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LE UDIENZE

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in Udienza:

 Gruppo degli Ecc.mi Presuli della Conferenza Episcopale di Albania, in Visita "ad Limina Apostolorum";

 Partecipanti all’Incontro promosso dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. 

[00800-01.01] [Testo originale: Italiano]

 

RINUNCE E NOMINE● EREZIONE DELLA PROVINCIA ECCLESIASTICA DI KOTA KINABALU (MALAYSIA) E
NOMINA DEL PRIMO ARCIVESCOVO METROPOLITA 



Il Santo Padre ha creato la nuova Provincia Ecclesiastica di Kota Kinabalu (Malaysia), dividendola dalla
Provincia Ecclesiastica di Kuching. La nuova Provincia Ecclesiastica comprenderà le diocesi suffraganee di
Keningau e Sandakan.

Il Papa ha nominato primo Arcivescovo Metropolita di Kota Kinabalu (Malaysia) S.E. Mons. John Lee Hiong Fun-
Yit Yaw, finora Vescovo della medesima diocesi.

 Dati statistici

La nuova Provincia Ecclesiastica di Kota Kinabalu, si trova nello Stato di Sabah, dove si nota la più rapida
crescita numerica dei fedeli cattolici, pari a circa 310.000 unità su una popolazione di circa 3,5 milioni di abitanti
(8,8%). Vi è anche un buon numero di cristiani appartenenti a varie denominazioni e proprio a causa di questa
presenza, lo Stato viene comunemente chiamato "Christian Sabah".

La divisione si configurerà come segue:

a) L’Arcidiocesi di Kuching, che abbraccia lo Stato di Sarawak, avrà Sibu e Miri come Diocesi suffraganee.

b) L’Arcidiocesi di Kota Kinabalu, avrà Keningau e Sandakan come Diocesi suffraganee.

[00804-01.01]

 

AVVISO DELL’UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE● RITI DI BEATIFICAZIONE APPROVATI DAL
SANTO PADRE 

L’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice comunica che nei prossimi giorni avranno luogo i Riti
di Beatificazione dei Servi di Dio:

- MARTA WIECKA, vergine, delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli: sabato 24 maggio 2008, a Lviv
(Ucraina), alle ore 11.

- MARIA GIUSEPPINA DI GESÙ CROCIFISSO, (Giuseppina Catanea), vergine dell’Ordine dei Carmelitani
Scalzi: Domenica 1° giugno 2008, IX del Tempo "per annum", a Napoli (Italia), in Cattedrale, alle ore 17.

- GIACOMO DA GHAZIR HADDAD, (Khalil), presbitero, dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, fondatore della
Congregazione delle Suore Francescane della Croce in Libano: Domenica 22 giugno 2008, XII del Tempo "per
annum", a Beirut (Libano) nel "Centre Ville", alle ore 10.

- JOZEFA STENMANNS, (Hendrina), vergine, cofondatrice della Congregazione Missionaria delle Serve dello
Spirito Santo: Domenica 29 giugno 2008, Solennità dei Santi Pietro e Paolo, a Steyl Telegen (Paesi Bassi), nel
Toolhos, alle ore 10.30.

[00805-01.01]

 

COMUNICATO DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE
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Manifestando la totale fiducia e collaborazione verso le autorità inquirenti italiane, la Proprietà dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù esprime piena solidarietà al proprio Presidente in carica, professor Giuseppe Profiti,
oggetto in queste ore di una indagine relativa al territorio ligure e ai suoi precedenti incarichi pubblici. Il
Professor Giuseppe Profiti, che ha assunto lo scorso gennaio la responsabilità di guidare il Bambino Gesù,
punto di riferimento di livello internazionale sul fronte della ricerca e della cura in campo pediatrico, ha avuto
modo di manifestare quotidianamente la propria dedizione e grande professionalità, raccogliendo sul campo il
consenso anche da parte del personale, impegnato nello sforzo congiunto di offrire risposte di eccellenza alla
domanda di salute da parte di piccoli pazienti provenienti dall'Italia e dall'estero che si rivolgono ogni giorno con
fiducia all'ospedale pediatrico di proprietà della Santa Sede.

Una solidarietà dei singoli e istituzionale che nei fatti si traduce nel proseguire in Ospedale il lavoro quotidiano a
favore di chi soffre seguendo le indicazioni organizzative e metodologiche dettate dal Presidente Profiti, nella
speranza che l'azione della Magistratura saprà in tempi brevi chiarire la posizione del Professore e restituirlo
così al proprio lavoro.

[00806-01.01]
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