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Ufficio per i problemi sociali e il lavoro - dal messaggio del Consiglio Permanente per 
la XIV Giornata per la vita, 241-243 

- conferma di Mons. Gianpaolo Crepaldi a Di- 
rettore per un ulteriore quinquennio, l8  

Vocazioni 
Vita (Valore della) 

- messaggio del Santo Padre in occasione del- 
- dalla lettera del Santo Padre ai Fratelli nel- la XXVIII Giornata mondiale di preghiera 

l'Epsicopato, 101-103 per le vocazioni 1991, 4-7 


