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♦   Trentaduesima Riunione del Consiglio dei Cardinali (2-4 dicembre 2019)

Ha avuto inizio questa mattina, alla presenza del Santo Padre Francesco, la XXXII Riunione del Consiglio dei
Cardinali.

I lavori proseguiranno fino a mercoledì 4 dicembre 2019.

[01954-IT.01]

♦   Le Udienze

Il Santo Padre Francesco riceve questa mattina in Udienza:



- Delegazione di giovani imprenditori francesi

[01961-IT.01]

♦   Rinunce e nomine

Nomina del Vescovo di Moshi (Tanzania)

Nomina del Coadiutore di San Bernardino (U.S.A.)

Nomina del Vescovo di Moshi (Tanzania)

Il Santo Padre ha nominato Vescovo della Diocesi di Moshi (Tanzania), S.E. Mons. Ludovick Joseph Minde,
ALCP/OSS, finora Vescovo di Kahama.

[01956-IT.01]

Nomina del Coadiutore di San Bernardino (U.S.A.)

Il Santo Padre ha nominato Vescovo Coadiutore di San Bernardino (U.S.A.) S.E. Mons. Alberto Rojas, finora
Vescovo titolare di Marazane e Ausiliare di Chicago.

S.E. Mons. Alberto Rojas
S.E. Mons. Alberto Rojas è nato il 5 gennaio 1965 a Aguascalientes, Mexico. Ha compiuto gli studi ecclesiastici
presso il Seminario Santa Maria de Guadalupe a Aguascalientes, Mexico, e presso l’University of Saint Mary of
the Lake Seminary a Mundelein, Illinois.

Èstato ordinato sacerdote per l’Arcidiocesi di Chicago il 24 maggio 1997.

Dopo l’ordinazione è stato Viceparroco della Saint George the Great Parish (1997-1999), della Saint Ita Parish
(1999-2002), Formatore del Seminario Saint Mary of the Lake a Mundelein (2002-2010) e Parroco della Good
Shepherd Parish (2010-2011).

Il 13 giugno 2011 è stato nominato Vescovo titolare di Marazane ed Ausiliare di Chicago.

Èstato Vicario Episcopale per il Vicariato I e Delegato Regionale per il V Encuentro.

In seno alla Conferenza Episcopale è stato Membro dei Comitati Hispanic Affairs e Catholic Home Missions.

[01959-IT.01]

♦   Incontro dei Ministri dell’Educazione del Consiglio d’Europa, con la partecipazione della
Santa Sede (Parigi, 26 novembre 2019)

“L’educazione civica nell’era digitale”, è il tema di cui hanno discusso a Parigi, martedì 26 novembre, i Ministri
dell’Educazione degli Stati parte alla Convenzione culturale del Consiglio d’Europa.
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La rivoluzione digitale pone nuove sfide alla scuola del XXI secolo: da un lato offre strumenti nuovi e potenti,
dall’altra richiede con sempre maggiore urgenza di individuare criteri etici condivisi, per formare ragazzi e
giovani all’utilizzo della grande quantità di dati a disposizione, sfruttandone il potenziale e conoscendo al tempo
stesso i rischi di manipolazione connessi al trattamento di massa dei dati, come anche i pericoli derivanti
dall’intrusione nella sfera privata e dal cyberbullismo.

La Santa Sede, dal 1962 parte alla Convenzione culturale, è stata rappresentata alla Conferenza
dall’Arcivescovo Paolo Rudelli, Nunzio Apostolico, e da Mons. Yovko Pishtiyski, Consigliere di Nunziatura. Nel
suo intervento, Mons. Rudelli si è fatto eco dell’appello di Papa Francesco in favore di una ricostruzione del
patto educativo, basata sull’interazione di tutti gli attori dell’educazione, ragazzi e genitori in primis, sull’apertura
a tutte le dimensioni della persona umana, compresa quella spirituale, e sul coinvolgimento attivo in favore del
bene comune, che porti i giovani a prendersi cura della propria comunità, del proprio Paese e della casa
comune che è il pianeta terra.

I ministri riuniti a Parigi hanno adottato una dichiarazione, nella quale si sono impegnati a fare in modo che la
scuola garantisca, sin dall’infanzia, l’acquisizione delle competenze digitali necessarie a vivere in una società
democratica, in particolare quelle che favoriscono la formazione di uno spirito critico, la partecipazione civica e
la responsabilità ecologica.

Nell’aderire al testo adottato dalla Conferenza, la Delegazione della Santa Sede ha emesso una dichiarazione
interpretativa, ricordando ancora una volta che essa intende i termini “genere” o “stereotipi di genere” come
riferiti alla differenza sessuale fondata sull’identità maschile e femminile.

I ministri dell’educazione hanno poi discusso della proposta francese di creare, in seno al Consiglio d’Europa, un
osservatorio sull’insegnamento della storia.

[01960-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Avviso di Conferenza Stampa

Si avvisano i giornalisti accreditati che domani, martedì 3 dicembre 2019, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa
della Santa Sede, in Via della Conciliazione 54, avrà luogo una Conferenza Stampa per la presentazione
dell’Anno Giubilare Lauretano, che si celebrerà dall’8 dicembre 2019 al 10 dicembre 2020 sul tema: Il Giubileo
Lauretano. Chiamati a volare alto.

Interverranno:

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

- S.E. Mons. Fabio Dal Cin, Prelato e Delegato Pontificio per il Santuario della Santa Casa di Loreto;

- Mons. Antonio Coppola, Vicario Episcopale per l’Aeronautica Militare Italiana.

[01936-IT.01]

[B0957-XX.01]
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