
Precisazione circa 
il cosiddetto "Comitato pro pellegrinaggi 
internazionali a Roma, Terra Santa, Europa" 

La Nunziatura Apostolica in Italia, con foglio n. 5025/74 del 
17./.1974, trasmetteva la seguente lettera della Segreteria di Stato, con 
preghiera di portarla a conoscenza dei Vescovi e delle varie organiz
zazioni cattoliche. 

SEGRETERIA DI STATO - PROT. N. 248009 - DAL VATICANO, 11.1.1974. Alle 
Rappresentanze Pontificie. 

Eccellenza, 

Risulta a questa Segreteria di Stato che, in data 8 novembre 1973, 
l'Unione Apostolica del Clero ha indirizzato alle Ecc.me Nunziature 
Apostoliche, alle Autorità Ecclesiastiche e ai Presidenti delle Confe
renze Episcopali dei vari Paesi una lettera di presentazione e racco
mandazione di un cosiddetto «Comitato Pro Pellegrinaggi Internazio
nali a Roma, Terra Santa e Europa », in vista dell'organizzazione dei 
Pellegrinaggi a Roma per l'Anno Santo 1975, promosso dal Dr. Mario 
Schettini. 

Desidero informarLa che la suddetta lettera è stata redatta e invia
ta senza che l'Unione Apostolica del Clero avesse previamente preso 
i dovuti contatti con gli organi della Santa Sede, competenti in 
materia. 

Come Vostra Eccellenza sa, infatti, l'assistenza ai Pellegrinaggi a 
Roma, anche dal punto di vista delle necessità logistiche, è devoluta 
dalla Santa Sede alla «Peregrinatio Romana ad Petri Sedem », unico 
ente canonico destinato a quest'ufficio fin dal 1933. 

Pregherei, pertanto, l'Eccellenza Vostra di far pervenire agli appo
siti organi della Conferenza Episcopale di codesto Paese le opportune 
precisazioni al riguardo, perché gli Ecc.mi Vescovi e le varie organiz
zazioni cattoliche siano messi in guardia nei confronti dell'attività del 
menzionato Dr. Schettini, la quale non è né approvata né raccoman
data dalla Santa Sede. 

ALLEGATO: da «L'Osservatore Romano », 12.1.1974. 

Precisazione 

Risulta che è stata diffusa la notizia della costituzione di un 
«Comitato Pro Pellegrinaggi Internazionali a Roma, Terra Santa e 
Europa », promosso dal Sig. Dott. Mario Schettini, nell'intento di 
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offrire assistenza per l'organizzazione di gruppi di pellegrini che, in 
occasione dell'Anno Santo 1975, desiderano recarsi a Roma. 

Si rende noto che le iniziative del menzionato Dott. Schettini sono 
private: non sono né approvate né raccomandate dalla Santa Sede. 

L'incarico per l'assistenza ai pellegrini, anche per le loro neces
sità logistiche, è affidato, infatti, dalla Santa Sede alla «Peregrinatio 
Romana ad Petri Sedem », unico ente canonico destinato a questo ser
vizio fin dal 1933. 

Con biglietto n. 284/74 del 14.III.1974, vista la proposta del Con
siglio Nazionale del Movimento Laureati di A.C., e sentito il parere 
della competente Commissione episcopale, la Presidenza della Confe
renza Episcopale Italiana, nella riunione del 22 febbraio 1974, ha con
fermato il Dr. ROMOLO PIETROBELLI Presidente Nazionale del medesimo 
Movimento per un ulterior~ triennio. 

Con biglietto n. 1608/73 del 14.III.1974, vista la designazione una
nime della Assemblea della Associazione Cattolica Esercenti Cinema 
(A.C.E.C.), tenutasi in Roma il 25 ottobre 1973, la Presidenza della 
Conferenza Episcopale Italiana, a norma degli Statuti, ha nominato 
il Rev.do Mons. LUIGI PIGNATIELLO Presidente Nazionale della mede
sima Associazione per il triennio che scade il 31 ottobre 1976. 


