
Per meglio ottenere queste finalita W ed adempiere al mandato ricevuto,9 
il Consiglio di Presidenza ha nominato~ S.E~~ Mons .. ~ Antonio Mistrorigo,9 Ve·
scovo di Treviso e Membro della Commissione Episcopale per la S.: Liturgia9 

Presidente Commissario dell Q A.,l. S.C~:; Mons. Virgilio Noe ':,9 Vice Presiden
te; Mons("~ Mario Vierì9 Reggente della Segreteria" 

28 APRILE g 

58 GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERE PERLE VOCAZIONI 

Dall'Ecc.mo Mons. Nunzio d'Italia e~ pervenuta alltEm.mo Cardinal Pre~ 
sidente la seguente lettera (no. 306 del 13.3.1968)." 

L'Eminentissimo Signor Cardinale Gabriele Garrone 9 Prefetto della Sa
cra Congregazione per lflnsegnamento Cattolico,9 con Foglio circolare del 3 
febbraio corrente,9 mi rimette copia della lettera che quel Dicastero sta 
inviando a tutti gli Ecc.mi Ordinarì9 in merito alla preparazione della 
"Quinta Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni lil~. 

Circa tale IVGiornata'i:,9 il detto Porporato cosi Q mi scrive, tra l Q al tro: 

"La "Giornata Mondiale ":5' nel corrente anno,9 avra ~ luogo il giorno 28 
aprile9 seconda Domenica dopo Pasqua9 in armonia con le venerate direttive 
a suo tempo significate dalluAùgusto Pontefice,9 e richiamate nella citata 
lettera agli Ecc.mi Ordinari.~ 

Anche se gli Ecc.mi Vescovi sono stati tempestivamente e personalmente 
informati di questa iniziativa ormai tradizionale,9 che sta molto a cuore 
al Santo Padre,9 Le saremmo tuttavia grati,9 qualora se ne presentasse l'op
portunita':,9 se l'Eccellenza Vostra avesse la bonta U di richiamare su di es
sa l~attenzione di cotesta Conferenza Episcopale,9 nell'eventualita' che si 
volessero comunicare delle disposizioni comuni al Centro Nazionale e ai 
Centri Diocesani per le Vocazionì 9 ai Seminari,$' alle Organizzazioni Catto- , 
liche,9 al Clero,9 ai Fedeli..: 

Secondo le norme date dal Sommo Pontefice,9 la IVGiornata Mondiale" deve 
conservare il suo carattere e fine spirituale; sarebbe quindi conveniente 
avvertire che non si richiedono particolari esteriorita ":9 ma soprattutto 
istruzione e riflessione sull'argomento della vocazione e fervida preghie
ra per le necessita! di tutta la Chiesa.:" 

La Segreteria Generale ha pregato S,.E. Mons. Arrigo Pintonello. 
ricato del Centro Nazionale per le Vocazioni» di preparare. d'in.tesa 
la Commissione per il Clero e i Seminar i h alcune linee programmat iche 
dicazioni pastorali per la migliore celebrazione della Giornata. che 
b1icheremo sul prossimo numero di ques~o '" Notiziario" •. 
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