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♦   Rinunce e nomine

Rinuncia del Vescovo di Kamloops (Canada) e nomina del successore

Rinuncia del Vescovo Prelato della Prelatura territoriale di Marajó (Brasile) e nomina del successore

Rinuncia del Vescovo di Kamloops (Canada) e nomina del successore

Il Santo Padre Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Kamloops (Canada),
presentata da S.E. Mons. David J. Monroe, in conformità al can. 401 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

Il Papa ha nominato Vescovo di Kamloops (Canada) il Rev.do Joseph P. Nguyen, del clero dell’arcidiocesi di
Vancouver, finora Vicario Generale.

Rev.do Joseph P. Nguyen

Il Rev.do Joseph P. Nguyen è nato in Vietnam il 25 marzo 1957. Nel 1974 è entrato nel seminario minore “Le
Bao Tinh” di Banmethout. È stato incarcerato due volte per la sua fede cattolica. È riuscito a rifugiarsi, con altri



“boat people” a Palawan nelle Filippine per un anno. Nel 1987 è giunto a Vancouver e ha lavorato come
imbianchino per pagarsi gli studi di lingua inglese. In seguito, è entrato nel Seminario “Christ the King” a Mission,
British Columbia, ove ha studiato la filosofia. Ha conseguito gli studi teologici presso il “Saint Peter Seminary” a
London, Ontario.

È stato ordinato sacerdote il 30 maggio 1992 per l’arcidiocesi di Vancouver.

Dopo l’ordinazione sacerdotale ha svolto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale della “Saint Jude Parish” a
Vancouver (1992-1993), dell’“Immaculate Conception Parish” a Delta (1993-1995) e della “Corpus Christi
Parish” a Vancouver (1995-1997); Parroco dell’“Our Lady of Mercy Parish” a Burnaby (1997-2001) e della “Saint
Andrew Parish” a Vancouver (2001-2010); Direttore delle vocazioni sacerdotali (2010-2013); Vicario Generale
(dal 2013).

È anche Membro del Consiglio Presbiterale, del Collegio dei Consultori, dell’“Archdiocesan Finance Committee”,
dell’“Advisory Committee for the Permanent Diaconate”; Cappellano del “Serra Club”, dei Cavalieri di Colombo,
della “Pro-Life Vigil” e della “Religious Sisters’ Association”.

Conosce il vietnamita e l’inglese.

[00915-IT.01]

Rinuncia del Vescovo Prelato della Prelatura territoriale di Marajó (Brasile) e nomina del successore

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Prelatura territoriale di Marajó (Brasile),
presentata da S.E. Mons. José Luiz Azcona Hermoso, O.A.R., in conformità al can. 401 § 1 del Codice di Diritto
Canonico.

Il Papa ha nominato Vescovo Prelato della Prelatura territoriale di Marajó (Brasile) il Rev.do P. Evaristo Pascoal
Spengler, O.F.M., finora Vice Ministro Provinciale della Provincia Imaculada Conceição do Brasil con sede a
São Paulo.

Rev.do P. Evaristo Pascoal Spengler, O.F.M.

Il Rev.do P. Evaristo Pascoal Spengler, O.F.M., è nato il 29 marzo 1959 a Gaspar, diocesi di Blumenau, nello
Stato di Santa Catarina. Ha fatto la Professione Religiosa il 2 agosto 1982 nell’Ordine dei Frati Minori ed è stato
ordinato sacerdote il 19 maggio 1984.

Ha compiuto gli studi di Filosofia e quelli di Teologia presso l’Istituto Teológico Franciscano (ITF) a Petrópolis-
RJ. Ha poi frequentato corsi nell’area biblica in Brasile, nel Cile ed ha ottenuto la Licenza in Esegesi Biblica a
Gerusalemme (1996-1998).

Nel corso del suo ministero ha ricoperto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale e Membro dell’équipe biblica
urbana a Duque de Caxias-RJ e a Nilópolis-RJ; Vice Maestro dei Frati studenti a Duque de Caxias-RJ;
Assistente Conventuale nel Convento Santo Antônio di Rio de Janeiro; Missionario e Vicario Parrocchiale per 11
anni a Malanje (Angola); Definitore Provinciale. Dal gennaio 2016 è Vice Ministro della Provincia Francescana
Imaculada Conceição do Brasil con sede a São Paulo.

[00916-IT.01]

♦   Comunicato: Incontro fra la Delegazione giainista e il Pontificio Consiglio per il Dialogo
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Interreligioso (Vaticano, 31 maggio 2016)

A meeting between the Pontifical Council for Interreligious Dialogue (PCID) and an International Jain delegation
took place on 31 May 2016 in the offices of the same Council. His Eminence Cardinal Jean-Louis Tauran,
President of the PCID, and Mr. Nemu Chandaria, Chairman of the Institute of Jainology, led the respective
delegations.

This was the third meeting between the PCID and Jain delegation, led by the Institute of Jainology, London, the
last two being in 1995 and 2011. Moreover, there have been several contacts between the Jain community and
the PCID since 1986. The PCID, in collaboration with the local churches and Jain organizations in India, the UK
and the USA, organized Jain-Catholic Dialogue meetings in 2011, 2013 and 2015.

In the aforesaid meeting, held in an atmosphere of mutual respect and friendship, members of the delegations
expressed satisfaction with the cordial relations and cooperation that exist between both the Christian and Jain
communities in countries where they live in close proximity.

While expressing the desire to further deepen cooperation, the delegations agreed that it must be ever more
strengthened at the local level to better contribute towards the common good of society. In particular, they
stressed the importance of educating younger generations so that they may be aware of their own traditions, and
come to know and better respect the traditions of others.

With an aim to identifying concrete areas of convergence as the basis of cooperation, they discussed the topic of
‘Taking care of the Earth, the home of the human family’ whereby emphasis was given to the need for both Jains
and Christians to work together, joining hands with all believers and people of good will to make the earth
liveable and peaceable for all.

They reflected on the Jain principle of ‘non-violence’ (Ahimsa) towards all forms of life and that of Christian
‘compassion’ and ‘justice’ for the poorest and most vulnerable people by calling for responsible stewardship of
the natural world. They found common elements that can motivate and advance cooperation between Jains and
Catholics.

They also recognized that these elements, on a practical level, call upon the followers of both religious traditions
to promote respect for the environment, non-exploitation of natural resources, reduction of wastefulness, care for
all forms of life, and concern for future generations.

[00921-EN.01] [Original text: English]

♦   Avviso di Conferenza Stampa

Si avvisano i giornalisti accreditati che martedì 7 giugno 2016, alle ore 11.30, nell’Aula Giovanni Paolo II della
Sala Stampa della Santa Sede, si svolgerà la Conferenza Stampa di presentazione del Convegno Internazionale
«Per una cura olistica delle persone affette dal Morbo di Hansen rispettosa della loro dignità» organizzato dal
Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, con la Fondazione “Il Buon Samaritano” e la Fondazione “Nippon”,
in collaborazione con la Fondazione “Raoul Follereau”, il Sovrano Ordine di Malta e la “Sasakawa Memorial
Health” Foundation.

Il Convegno Internazionale avrà luogo presso l’Auditorium “P. Agostino Trape” dell’Istituto Patristico
Augustinianum di Roma, dal 9 al 10 giugno 2016.

Interverranno:
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- S.E. Mons. Zygmunt Zimowski, Presidente del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari;

- Mons. Jean-Marie Mupendawatu, Segretario del medesimo Pontificio Consiglio;

- P. Augusto Chendi, M.I., Sotto-Segretario del medesimo Pontificio Consiglio;

- S.E. il Sig. Yōhei Sasakawa, Presidente della Fondazione Nippon, Ambasciatore di Buona Volontà dell’OMS
per l’eradicazione della lebbra e Ambasciatore di Buona Volontà del Governo Giapponese per i Diritti Umani
delle Persone colpite dalla lebbra;

- Dott. Roch Christian Johnson, Consigliere Medico della Fondazione Raoul Follereau.

Sarà inoltre presente in sala:

- il Dott. Ivo Graziani, Capo di Gabinetto del Grande Ospedaliere del Sovrano Militare Ordine di Malta di S.
Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta.

[00917-IT.01]
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