
N. 0489

Sabato 08.06.2019

Pubblicazione: Immediata

Sommario:

♦   Le Udienze
♦   Lettera all’Inviato Speciale alla celebrazione del bicentenario dell’erezione della Diocesi
di Cerignola
♦   Lettera all’Inviato Speciale alla celebrazione dell’880mo anniversario della morte di San
Giovanni da Matera
♦   Rinunce e nomine
♦   Avviso di Conferenza Stampa

♦   Le Udienze

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

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

- S.E. Mons. Kurian Mathew Vayalunkal, Arcivescovo tit. di Raziaria, Nunzio Apostolico in Papua Nuova Guinea
e nelle Isole Salomone;

- Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice.

Il Papa ha ricevuto questa mattina nel Cortile di San Damaso:

- “Il Treno dei Bambini”.



Il Santo Padre riceve oggi in Udienza, nell’Aula Paolo VI:

- Partecipanti all’Incontro promosso dal Catholic Charismatic Renewal International Service.

[01015-IT.01]

♦   Lettera all’Inviato Speciale alla celebrazione del bicentenario dell’erezione della Diocesi
di Cerignola

In data 18 maggio 2019, il Santo Padre ha nominato l'Em.mo Card. Angelo Amato, S.D.B., Prefetto emerito della
Congregazione delle Cause dei Santi, Suo Inviato Speciale alla celebrazione del bicentenario dell'erezione della
Diocesi di Cerignola, che si terrà nella Cattedrale di Cerignola il 14 giugno 2019.

L’Inviato Speciale sarà accompagnato da una Missione Pontificia, composta dai seguenti ecclesiastici:

- Rev.do Mons. Antonio MOTTOLA, Vicario generale;

- Rev.do Mons. Carmine LADOGANA, già Vicario generale.

Pubblichiamo di seguito la Lettera del Santo Padre all’Em.mo Card. Amato:

Lettera del Santo Padre

 

Venerabili Fratri Nostro
ANGELO S.R.E. Cardinali AMATO

Congregationis de Causis Sanctorum Praefecto emérito

Spectabilis dilectaque Ceriniolensis Ecclesia a condita dioecesi ducentesimam mox est repetitura memoriam.
Annalium dum monumenta nunc ipsa considerat atque priscorum hominum christianas testificationes, alacritas
rursus affertur ad renovato impetu Evangelii salutares monitiones tenendas eiusque laetitiam fruendam.

Convenit igitur ac permagni refert ut eventus hic congruenter commemoretur et optimo iure extollatur. Celebratio
enim haec copiam dat et facultatem non huius rei dumtaxat magnificandae, verum etiam animos ad ferventiorem
religionis sensum, clariorem fidem certioraque proposita concitandi. Itaque sicut Ecclesia Ceriniolensis quondam
felix ingressa est iter ut, divina suffragante gratia, uberem profectum assequeretur, ita nunc eadem vestigia
persequens sectansque vera et propria hominis bona, vel insigniorem obtineat spiritalem prosperitatem.

Postulatis idcirco Venerabilis Fratris Aloisii Renna, Episcopi Ceriniolensis-Asculani Apuliae, subvenire cupimus,
qui a Nobis fidenter purpuratum Patrem flagitavit ad sollemniter recordationem illam celebrandam, ducentis
scilicet exactis annis a Ceriniolensi constituta dioecesi, dum optamus ut congruae exstent hodiernae
condiciones ac salutaria consilia, quo uberiores fructus eventuro de tempore ipsa fundat.

Quocirca ut ritus hic spectabilius efficaciusque evolvatur, ad te, Venerabilis Frater Noster, cogitationem
convertimus, qui illius regionis inclitus es filius ac praeclaris hominibus clarificandis studiose impendisti operam,
quique prorsus idoneus occurris ad ministerium hoc praestandum et luculenter explendum. Itaque permagna
moti affectione, te Nostrum Missum extraordinarium renuntiamus et constituimus ad sollemnem ritum illum
Cerauniliae in cathedrati templo sancta Petro Apostolo dicato die XIV mensis Iunii agendum.
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Universis igitur participibus fidelibusque inibi voluntatem Nostram benignam ostendes, ac pariter cohortationem
ad pristinam illam pietatem repetendam tenendamque, cunctis suam operam navantibus. Omnibus Nostro
nomine auctoritateque Benedictionem Apostolicam impertias volumus, quae sit animorum renovationis signum
et supernarum gratiarum documentum, ab omnibus pro Nostro Petrino munere frugifere absolvendo simul
preces petentes.

Ex Aedibus Vaticanis, die XV mensis Maii, anno MMXIX, Pontificatus Nostri septimo.

FRANCISCUS

[01018-LA.01] [Testo originale: Latino]

♦   Lettera all’Inviato Speciale alla celebrazione dell’880mo anniversario della morte di San
Giovanni da Matera

In data 13 aprile 2019, Papa Francesco ha nominato l'Em.mo Card. Angelo Amato, S.D.B., Prefetto emerito
della Congregazione delle Cause dei Santi, Suo Inviato Speciale alla celebrazione dell'880mo anniversario della
morte di San Giovanni da Matera, che si terrà nella Cattedrale di Matera (Italia) il 20 giungo 2019.

Pubblichiamo di seguito la Lettera del Papa all’Em.mo Card. Amato:

Lettera del Santo Padre

Venerabili Fratri Nostro
ANGELO S.R.E. Cardinali AMATO, S.D.B.

Praefecto Emerito Congregationis de Causis Sanctorum

Qui cum Domino intimiore usque necessitudine frui ardenter concupivit necnon vultum eius contemplari,
adulescens familiae et mundi voluptatibus valedixit, humilem ac tranquillam quaerens vitam, deinde exemplum
et regulam sancti Benedicti imitatus est. Memoria huius viri, videlicet sancti loannis de Mateola, abbatis, adhuc
viva manet. Nam is, austeritate et praedicatione conspicuus, in regione Garganica Congregationem
Pulsanensem instituit, pater et magister monachorum factus atque eremitarum abbatias rexit Pulsani et Fodiis,
ubi pie obiit die XX mensis Iunii anno MCXXXIX. Sanctum proclamavit eum papa Alexander III anno MCLXXVII.

In honorem sancti Ioannis, cuius reliquiae repositae sunt in Basilica Cathedrali archidioecesis Materanensis -
Montis Pelusii, illic Venerabilis Frater Antonius Iosephus Caiazzo, sollers sacrorum Antistes eiusdem Sedis,
praecipuam celebrationem praestituit die quo DCCCLXXX annis elabuntur ab eius transitu in regnum caelorum.
Idem etiam, una cum clero et populo fideli, postulavit a Nobis ut quendam Delegatum ad hanc iubilarem
commemorationem mitteremus.

Ad to quidem, Venerabilis Frater Noster, mentem Nostram admovimus, quem aptum ad hoc munus congrue
explendum aestimamus. Tu enim proxima in regione Apuliae natus es sanctosque Ecclesiae semper peculiari
modo coluisti, magni momenti varia munera explevisti, potissimum Congregationis de Causis Sanctorum
Praefecti.

Quam ob rem libenter to Nostrum Missum Extraordinarium nominamus ad octingentesimam octogesimam
anniversariam memoriam beatae mortis sancti Ioannis de Mateola die XX proximi mensis Iunii in memorato
templo sollemniter agendam. Liturgicis celebrationibus Nostro nomine praesidebis Nostramque benignam
omnibus significabis salutationem. Quo uberiores fidei, spei et caritatis fructus apud populum edi possint, Nos
legationem tuam precibus comitabimur. Tu vero pastores et christifideles ad servandam colendamque
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catholicam fidem et traditionem Sanctorumque cultum sollicito animo cohortaberis, sicut hucusque per saecula
avi eorum his in locis fecerunt. Hoc sane maximi nunc videtur momenti, quoniam novae evangelizationis omnino
urget necessitas simulque veteres pretiosi humani christianique thesauri sunt pie servandi ac posterioribus
diligenter tradendi.

Benedictionem demum Apostolicam, supernae gratiae nuntiam et propensae Nostrae voluntatis testem Tibi
elargimur, Venerabilis Frater Noster, quam nomine Nostro cum dilecto Archiepiscopo Materanensi - Montis
Pelusii et omnibus memorabilem hunc eventum participantibus amanter communices volumus.

Ex Aedibus Vaticanis, die XXIV mensis Maii, anno MMXIX, Pontificatus Nostri septimo.

FRANCISCUS

[01019-LA.01] [Testo originale: Latino]

♦   Rinunce e nomine

Nomina di Membro Ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze

Il Santo Padre Francesco ha nominato Membro Ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze l'Ill.ma
Prof.ssa Jane Lubchenco, Docente di Biologia Marina presso il Department of Integrative Biology della Oregon
State University (U.S.A.).

Prof.ssa Jane Lubchenco

La Prof.ssa Jane Lubchenco è nata a Denver, in Colorado (Stati Uniti d'America), il 4 dicembre 1947; laureata in
Biologia e Zoologia e specializzata in Oceanografia, ha conseguito, nel 1975, il dottorato di ricerca in Ecologia
presso la Harvard University e, dal 1977, è Docente presso il Department of Integrative Biology della Oregon
State University. Nel periodo dal 2009 al 2013 ha lavorato per il Governo federale come Sotto Segretario al
Commercio per gli Oceani e l'Atmosfera e Amministratore della National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA).

Il suo impegno riguarda l'ecologia marina, con specifiche competenze nello studio dell'impatto dei cambiamenti
climatici sugli oceani e delle interazioni tra ambiente e benessere umano, con l'obiettivo di promuovere la salute
degli ecosistemi marini e delle popolazioni che da essi dipendono.

Membro della National Academy of Sciences (NAS), della Royal Society e di The World Academy of Sciences
(TWAS). Ha ricevuto vari dottorati di ricerca onorari, la Public Welfare Medal della menzionata Accademia e il
Vannevar Bush Award della National Science Fondation (NST).

[01023-IT.01]

♦   Avviso di Conferenza Stampa

Si avvisano i giornalisti accreditati che giovedì 13 giugno 2019, alle ore 11.30, si terrà nella Sala Stampa della
Santa Sede, in Via della Conciliazione 54, una Conferenza Stampa di presentazione del Messaggio del Santo
Padre Francesco per la III Giornata Mondiale dei Poveri, sul tema “La speranza dei poveri non sarà mai delusa”
(Sal 9,19).
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Interverranno:

- S.E. Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione;

- Mons. Graham Bell, Sotto-Segretario del medesimo Pontificio Consiglio.

 

     Il Messaggio del Santo Padre è da considerarsi sotto embargo fino alle ore 11.30 di giovedì 13 giugno.
    Il testo del Messaggio - nelle varie lingue - sarà a disposizione dei giornalisti accreditati a partire dalle ore
9.30 di giovedì 13 giugno.

[00998-IT.01]

[B0489-XX.01]
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