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♦   Lettera del Santo Padre al Cardinale Segretario di Stato sulla riforma di alcune strutture
della Curia Romana

Pubblichiamo di seguito la Lettera che il Santo Padre Francesco ha inviato al Cardinale Segretario di Stato
Pietro Parolin sulla riforma di alcune strutture della Curia Romana:

Lettera del Santo Padre

Al Venerato e Caro Fratello
il Signor Cardinale PIETRO PAROLIN
Segretario di Stato

Mentre il percorso di riforma di alcune strutture della Curia Romana, alla quale si sta dedicando il Consiglio di
Cardinali da me istituito il 28 settembre 2013, sta procedendo secondo il programma stabilito, debbo rilevare
come siano emersi nel frattempo alcuni problemi, ai quali intendo prontamente provvedere.

Desidero anzitutto ribadire come il presente periodo di transizione non sia affatto tempo di vacatio legis.
Pertanto, confermo che sono ancora pienamente in vigore la Costituzione Apostolica Pastor bonus, con le



successive modifiche ad essa apportate, ed il Regolamento Generale della Curia Romana.

Poiché l'osservanza delle norme comuni è necessaria sia per garantire l'ordinato svolgimento del lavoro nella
Curia Romana e nelle Istituzioni collegate con la Santa Sede, sia per assicurare un equanime trattamento,
anche economico, a tutti i collaboratori e le collaboratrici, dispongo che sia osservato scrupolosamente quanto
stabilito nei summenzionati documenti, nonché nel Regolamento per il personale dirigente laico della Santa
Sede e dello Stato della Città del Vaticano e nel Regolamento della Commissione indipendente di valutazione
per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica.

Ne consegue anche che le assunzioni ed i trasferimenti del personale dovranno essere effettuati nei limiti delle
tabelle organiche, escluso ogni altro criterio, con il nulla osta della Segreteria di Stato e nell'osservanza delle
prescritte procedure, compreso il riferimento ai parametri retributivi stabiliti.

Tutto ciò, per quanto compatibile con i Regolamenti propri, vale pure per il Governatorato dello Stato della Città
del Vaticano e le Istituzioni dipendenti dalla Sede Apostolica, anche se non espressamente indicate nella
Costituzione Apostolica Pastor bonus, fatta eccezione per l'Istituto per le Opere di Religione.

Sono pertanto a chiederLe, Signor Cardinale, di portare alla conoscenza dei Superiori dei Dicasteri, degli Uffici e
degli Organismi della Curia Romana, come pure delle Commissioni, dei Comitati e delle Istituzioni collegate,
nonché del Governatorato, le disposizioni che ho richiamato, evidenziando in modo particolare gli aspetti che
richiedono maggior attenzione, e di vigilare sulla loro osservanza.

Mentre La ringrazio per la collaborazione, in comunione di intenti e di preghiera, La saluto cordialmente nel
Signore.

Dal Vaticano, 14 Ottobre 2015.

FRANCISCUS

[01843-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Rinunce e nomine

Rinuncia dell’Arcivescovo Metropolita di Bologna (Italia) e nomina del nuovo Arcivescovo Metropolita

Rinuncia dell’Arcivescovo Metropolita di Palermo (Italia) e nomina del nuovo Arcivescovo Metropolita

Rinuncia dell’Arcivescovo Metropolita di Bologna (Italia) e nomina del nuovo Arcivescovo Metropolita

Il Santo Padre Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi metropolitana di Bologna
(Italia), presentata dall’Em.mo Card. Carlo Caffarra, in conformità al can. 401 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

Il Papa ha nominato Arcivescovo metropolita dell’arcidiocesi di Bologna (Italia) S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi,
finora Vescovo titolare di Villanova e Ausiliare di Roma.

S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi

S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi è nato a Roma l’11 ottobre 1955; è entrato nel Seminario di Palestrina e ha
seguito i corsi di preparazione al sacerdozio all’Università Lateranense, dove ha conseguito il baccellierato in
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Teologia. Si è laureato, inoltre, in Lettere e Filosofia all’Università di Roma, con una tesi in Storia del
Cristianesimo.

È stato ordinato presbitero per la diocesi di Palestrina il 9 maggio 1981 ed incardinato a Roma il 15 novembre
1988 dal Cardinale Ugo Poletti, di v. m. Nel 2006 è stato insignito del titolo di Cappellano di Sua Santità.

Ha svolto i seguenti incarichi: Rettore della Chiesa di S. Croce alla Lungara dal 1983 al 2012; Membro del
Consiglio Presbiterale dal 1995 al 2012; Vice Parroco di Santa Maria in Trastevere dal 1981 al 2000; dal 2000 al
2010 ne è divenuto Parroco; dal 2005 al 2010 Prefetto della III Prefettura di Roma; dal 2000 al 2012 Assistente
Ecclesiastico Generale della Comunità di Sant’Egidio; dal 2010 al 2012 Parroco della parrocchia dei SS. Simone
e Giuda Taddeo a Torre Angela e dal 2011 al 2012 Prefetto della XVII Prefettura di Roma. È, inoltre, autore di
alcune pubblicazioni di carattere pastorale.

Nominato Vescovo titolare di Villanova e Ausiliare di Roma il 31 gennaio 2012, ha ricevuto la consacrazione
episcopale il 14 aprile dello stesso anno.

[01841-IT.01]

Rinuncia dell’Arcivescovo Metropolita di Palermo (Italia) e nomina del nuovo Arcivescovo Metropolita

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi di Palermo (Italia), presentata
dall’Em.mo Card. Paolo Romeo, in conformità al can. 401 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

Il Papa ha nominato Arcivescovo Metropolita di Palermo (Italia) il Rev.do Mons. Corrado Lorefice, del clero della
diocesi di Noto e finora ivi Parroco di San Pietro e Vicario episcopale per la Pastorale.

Rev.do Mons. Corrado Lorefice

Il Rev.do Mons. Corrado Lorefice è nato a Ispica (Ragusa) il 12 ottobre 1962. Dopo gli studi basilari nel
Seminario, ha ottenuto la Licenza in Teologia Morale nel 1988. È stato ordinato diacono il 26 settembre 1986 e
presbitero il 30 dicembre 1987, incardinandosi alla diocesi di Noto. Nel dicembre 2009 ha conseguito il Dottorato
in Teologia.

Ha svolto i seguenti incarichi pastorali: 1988-1989: Economo del Seminario vescovile; 1989-2008: Vicerettore
del Seminario; 1988-2009: Docente di Teologia Morale all'Istituto Superiore di Scienze religiose "G. Blandini" di
Noto; 1990-1997: Direttore del centro diocesano per le vocazioni; 1997-2007: Direttore del centro regionale per
le vocazioni e Membro del Consiglio del centro nazionale per le vocazioni; 1994-2008: Docente di Teologia
Morale all'Istituto Superiore di Scienze religiose "Sant' Agostino" di Acireale; 2005-2012: Direttore della
formazione dei Diaconi permanenti; 2008-2010: Direttore dell'Ufficio catechistico diocesano; 2009-2010:
Amministratore parrocchiale di "San Pietro Apostolo" di Modica; 2010-2014: Vicario episcopale per il clero;
2010-2013: Docente di Teologia Morale all'Istituto Superiore di Scienze religiose "San Metodio" di Siracusa; dal
2010 ad oggi: Parroco di "San Pietro Apostolo" e Vicario foraneo del Vicariato di Modica; dal 2010 ad oggi:
Docente presso lo Studio Teologico "San Paolo" di Catania; dal 2014 ad oggi: Vicario episcopale per la
Pastorale.

[01842-IT.01]

♦   Avviso di Briefing

Si informano i giornalisti accreditati che domani, mercoledì 28 ottobre 2015, alle ore 12.30, nell’Aula Giovanni
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Paolo II della Sala Stampa della Santa Sede, avrà luogo un briefing con rappresentanti delle diverse religioni,
intervenuti in precedenza all’Udienza Generale Interreligiosa e al Convegno Internazionale promosso nel 50mo
anniversario del Decreto conciliare Nostra aetate (Pontificia Università Gregoriana, 26-28 ottobre).

Interverranno:

- Ven. Prof. Bellanwila WIMALARATNA (Buddismo);

- Mr. Claudio EPELMAN (Ebraismo);

- Rabbi David ROSEN (Ebraismo);

- Swami Chidananda SARASWATI (Induismo);

- Dr. Rasoul RASOULIPOUR (Islam);

- Dr. Abdellah REDOUANE (Islam);

- Samani Pratibha PRAGYA (Giainismo);

- Dr. Brinder Singh MAHON ( Sikh).

[01823-IT.01]

[B0827-XX.01]
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