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♦  Le Udienze

Le Udienze

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- Em.mo Card. Reinhard Marx, Arcivescovo di München und Freising (Repubblica Federale di Germania),
Coordinatore del Consiglio per l’Economia;

- Em.mo Card. Marc Ouellet, P.S.S., Prefetto della Congregazione per i Vescovi;

- Ecc.mi Presuli della Conferenza Episcopale di Sri Lanka, in Visita "ad Limina Apostolorum":

Em.mo Card. Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don, Arcivescovo di Colombo

con gli Ausiliari:



S.E. Mons. Fidelis Lionel Emmanuel Fernando, Vescovo tit. di Orta

S.E. Mons. Sampathawaduge Maxwell Grenville Silva, Vescovo tit. di Lesina;

S.E. Mons. Norbert Marshall Andradi,O.M.I., Vescovo di Anuradhapura;

S.E. Mons. Julian Winston Sebastian Fernando, S.S.S., Vescovo di Badulla;

S.E. Mons. Joseph Ponniah, Vescovo di Batticaloa;

S.E. Mons. Warnakulasurya Wadumestrige Devsritha Valence Mendis, Vescovo di Chilaw;

S.E. Mons. Raymond Kingsley Wickramasinghe, Vescovo di Galle;

S.E. Mons. Thomas Savundaranayagam Emmanuel, Vescovo di Jaffna;

S.E. Mons. Joseph Vianney Fernando, Vescovo di Kandy;

S.E. Mons. Harold Anthony Perera, Vescovo di Kurunegala;

S.E. Mons. Rayappu Joseph, Vescovo di Mannar;

S.E. Mons. Cletus Chandrasiri Perera, O.S.B. Silv., Vescovo di Ratnapura;

S.E. Mons. Joseph Kingsley Swampillai, Vescovo di Trincomalee.

Il Papa riceve questa mattina in Udienza:- Azione Cattolica Italiana.

[00697-01.01]

 

♦  Visita "ad Limina Apostolorum" dei Presuli della Conferenza Episcopale di Sri Lanka

Visita "ad Limina Apostolorum" dei Presuli della Conferenza Episcopale di Sri Lanka

Alle ore 11.00 di questa mattina, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza i Vescovi della Conferenza
Episcopale di Sri Lanka, in occasione della visita "ad Limina Apostolorum".
Pubblichiamo di seguito il testo del discorso che il Papa ha consegnato ai Presuli nel corso dell’incontro:

Discorso del Santo Padre

Dear Brother Bishops,

It is a great joy for me to welcome you here on your visit ad Limina Apostolorum, which serves to renew your
communion with the Successor of Peter and provides an opportunity to reflect on the life of the Church in Sri
Lanka. I thank Cardinal Ranjith for his warm words of greeting from you and from all the faithful of your local
Churches. I ask you to convey my greeting and love to them, and to express my solidarity and care. I recall with
affection my recent meeting in Saint Peter’s Basilica with members of the Sri Lankan community during the
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pilgrimage to Rome to mark the seventy-fifth anniversary of the consecration of your country to the Blessed
Mother. It is my hope for you, dear Brothers, that these days of reflection and prayer may confirm you in the faith
and in knowledge of the many gifts that you, the priests, consecrated men and women, and lay faithful have
received in Christ.

I wish now to share some reflections with you on this treasure, which is at the heart of our life in the Church and
our mission to society, the beauty and richness of which we saw so clearly in the Year of Faith. Our faith and the
gifts we have received cannot be stored away, but are meant to be freely shared and to find expression in our
daily lives. For our vocation is to be a "leaven in the midst of humanity … proclaiming and bringing God’s
salvation into our world, which often goes astray and needs to be encouraged, given hope, and strengthened on
the way" (Evangelii Gaudium, 114). Sri Lanka particularly needs this leaven. After many years of fighting and
bloodshed, the war in your country has finally ended. Indeed, a new dawn of hope has arisen as people now
look to rebuild their lives and their communities. In response to this, through your recent Pastoral Letter Towards
Reconciliation and Rebuilding of our Nation, you sought to reach out to all Sri Lankans with a prophetic message
inspired by the Gospel that seeks to accompany them in their trials. Though the war has ended, you rightly note
that much work needs to be done to promote reconciliation, to respect the human rights of all the people and to
overcome the ethnic tensions that remain. I would like to join you in offering a particular word of consolation to all
those who lost loved ones during the war and remain uncertain as to their fate. Mindful of Saint Paul’s appeal to
bear one another’s burdens (cf. Gal 6:2), may your communities, steadfast in the faith, remain close to those
who still mourn and suffer the lasting effects of war.

As you have expressed, the Catholics of Sri Lanka wish to contribute, together with the various elements of
society, to the work of reconciliation and rebuilding. One such contribution is the promotion of unity. Indeed, as
the country seeks to come together and heal, the Church is uniquely positioned to provide a living image of unity
in the faith as she is blessed to count both Sinhalese and Tamil among her number. In parishes and schools, in
social programmes and other institutions of the Church, Sinhalese and Tamil find opportunities to live, study,
work and worship together. Through these same entities, especially through parishes and missions, you also
know intimately the concerns and fears of the people, particularly how they can be marginalized and distrust one
another. The faithful, knowledgeable of the issues that cause tensions between the Sinhalese and Tamil, can
provide an atmosphere of dialogue that seeks to construct a more just and equitable society.

Another important contribution of the Church to redevelopment is her charitable work, which shows forth the
merciful face of Christ. Caritas Sri Lanka is to be commended for its outreach following the 2004 tsunami and for
its efforts on behalf of post-war reconciliation and rebuilding, especially in the most affected regions. The Church
in Sri Lanka also gives generous service in the areas of education, healthcare and outreach to the poor. While
the country has enjoyed increased economic development, this prophetic witness of service and compassion
becomes even more important: it shows that the poor must not be forgotten nor inequality permitted to grow.
Rather, your ministry and outreach must work for the inclusion of all in society, because "until exclusion and
inequality in society and between peoples is reversed, it will be impossible to eliminate violence" (Evangelii
Gaudium, 59).

Sri Lanka is a country not only of rich ethnic diversity, but also of various religious traditions; this highlights the
importance of interreligious and ecumenical dialogue for fostering mutual knowledge and enrichment. Your
efforts in this regard are commendable and bearing fruit. They allow the Church to collaborate more easily with
others in securing a lasting peace, and ensure the Church’s freedom in pursuing her proper ends, especially in
educating young people in the faith and in witnessing freely to Christian life. Sri Lanka has also seen, however,
the rise of religious extremists who, in promoting a false sense of national unity based on a single religious
identity, have created tensions through various acts of intimidation and violence. Though these tensions may
threaten interreligious and ecumenical relations, the Church in Sri Lanka must remain steadfast in seeking
partners in peace and interlocutors in dialogue. Acts of intimidation also affect the Catholic community, and so it
is ever more necessary to confirm the people in their faith. The Church’s initiatives in developing small
communities centred on the Word of God and in fostering popular piety are exemplary ways of assuring the
faithful of the closeness of Christ and his Church to them.

In the important task of transmitting the faith and of promoting reconciliation and dialogue, you are aided in the

Bollettino N. 0318 - 03.05.2014 3



first place by your priests. I join you in thanking God for the many priestly vocations he has raised up among the
faithful of Sri Lanka. Indeed, the many local priests who serve the People of God are a great blessing and a
direct fruit of the missionary seeds planted long ago. So that your priests may give worthy service and be true
shepherds, I urge you to be attentive to their human, intellectual, spiritual and pastoral formation, not only in their
years of seminary training, but also throughout their lives of generous service. Be true fathers to them, attentive
to their needs and present in their lives, recognizing that they often minister in difficult situations and with limited
resources. With you, I thank them for their fidelity and witness, as I call them to ever greater holiness through
prayer and daily conversion.

I also join you in giving thanks to Almighty God for the ministry and witness of the consecrated men and women
and all the laity who support and serve the apostolates of the Church and who faithfully live out their Christian
lives. Together with the clergy, and in communion with you as the Pastors of the local Churches, they show forth
the sanctifying power of the Holy Spirit, who transforms the Church and makes us all a leaven to the world. Their
vocation is crucial to the spread of the Gospel and is increasingly important, especially in the vast rural
communities and in the field of education, where trained catechists are often lacking. Since the ministry of the
Bishop is never carried out in isolation, but always in concert with all the baptized, I encourage you continue to
assist the faithful in recognizing their gifts and in placing them at the service of the Church.

Lastly, I appreciate your efforts to minister to the family, that "fundamental cell of society where we learn to live
with others despite our differences and to belong to one another, …where parents pass on the faith to their
children" (Evangelii Gaudium, 66). The forthcoming Ordinary Assembly of the Synod of Bishops will discuss the
family and seek ever new and creative ways in which the Church can support these domestic churches. In Sri
Lanka, the war has left many families displaced and grieving the death of those closest to them. Many have lost
their employment and so families have been separated as spouses leave their homes to find work. There is also
the great challenge and increasing reality of mixed marriages, which require greater attention to preparation and
assistance to couples in providing for the faith formation of their children. When we are attentive to our families
and their needs, when we understand their difficulties and hopes, we strengthen the Church’s witness and
proclamation of the Gospel. Particularly by supporting marital love and fidelity, we help the faithful to live their
vocation freely and joyfully, and we open new generations to the life of Christ and his Church. Your efforts in
support of the family assist not only the Church, but aid Sri Lankan society as a whole, especially in its efforts for
reconciliation and unity. I urge you, therefore, to be ever vigilant and to work with governmental authorities and
other religious leaders to ensure that the dignity and primacy of the family is upheld.

With these sentiments, my dear Brothers, I entrust you to the intercession of Our Lady of Lanka, as I willingly
extend my Apostolic Blessing to you and to all the beloved priests, consecrated men and women, and lay people
of Sri Lanka.

[00701-02.01] [Original text: English]

 

♦  Lettera del Cardinale Segretario di Stato al Card. Angelo Scola in occasione della 90a
Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Lettera del Cardinale Segretario di Stato al Card. Angelo Scola in occasione della 90a Giornata per l’Università
Cattolica del Sacro Cuore

Pubblichiamo di seguito la Lettera che il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin ha inviato - a nome del
Santo Padre - al Presidente dell’Istituto Toniolo di Studi Superiori, Card. Angelo Scola, in occasione della 90a
Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore che ci celebra domani 4 maggio sul tema: Con i giovani,
protagonisti del futuro:
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Lettera del Cardinale Segretario di Stato

A Sua Eminenza Rev.ma il Sig. Card. ANGELO SCOLA
Presidente dell’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori

Signor Cardinale,

seguendo l'insegnamento del suo Maestro Gesù Cristo, la Chiesa è stata sempre particolarmente attenta alla
domanda di  senso, alla ricerca della verità e al  desiderio di  piena realizzazione che vengono dal  mondo
giovanile. Dal cuore della Chiesa sono nate le Università cattoliche con l'intento di dare risposte qualificate ai
giovani che chiedono di essere formati per realizzare le loro aspirazioni più profonde e contribuire al bene della
società e della Chiesa.

L'Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore  ha  saputo  farsi  interprete  fin  dalla  sua  fondazione,  grazie  alla
lungimiranza di P. Agostino Gemelli e dei suoi collaboratori, delle istanze più alte della formazione accademica,
coniugando rigore scientifico e fedeltà all'insegnamento della Chiesa. Su queste basi è andato affermandosi il
prestigio dell’Ateneo e un gran numero di giovani, assieme alle loro famiglie, si sono rivolti e si rivolgono a
questa istituzione affidandole con fiducia la propria crescita e trovando in essa un ambiente familiare attento alla
formazione integrale della persona.

Questo risultato è stato raggiunto anno dopo anno anche grazie al capillare coinvolgimento della comunità
ecclesiale che si è espresso soprattutto con la celebrazione della Giornata Nazionale per l'Università Cattolica,
giunta alla sua novantesima edizione. Il tema di quest' anno - Con i giovani, protagonisti del futuro - esprime
bene sia la vicinanza dell’Ateneo al mondo giovanile sia l’impegno ad offrire agli studenti gli strumenti necessari
per rispondere alla loro vocazione e alle istanze di una qualificata formazione professionale.

A nome del Santo Padre esprimo il  più vivo apprezzamento e il  più sentito incoraggiamento all’Università
Cattolica del Sacro Cuore, affinché, sostenuta dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore e
promotore, possa continuare ad essere testimonianza viva ed efficace dell’impegno della Chiesa verso le nuove
generazioni.  L’Ateneo,  anche avvalendosi  di  indagini  approfondite,  come il  recente  "Rapporto  Giovani",
manifesta la sua volontà di comprenderle e accompagnarle in modo creativo ed efficace nell' affrontare le grandi
sfide del tempo presente.

La missione delle istituzioni educative cattoliche è oggi interpellata da rapidi e rilevanti mutamenti culturali. Lo
sottolineava di recente Papa Francesco parlando alla Congregazione per l'Educazione Cattolica: «I profondi
cambiamenti che hanno portato al diffondersi sempre più vasto di società multi culturali domandano a quanti
operano nel settore scolastico e universitario di coinvolgersi in itinerari educativi di confronto e di dialogo, con
una fedeltà coraggiosa e innovativa che sappia far incontrare l'identità cattolica con le diverse "anime" della
società multiculturale» (13 febbraio 2014).

Di fronte a scenari non privi di rischi e incertezze, anche per il mondo giovanile, il Santo Padre esorta tutti a
collaborare per la crescita e il rafforzamento dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nel cui seno sono nate
realtà di primaria importanza per il bene comune, come il Policlinico "A. Gemelli" della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, che da cinquant'anni offre ai malati un'assistenza di altissimo livello scientifico incentrata sul valore e
la dignità della persona umana. In occasione del giubileo di tale importante istituzione sanitaria, tanto cara ai
Pontefici Romani, sono lieto di comunicarLe che il Santo Padre accoglie volentieri l'invito a visitare il "Gemelli" e
incontrare i malati e il personale.

In questa novantesima giornata per l’Università Cattolica, Sua Santità affida l’Ateneo alle celeste protezione
della Madre di Dio Sedes Sapientiae e, mentre domanda di pregare per Lui e per il Suo servizio alla Chiesa,
invia  una speciale  benedizione a Vostra  Eminenza,  al  Magnifico  Rettore,  ai  Membri  dell’Istituto  Toniolo,
all’Assistente Ecclesiastico Generale, agli illustri Professori, al personale tecnico-amministrativo e a tutti gli
studenti.
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Unisco alla presente il contributo che il Santo Padre ha deciso di destinare alle iniziative di codesto benemerito
Istituto di Studi Superiori e formulo i miei personali voti per l’attività e lo sviluppo dell’Ateneo. Mi valgo della
circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio

Dal Vaticano, 22 aprile 2014

Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato

[00703-01.01] [Testo originale: Italiano]

 

♦  Rinunce e nomine

Rinunce e nomine
Rinuncia dell’Eparca di Saint Thomas the Apostle of Detroit dei Caldei (U.S.A.) e nomina del nuovo Eparca

Rinuncia dell’Eparca di Mar Addai di Toronto dei Caldei (Canada) e nomina dell’Amministratore Apostolico sede
vacante et ad nutum Sanctae Sedis

Nomina del Nunzio Apostolico nelle Isole Marshall e in Nauru

 

Rinuncia dell’Eparca di Saint Thomas the Apostle of Detroit dei Caldei (U.S.A.) e nomina del nuovo Eparca

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Eparchia di Saint Thomas the Apostle of Detroit
dei Caldei (U.S.A.) presentata da S.E. Mons. Ibrahim Namo Ibrahim.

Il Papa ha nominato Vescovo dell’Eparchia di Saint Thomas the Apostle of Detroit dei Caldei (U.S.A.) il Rev.do
Sacerdote Frank Kalabat, al presente parroco di Saint Thomas a Detroit (U.S.A.).

Rev.do Frank Kalabat

Il Rev.do Frank Kalabat è nato nel Kuwait il 13 maggio 1970.

Nel 1989 è entrato nel Seminario di Saint Francis, a San Diego (U.S.A.), e per gli studi di Teologia nel Seminario
Maggiore del Sacro Cuore a Detroit (U.S.A.).

Ordinato sacerdote il 5 luglio 1995, è stato nominato vice-parroco della Chiesa Mother of God in Southfield nel
Michigan. Dal 2001 è parroco di Saint Thomas in Detroit, Direttore del Centro Eparchiale delle Vocazioni e
segue il Centro di Re-Evangelization.

Parla arabo, inglese e caldeo; conosce lo spagnolo e l’aramaico.

[00698-01.01]

Rinuncia dell’Eparca di Mar Addai di Toronto dei Caldei (Canada) e nomina dell’Amministratore Apostolico sede
vacante et ad nutum Sanctae Sedis
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Il Santo Padre ha accolto la rinuncia al governo pastorale dell’Eparchia di Mar Addai di Toronto dei Caldei
(Canada), presentata da S.E. Mons. Hanna Zora, ed ha nominato Amministratore Apostolico sede vacante et ad
nutum Sanctae Sedis della medesima Eparchia il Rev.do Sacerdote Daoud Baffro.

Rev.do Daoud Baffro

Il Rev.do Daoud Baffro è nato il 1° luglio 1942 a Manghesh, nell’Eparchia di Amadia (Iraq).

Nel 1954 è entrato nel Seminario di San Giovanni in Mossul. Il 12 giugno 1966 è stato ordinato sacerdote. Fino
al 1972 è stato parroco a Manghesh-Amadia (Iraq); dal 1972 al 2001 a Baghdad. Dal 1992 al 2000 è stato
Direttore Generale della Caritas Irachena. Nel 2001 è stato inviato in Canada e da allora è parroco della
comunità caldea di London-Windsor.

Parla il francese e l’arabo; conosce il caldeo e l’inglese.

[00699-01.01]

Nomina del Nunzio Apostolico nelle Isole Marshall e in Nauru

Il Papa ha nominato Nunzio Apostolico nelle Isole Marshall e in Nauru S.E. Mons. Martin Krebs, Arcivescovo
titolare di Taborenta, Nunzio Apostolico in Nuova Zelanda, Isole Cook, Fiji, Kiribati, Palau, Samoa, Stati Federati
di Micronesia, Tonga, Vanuatu e Delegato Apostolico nell’Oceano Pacifico.

[00700-01.01]

 

♦  Nota informativa sulla riunione del Consiglio per l’Economia (2 maggio 2014)

Nota informativa sulla riunione del Consiglio per l’Economia (2 maggio 2014)
Testo in lingua italiana

Traduzione in lingua inglese

Traduzione in lingua spagnola

Testo in lingua italiana

Il Consiglio per l’Economia, istituito dal Santo Padre con il Motu proprio "Fidelis dispensator et prudens", del 24
febbraio scorso, ha tenuto la sua prima riunione nella giornata di venerdì 2 maggio, nella Sala Bologna del
Palazzo Apostolico, mattina e pomeriggio, terminando alle ore 18. I lavori sono stati presieduti dal Cardinale
Coordinatore del Consiglio, Reinhard Marx, e oltre ai quindici membri hanno partecipato anche i Cardinali Pietro
Parolin, Segretario di Stato, e George Pell, Presidente della Segreteria per l’Economia, e il Prelato Segretario
del Consiglio stesso, mons. Brian Ferme.

Il Santo Padre ha ricevuto il Consiglio nella mattinata di venerdì, rivolgendogli un breve discorso. Il testo del
discorso e la sintesi in italiano dell’indirizzo del Card. Marx al Papa sono già stati  pubblicati (Osservatore
Romano, 2-3 maggio, p.8).

Come hanno tenuto a rilevare sia il Santo Padre nel suo discorso, sia il Cardinale Coordinatore nel suo indirizzo,
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i membri ecclesiastici e laici del Consiglio sono sullo stesso piano, con pari responsabilità e diritti. Ciò è apparso
concretamente nella riunione stessa per il fatto che ecclesiastici e laici hanno occupato posti alternati e non
separati intorno al tavolo dei lavori.

I lavori, che si sono svolti in un’atmosfera positiva e costruttiva, hanno avuto come oggetto anzitutto la bozza
degli Statuti del Consiglio stesso, il cui esame sarà proseguito anche nella prossima riunione perché possano
essere presentati all’approvazione del Santo Padre. Inoltre è stato presentato al Consiglio il lavoro svolto dalla
Commissione di studio e indirizzo sull’organizzazione della struttura economico-amministrativa della Santa Sede
(COSEA, istituita dal Santo Padre il  18 luglio 2013). L’informazione e la continuità del lavoro svolto sono
garantite  dal  fatto  che il  Presidente  e  altri  quattro  membri  della  COSEA sono ora  membri  del  Consiglio
dell’Economia.

La prossima riunione è stata fissata per il 5 luglio. Altre due riunioni sono previste nel corso del presente anno,
una in settembre e una in dicembre.

[00704-01.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua inglese

Informative note on the meeting of the Council for the Economy 2 May 2014

The Council  for the Economy, established by the Holy Father by the Motu proprio "Fidelis et  dispensator
prudens" of 24 February, held its first  meeting on Friday, 2 May. It  took place in the Sala Bologna of the
Apostolic Palace, during the morning and afternoon, and finished at 6 p.m. The sessions were chaired by
Cardinal Coordinator of the Council, Reinhard Marx, and in addition to the fifteen members, were also attended
by Cardinal  Secretary  of  State  Pietro  Parolin,  Cardinal  George Pell,  President  of  the Secretariat  for  the
Economy, and the Prelate Secretary of the Council, Msgr. Brian Ferme.

The Holy Father received the Council and addressed a brief but important discourse to its members on Friday
morning. The text of his discourse and a summary in Italian of Cardinal Marx's address to the Pope have already
been published (Osservatore Romano, 2-3 May, p.8).

As both the Holy Father and the Cardinal Coordinator were keen to emphasise in their discourses, the clerical
and lay members of the Council are on the same level, with equal rights and responsibilities. This was made
clear during the meeting itself by the fact that clergy and laypersons were seated in alternate positions at the
table, rather than in two separate groups.

The work of the Council, which took place in a positive and constructive context, focused first on the draft
Statutes of the Council itself, an examination of which will be continued at the next meeting so that they can be
submitted for approval by the Holy Father. The work carried out by the Commission for the organisation of the
economic-administrative structure of the Holy See (COSEA, instituted by the Holy Father on 18 July 2013) was
presented to the Council.  The information and continuity  of  the work are guaranteed by the fact  that  the
President and four other members of COSEA are now members of the Council for the Economy.

The next meeting has been scheduled for 5 July. Two more meetings are planned to take place during the
course of this year, one in September and one in December.

[00704-02.01] [Original text: Italian - working translation]

Traduzione in lingua spagnola

Nota informativa sobre la reunión del Consejo de Economia (2 de mayo de 2014)
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El Consejo de Economía, instituido por el Santo Padre el pasado 24 de febrero con el Motu Proprio ''Fidelis
dispensator et prudens'',  se reunió por primera vez el viernes, 2 de mayo, en la Sala Bolonia del Palacio
Apostólico, trabajando mañana y tarde y concluyendo a las 18.00. Presidió la reunión el cardenal Reinhard
Marx, coordinador del Consejo y, junto a los quince miembros pertenecientes a ese organismo, tomaron parte
en los trabajos los cardenales Pietro Parolin, Secretario de Estado y George Pell, presidente de la Secretaría de
Economía, además de monseñor Brian Ferme, prelado secretario de dicho Consejo.

El Santo Padre recibió al Consejo el viernes por la mañana y les dirigió un breve e importante discurso. El texto
y la síntesis en italiano del saludo del cardenal Marx al Papa han sido publicados en ''L'Osservatore Romano'' (
2-3 de mayo, p. 8).

Como  subrayaron  en  su  discurso  tanto  el  Santo  Padre  como  el  cardenal  coordinador,  los  miembros
eclesiásticos y laicos del Consejo tienen la misma consideración y sus responsabilidades y derechos son
iguales, como se puso de relieve en la reunión en la que eclesiásticos y laicos ocuparon puestos alternados y
no separados en torno a la mesa de trabajo.

El  objetivo principal  de los trabajos -  desarrollados en una atmósfera positiva y constructiva -  ha sido la
redacción del borrador de los estatutos del Consejo, cuyo examen continuará en la próxima reunión para
someterlos a la aprobación del Santo Padre. También se presentó al Consejo el trabajo desempeñado por la
Comisión de estudio y guía sobre la organización de la estructura económico-administrativa de la Santa Sede
(COSEA), instituida por el Papa el 18 de julio de 2013. La información y la continuidad del trabajo realizado
están garantizadas por el hecho de que el presidente y otros cuatro miembros de COSEA ahora son también
miembros del Consejo de Economía.

La próxima reunión tendrá lugar el 5 de julio y hay otras dos más previstas en el curso de este año, una en
septiembre y otra en diciembre.

[00704-04.01] [Texto original: Italiano - Traducción no oficial]

[B0318-XX.02]
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