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RINUNCE E NOMINE

● NOMINA DEL VESCOVO DI SASKATOON (CANADA)

● NOMINA DELL’AUSILIARE DI TEGUCIGALPA (HONDURAS)

● NOMINA DEL VESCOVO DI SASKATOON (CANADA)  

Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Saskatoon (Canada) il Rev.do Albert LeGatt, finora Parroco della
Cattedrale di Prince-Albert.

 Rev.do Albert LeGatt

Il Rev.do Albert LeGatt è nato a Melfort, nella diocesi di Prince-Albert, il 6 maggio 1953. Dopo aver frequentato
le locali scuole elementari, ha seguito gli studi secondari presso il "College of Saint Boniface", ottenendo il B.A.
in Filosofia. Si è dedicato al servizio della gioventù per tre anni in Ghana. Ha studiato poi Teologia presso
l’Università "Laval" a Québec, conseguendo il baccellierato.



E’ stato ordinato sacerdote il 9 giugno 1983 per la diocesi di Prince-Albert.

Ha poi ricoperto, nella città di Prince-Albert, i seguenti incarichi: Vicario cooperatore della Cattedrale (1983-
1986); Parroco di San Michele (1986-1990); Parroco di San Giuseppe (1990-2000); Parroco della Cattedrale
(dal 2000 ad oggi).

Il Rev.do LeGatt è anche Consultore Diocesano, Direttore delle Vocazioni e Presidente della Commissione
Diocesana per la Liturgia.

[01253-01.01]

● NOMINA DELL’AUSILIARE DI TEGUCIGALPA (HONDURAS)

Giovanni Paolo II ha nominato Ausiliare dell’arcidiocesi di Tegucigalpa (Honduras) il Rev.do Padre Roberto
Camilleri, O.F.M., finora Parroco dell’Espíritu Santo in Tegucigalpa, assegnandogli la sede titolare vescovile di
Vagada.

 Rev.do P. Roberto Camilleri, O.F.M.

Il Rev.do P. Roberto Camilleri, O.F.M., è nato il 24 aprile 1951 a Hamrun (Malta). Finiti gli studi liceali, è entrato
nell’Ordine dei Frati Minori nella Provincia di Malta ed ha ricevuto l’abito il 29 ottobre 1967. Dopo tre anni di
Filosofia ed altri tre di Teologia a Rabat, ha emesso la Professione perpetua l’8 dicembre 1972. Nell’anno 1974
è stato a Gerusalemme per finire l’ultimo anno di Teologia. Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 29 giugno
1975.

Nel 1979 è stato inviato come missionario in Honduras dove ha svolto gli incarichi di vicario parrocchiale a
"Santa Ana" e parroco di "El Calvario" nell’arcidiocesi di Tegucigalpa. Nel 1996 è stato nominato Parroco
dell’Espíritu Santo ed è stato eletto Presidente della "Fundación de la Inmaculada Concepción" della Provincia
Francescana di New York; dal 1995 è Direttore Generale dell’Istituto "San Francisco" a Tegucigalpa.

[01254-01.01]

 

RATIFICA DA PARTE DELLA SANTA SEDE DEL TRATTATO SULL’INTERDIZIONE GLOBALE DEGLI
ESPERIMENTI NUCLEARI

La Santa Sede ha ratificato il Trattato sull’Interdizione Globale degli Esperimenti Nucleari, adottato
dall’Assemblea Generale dell’ONU il 10 settembre 1996 e firmato dalla Santa Sede il 24 settembre 1996.

S.E. Mons. Renato R. Martino, Nunzio Apostolico, Osservatore Permanente della Santa Sede a New York, il 18
luglio scorso, ha depositato lo strumento di ratifica presso il Segretariato delle Nazioni Unite, con la seguente
Dichiarazione:

● DICHIARAZIONE DELL’OSSERVATORE PERMANENTE DELLA SANTA SEDE PRESSO L’ONU, S.E.
MONS. RENATO R. MARTINO

The Holy See, in ratifying the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT), adopted by the United Nations
General Assembly on 10 September 1996 and signed by the Holy See on 24 September of the same year,
wishes to repeat what was said when it added its signature: «The Holy See is convinced that in the sphere of
nuclear weapons, the banning of tests and of the further development of these weapons, disarmament and non-
proliferation are closely linked and must be achieved as quickly as possible under effective international
controls».
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In conformity with the nature and particular condition of Vatican City State, the Holy See, by this ratification,
seeks to advance the genuine promotion of a culture of peace based upon the primacy of law and of respect for
human life. At the beginning of the third millennium, the implementation of a system of comprehensive and
complete disarmament, capable of fostering a climate of trust, cooperation and respect between all States,
represents an indispensable aspect of the concrete realization of a culture of life and peace.

In lending moral support to the CTBT through this solemn act of ratification, the Holy See encourages the whole
International Community, which is aware of the various challenges standing in the way of nuclear disarmament,
to intensify its efforts to ensure the implementation of the said Treaty.

[01256-02.01] [Original text: English]

 

FIRMA DI UN ACCORDO SCOLASTICO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA GABONESE

Oggi, 26 luglio 2001, alle ore 11 nel Palazzo Apostolico Vaticano, Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Jean-
Louis Tauran, Segretario per i Rapporti con gli Stati, e Sua Eccellenza il Sig. André Mba Obame, Ministro
dell'Educazione Nazionale della Repubblica gabonese hanno proceduto alla firma dell'Accordo tra la Santa
Sede e la Repubblica gabonese sullo Statuto dell'Insegnamento Cattolico, stipulato in applicazione degli articoli
5 e 14 dell'Accordo-quadro tra la Santa Sede e la Repubblica gabonese sui principi e su alcune disposizioni
giuridiche relative alle loro relazioni e alla loro collaborazione, firmato a Libreville il 12 dicembre 1997.

Al solenne atto hanno partecipato:

da parte della Santa Sede: Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Jean-Louis Tauran, Segretario per i
Rapporti con gli Stati; Reverendo Monsignore Bertrand de La Soujeole, Officiale della Segreteria di Stato e
Reverendo Monsignore Joseph Ballong-We-Mewuda Bato'ora, esperto.

da parte statale: Sua Eccellenza la Sig.a Pascaline Mferri Bongo, Direttore di Gabinetto del Presidente della
Repubblica gabonese e Presidente del  Comitato  di  Seguito  per  l'Applicazione dell'Accordo-quadro,  Sua
Eccellenza il  Sig. Georges Rawiri,  Presidente del Senato e Vice-Presidente del Comitato di Seguito, Sua
Eccellenza il Sig. André Mba Obame, Ministro dell'Educazione Nazionale, Sua Eccellenza il Sig. Claude Roger
Owansango, Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica, Sua Eccellenza il Sig. Norbert Okouma,
Consigliere Giuridico del Presidente della Repubblica, Sua Eccellenza il Sig. Athanase Ngou Ossou, Consigliere
per  gli  Affari  Religiosi  del  Presidente  della  Repubblica,  Sig.a  Léontine  Mebale,  Ispettore  Generale
dell'Educazione Nazionale, Sig. Joseph Didier Ambouroue, Direttore Generale della Pubblica Contabilità, Sig.
Dieudonné Nzengue, Segretario Generale del Ministero della Funzione Pubblica, Sig.a Aïchatou Sani, Capo
della Divisione "Europa dell'Ovest e Union Européenne" al Ministero degli Affari Esteri.

da parte della Conferenza dei Vescovi del Gabon: Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Basile Mvé
Engone SDB, Arcivescovo di Libreville e Presidente della Conferenza dei Vescovi del Gabon.

Salutando la Delegazione gabonese, S.E. Mons. Jean-Louis Tauran, Segretario per i Rapporti con gli Stati, ha
pronunciato le parole che seguono:

● PAROLE DI S.E. MONS. JEAN-LOUIS TAURAN

Madame,
Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre,
Chers amis,

Bollettino N. 0424 - 26.07.2001 3



Voici qu'à nouveau une importante Délégation de la République gabonaise est accueillie au Vatican pour donner
un signe de notre volonté commune de collaboration, dans le respect et l'estime réciproques.

Je suis naturellement heureux de saisir  cette occasion pour remercier tous ceux qui ont participé à cette
négociation sur le statut de l'Enseignement catholique, travail délicat mais ô combien nécessaire pour la mission
évangélisatrice de l'Église et le bien de vos populations. Car, vous le savez, si le Saint-Siège s'est engagé si
décidément en ce domaine, c'est pour que l'Église catholique puisse continuer à assurer son œuvre, ancienne
et appréciée, au service de l'éducation et de la formation de jeunes gabonais qui lui sont librement confiés par
leurs familles.

Arrivés  à  ce  moment  de  la  signature  d'un  Accord  aussi  significatif,  le  premier  de  ce  genre  en  Afrique
francophone, je ne peux qu' exprimer mes encouragements à tous ceux qui devront le mettre rapidement en
application, vous rappelant simplement ce qu'il y a à peine deux ans vous disait le Cardinal Secrétaire d'État au
sujet de l'attention portée par le Saint-Père aux efforts accomplis pour munir l'Enseignement catholique au
Gabon, d'un statut satisfaisant.

Dans un instant, ce statut entrera en vigueur et je désire formuler mes vœux les plus cordiaux afin que cette
Convention internationale contribue aussi à un avenir toujours plus prospère pour la République gabonaise.

[01255-03.01] [Texte original: Français]
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