i problemi
sociali e il lavoro in occasione della giornata
del ringraziamento, 363-365

Immigrazione

del Consiglio Permanente per la giornata della vita 2001, 366-367

dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di gennaio, 27
-

del Santo Padre al Consiglio delle Conferenze
Episcopali d'Europa, 388-391

-

della Presidenza della C.E.I. circa la riduzione
del debito estero, 393-394

Ingerenza umanitaria
dal messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace 2000,6

402

meth Mons. Laszlò Coordinatore delle comunità cattoliche ungheresi in Italia, 32; Perepadan P. James Coordinatore delle comunità
cattoliche indiane siro-malabaresi in Italia,
32; Neville P. J. Perera Coordinatore delle comunità cattoliche dello Sri-Lanka in Italia, 32

Metodisti
dal testo applicativo per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti, 368-385
Ministro beni e attività culturali

CNAL: Forte dotto Bruno Segretario Generale,

Intesa tra il Ministro Ono Giovanna Melandri
e il Presidente della C.E.I. per la conservazione
e consultazione delle biblioteche e degli archivi ecclesiastici, 167-186

361
CNVF: Gotti don Claudio membro, 67
COMITATO DEBITO ESTERO: Pasini sr. Patrizia

membro, 67

Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale

CUM: Bertozzi mons. Sergio direttore, 66

(MEle)

Sanna Mons. Ignazio nominato Assistente ecclesiastico, 31

-

lente ecclesiastico, 66
-

Movimento di impegno educativo di A.C.
(MIEAC)

-

Venturella prof. Franco nominato Presidente,
31

-

Musulmani
-

dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di gennaio, 26

Nomine

FIUDAC/S: Masseroli don Giampietro Consu-

-

FEDERAZIONE ITALIANA Adoratrici-Adoratori
del SS. Sacramento: Di Cristina Mons. Salvatore Assistente ecclesiastico, 165
FOCSIV: Giglioli don Daniele Consulente ecclesiastico, 361
FUCI: Lucchesi Sig. Mario Presidente, 165
!VIEIC: Sanna Mons. Ignazio Assistente ecclesiastico, 31
MIEAC: Venturella Prof. Franco Presidente, 31

Norme (vedi anche disposizioni)

c.E.!. - SEGRETERIA GENERALE: Zani Mons. An-

gelo Vincenzo Direttore dell'Ufficio per l'educazione, la scuola e l'università, 31; aperti
Mons. Mario Direttore dell'Ufficio per i problemi sociali e il lavoro, 31; Bonetti mons.
Renzo Direttore dell'Ufficio per la pastorale
della famiglia, 66; Tarchi don Paolo Direttore
dell'Ufficio per i problemi sociali e il lavoro,
360; Ruspi don Walter Direttore dell'Ufficio
Catechistico, 360; Santi Mons. Giancarlo Direttore dell'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici, 360; Pellegrini don Giuseppe Vice Direttore dell'Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese, 360
-

AICSEC: Bartoli don Fabio Assistente spiritua-

le, 31; Leonardi don Gabriele Assistente ecclesiastico per la Branca Scolte, 66; De Odorico
Mons. Manfredi Assistente ecclesiastico generale, 361
-

Note pastorali
della Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la cultura e l'università su "La comunità cristiana e l'università, oggi, in Italia",
69-88
Orientamenti pastorali
dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di gennaio circa la verifica e la recezione di Evangelizzazione e testimonianza
della carità, 24-25
proposta del tema per il decennio 2000-2010,
25
dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di marzo circa il tema degli "Orientamenti" per il decennio 2000-2010,44-45

siastico centrale per la formazione capi, 360

dal messaggio del Santo Padre alla XLVII Assemblea Generale, 130

ASSOCIAZIONE ITALIANA Convegni di cultura Maria Cristina di Savoia: Mariani Mons. Tino Assi-

dal comunicato della XLVII Assemblea Generale, 134-135

stente ecclesiastico, 66

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 321-322

ACESCI: Nicolli don Sergio Assistente eccle-

COORDINATORI PASTORALI STRANIERI: Né-

403

dal comunicato dell'Assemblea Generale,

Otto per mille
-

dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di gennaio circa l'erogazione delle
quote sede vacante, 29
contributi finanziari della C.E.I. per la nuova
edilizia di culto, 145-150
contributi finanziari della C.E.I. per i beni culturali ecclesiastici, 151-156
erogazione delle somme derivanti dall'otto
per mille alle diocesi in caso di "sede vacante",
157-158

138-139

dal comunicato del Consiglio Permanente di
settembre, 323
Perdono
dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di marzo circa la giornata del perdono o della purificazione della memoria, 43-44
Presbiteri (vedi anche clero)
dalla Lettera ai sacerdoti della Commissione
Episcopale su "La formazione permanente
dei presbi teri nelle nostre Chiese particolari",

ripartizione delle somme derivanti dall'otto
per mille lRPEF per l'anno 2000, 159-160
rendiconto circa l'utilizzo delle somme IRPEF
pervenute all'lCSC e alla C.E.I. nell'anno 1999,
197-205

-

valore monetario del punto per l'anno 2001,

101-126

Presidente della C.E.I.
decreto di costituzione della Fondazione
"Centro Unitario per la cooperazione missionaria tra le Chiese" (CUM), 53

341

Pace

decreto di approvazione dello statuto della
Fondazione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, 60-61

messaggio del Santo Padre per la giornata
mondiale della pace, 1-12
dal messaggio del Santo Padre al Consiglio
delle Conferenze Episcopali d'Europa, 390

indirizzo di saluto al Santo Padre in occasione della XLVII Assemblea Generale, 131-132
decreto di pubblicazione delle determinazioni
approvate dalla XLVII Assemblea Generale,

Paesi poveri (vedi debito estero)
Papa
messaggio per la giornata mondiale della pace
2000, 1-12
messaggio per la giornata mondiale delle vocazioni 2000, 13-17
messaggio per la Quaresima 2000, 18-22
messaggio per la giornata mondiale del migrante 2000, 33-38
messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 39-42
dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 43
messaggio alla XLVII Assemblea Generale,129-132

144

decreto di promulgazione dell'Intesa riguardante gli archivi e le biblioteche ecclesiastici,
169

saluto e dichiarazione in occasione della firma dell'Intesa per la conservazione e la consultazione degli archivi e delle biblioteche ecclesiastici, 183-184
decreto di promulgazione dello statuto C.E.I.
modificato, 258
decreto di promulgazione del regolamento
C.E.I. emendato, 283
Presidente della Repubblica italiana
decreto di esecuzione dell'Intesa per la conservazione e consultazione delle biblioteche e
archivi ecclesiastici, 180

messaggio al Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, 388-391
Parità scolastica
-

Presidenza della C.E.I.

dal comunicato del Consiglio Permanente di
gennaio, 28

-

dal comunicato del Consiglio Permanente di
marzo, 47

messaggio in occasione della Giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, 96-98

-

nuova composizione della Presidenza, 329

404

messaggio circa la riduzione del debito estero
dei Paesi poveri, 393-394

Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena
-

statuto della Fondazione, 60-65

Progetti-pilota
dal comunicato dei lavori del Consiglio Permanente di gennaio circa i progetti-pilota nelle diocesi di Modena, Foligno, Catanzaro, 30
Progetto culturale
dalla Lettera ai sacerdoti della Commissione
episcopale per il clero su "La formazione permanente dei presbiteri nelle nostre Chiese
particolari", 111-115
dal messaggio del Santo Padre alla XLVII Assemblea Generale, 130

Santo Padre (vedi Papa)
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