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LE UDIENZE

Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto questa mattina in Udienza, nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo:

 Ecc.mi Presuli della Conferenza Episcopale di Francia, in Visita "ad Limina Apostolorum":

Em.mo Card. Jean-Pierre Ricard, Arcivescovo di Bordeaux

con il Vescovo Ausiliare:

S.E. Mons. Laurent Dognin, Vescovo tit. di Macriana di Mauritania;

S.E. Mons. Hubert Herbreteau, Vescovo di Agen;



S.E. Mons. Hervé Gaschignard, Vescovo di Aire et Dax;

S.E. Mons. Marc Aillet, Vescovo di Bayonne;

S.E. Mons. Michel Mouïsse, Vescovo di Périgueux;

 Em.mo Card. Stanisław Ryłko, Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici.

Il Papa riceve questa mattina in Udienza:
 Partecipanti al Congresso Mondiale promosso dalla Federazione Internazionale di Medicina dello Sport.

[01230-01.01]

 

RINUNCE E NOMINE

● NOMINA DELL’AUSILIARE DI KAUNAS (LITUANIA)

Il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato Vescovo Ausiliare dell’arcidiocesi di Kaunas (Lituania) il Rev.do
Kęstutis Kėvalas, del clero di Kaunas, finora Direttore di Radio Maria in Lituania, assegnandogli la sede titolare
vescovile di Abziri.

 Rev.do Kęstutis Kėvalas

Il Rev.do Kęstutis Kėvalas è nato a Kaunas il 17 febbraio 1972. Dopo la scuola secondaria ha studiato dal 1990
al 1992 presso l’Università Tecnologica di Kaunas nella Facoltà di Radioelettrica.

Nel 1993 è entrato nel Seminario di Kaunas, dove ha studiato Filosofia e Teologia fino al 1997, anno in cui ha
continuato i suoi studi presso il Seminario di Santa Maria a Baltimora, negli Stati Uniti d’America. Ha, quindi,
conseguito la Licenza in Teologia ed è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 2000 nella Cattedrale di Kaunas.

Dall’agosto 2001 al giugno 2005 è stato Direttore del Corso Propedeutico del Seminario arcivescovile e
Cappellano della Pastorale Giovanile dell’arcidiocesi. Dal febbraio 2002 ha incominciato ad insegnare Teologia
Morale nella Facoltà di Teologia dell’Università Vytautas Magnus a Kaunas. Il 18 gennaio 2008 nella medesima
Università ha conseguito il Dottorato in Teologia.

Da giugno 2005 ad agosto 2006 è stato Direttore Spirituale nel Seminario di Kaunas. Quindi, per un anno ha
ripreso gli studi negli Stati Uniti, svolgendo in pari tempo l’ufficio di Cappellano nel Monastero delle Suore dei
Poveri di Maria Immacolata a Putiamo, nello stato del Connecticut. Rientrato in diocesi, dal 2007 ha svolto il
ministero pastorale presso la Cattedrale di Kaunas e come confessore presso il Seminario. L’8 febbraio 2010 è
stato nominato Direttore dei programmi di Radio Maria in Lituania.

[01231-01.01]

 

ADESIONE DELLA SANTA SEDE ALLA CONVENZIONE DELL’O.N.U. SULLA PREVENZIONE E LA
REPRESSIONE DEI REATI CONTRO I DIPLOMATICI● COMUNICATO● STRUMENTO DI ADESIONE DELLA
SANTA SEDE

Bollettino N. 0546 - 27.09.2012 2



● COMUNICATO

 TESTO IN LINGUA ITALIANA TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE TESTO IN LINGUA ITALIANA

Nel pomeriggio del 26 settembre corrente, S. E. Mons. Dominique Mamberti, Segretario per i Rapporti con gli
Stati, ha depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite lo strumento di adesione alla Convenzione
sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi
compresi gli agenti diplomatici. Nel compiere tale passo, sia a nome proprio che a quello dello Stato della Città
del Vaticano, la Santa Sede ha dichiarato che intende contribuire ulteriormente ed in modo concreto all’impegno
globale per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi contro i Diplomatici.

Lo strumento di adesione ricorda inoltre che la promozione dei valori della fraternità, della giustizia e della pace
tra le persone e i Popoli stanno particolarmente a cuore alla Santa Sede e richiedono l’osservanza dello stato di
diritto, così come il rispetto dei diritti umani. In tale prospettiva, l’adesione alla Convenzione in parola conferma
l’attenzione della Sede Apostolica agli strumenti internazionali di cooperazione giudiziaria in materia criminale,
che, come la presente Convenzione, costituiscono un’effettiva garanzia di fronte alle attività criminali che
minacciano la pace e la dignità dell’uomo.

Pertanto, questa decisione non manifesta soltanto il desiderio della Santa Sede di collaborare a tutelare
adeguatamente il personale diplomatico, ed in primis il proprio e quello accreditato presso di essa, ma aiuta
anche la comunità internazionale a mantenere alta la guardia contro i rischi del terrorismo. Infine, si tratta di
un’iniziativa in linea e nel solco del processo, che, come è noto, è stato da tempo avviato, per adeguare
l’ordinamento giuridico vaticano ai più alti standards internazionali intesi a contrastare detta grave piaga.

[01234-01.01] [Testo originale: Italiano]

 TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE

On the afternoon of 26 September 2012, H.E. Archbishop Dominique Mamberti, Secretary for the Holy See’s
Relations with States, deposited the instrument of accession to the United Nations Convention on the Prevention
and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, to the
Secretary of the United Nations. In taking this step, both in its own name and on behalf of Vatican City State, the
Holy See has declared that it intends to contribute further to the global efforts to prevent and combat crimes
against diplomats.

The instrument of accession also recalls that the promotion of brotherhood, justice and peace among individuals
and peoples is particularly dear to the heart of the Holy See, and that such promotion requires the observance of
the rule of law, as well as respect for human rights. In this perspective, the accession to this Convention
reaffirms the Apostolic See's attention for those international instruments on judicial cooperation in matters
related to criminal law, which constitute, like this Convention, an effective protection against those criminal
activities which threaten peace and human dignity.

Therefore this decision demonstrates not only the Holy See's desire to cooperate in protecting adequately the
diplomatic personnel (in primis its own and that accredited to it), but it also contributes to the international
community’s efforts to protect itself against the risks of terrorism.

Finally, this initiative is in line with the well-known process, that began some time ago, which aims at adapting
the Vatican legal system to the highest international standards related to the fight against this serious scourge.

[01234-02.02] [Original text: Italian]

● STRUMENTO DI ADESIONE DELLA SANTA SEDE

The undersigned Cardinal Secretary of State has the honour to certify hereby that the Holy See, acting also in
the name and on behalf of Vatican City State, accedes to the Convention on the Prevention and Punishment of
Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, which was adopted in New York
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on 14 December 1973 and came into force on 20 February 1977.

By acceding to this Convention, the Holy See intends to contribute and to give its moral support to the global
prevention, repression and prosecution of crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic
Agents, and to the protection of victims of such crime. In conformity with its own nature, its Mission, and the
particular character of Vatican City State, the Holy See upholds the values of brotherhood, justice and peace
between persons and peoples, whose protection and strengthening require the primacy of the rule of law and
respect for human rights, and it reaffirms that instruments of criminal and judicial cooperation constitute effective
safeguards in the face of criminal activities that jeopardize human dignity and peace.

Enclosed are the texts of one reservation and three declarations, which are an integral part of this Instrument of
Accession.

In witness whereof the undersigned Cardinal Secretary of State has signed this document and has affixed
thereto his seal.

From the Vatican, 18th September 2012

+ Tarcisio Card. Bertone
Secretary of State

 

Reservation and declarations

By acceding to the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected
Persons, including Diplomatic Agents, the Holy See intends to contribute and to give its moral support to the
global prevention, repression and prosecution of such crimes and to the protection of their victims.

In conformity with its own nature, its Mission, and the particular character of Vatican City State, the Holy See
upholds the values of brotherhood, justice and peace between persons and peoples, whose protection and
strengthening  require  the  primacy  of  the  rule  of  law and  respect  for  human rights,  and  it  reaffirms  that
instruments of criminal and judicial cooperation constitute effective safeguards in the face of criminal activities
that jeopardize human dignity and peace.

Reservation

Pursuant to article 13.2 of the Convention, the Holy See, acting also in the name and on behalf of Vatican City
State, declares that it does not consider itself bound by article 13.1 of the Convention. The Holy See, acting also
in the name and on behalf of Vatican City State, specifically reserves the right to agree in a particular case, on
an ad hoc basis, to any convenient means to settle any dispute arising out of this Convention.

Declarations

Pursuant to articles8.2 and 8.3 of the Convention, the Holy See declares that it takes the Convention as the legal
basis for cooperation on extradition with other Parties to the Convention, subject  to the limitations to the
extradition of persons provided for by its domestic law.

With regard to articles 8 and 10 of the Convention, the Holy See declares that, in light of its legal doctrine and
the sources of its law (Vatican City State Law LXXI, 1 October 2008), nothing in the Convention shall  be
interpreted as imposing an obligation to extradite or provide mutual legal assistance if there are substantial
grounds for believing that the request is made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account
of that person’s race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion; that compliance with the request
would cause prejudice to that person’s position for any of these reason; or that the person would be subject to
the death penalty or to torture.
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Pursuant  to the last  sentence of  article 2.2(a)  of  the International  Convention for  the Suppression of  the
Financing of Terrorism, of 9 December 1999, the Holy See, acting also in the name and on behalf of Vatican City
State, declares that, from the moment the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against
Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, enters into force for the Holy See, it shall be
deemed to be included within the scope of the Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
pursuant to its article 2.1(a).

[01235-02.01] [Original text: English]

 

 

BRIEFING SUL DIRITTO PROCESSUALE IN VIGORE NELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

 Alle ore 12.30 di questa mattina, nell’Aula Giovanni Paolo II della Sala Stampa della Santa Sede, il Prof. Avv.
Giovanni  Giacobbe,  Promotore  di  Giustizia  di  Corte  d’Appello,  illustra  ai  giornalisti  accreditati  il  diritto
processuale in vigore nello Stato della Città del Vaticano.

[01209-01.01]

 

AVVISO DI CONFERENZE STAMPA

 ● CONFERENZA STAMPA DEL 28 SETTEMBRE 2012

● CONFERENZA STAMPA DEL 2 OTTOBRE 2012

 ● CONFERENZA STAMPA DEL 28 SETTEMBRE 2012

 Si informano i giornalisti accreditati che domani, venerdì 28 settembre 2012, alle ore 11.30, nell’Aula Giovanni
Paolo II della Sala Stampa della Santa Sede, si terrà una conferenza stampa di presentazione del Premio
Ratzinger 2012, promosso dalla Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI.

Interverranno:

 Em.mo Card. Camillo Ruini, Presidente del comitato scientifico della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger –
Benedetto XVI;

 Rev.mo Mons. Giuseppe A. Scotti, Presidente della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI.

 [01201-01.01]

● CONFERENZA STAMPA DEL 2 OTTOBRE 2012

 Si informano i giornalisti accreditati che martedì 2 ottobre 2012, alle ore 11.30, nell’Aula Giovanni Paolo II della
Sala Stampa della Santa Sede, si terrà una conferenza stampa di presentazione del Convegno Internazionale di
Studi  Il  Concilio  Ecumenico Vaticano II  alla  luce degli  archivi  dei  Padri  Conciliari  -  Nel  50°  anniversario
dell’apertura del Concilio Vaticano II (1962-2012), organizzato dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche in
collaborazione con il Centro Studi e Ricerche "Concilio Vaticano II" della Pontificia Università Lateranense (3-5
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ottobre 2012).

Interverranno:

 Rev.mo P. Bernard Ardura, O. Praem., Presidente del Comitato Pontificio di Scienze Storiche;

 Prof. Philippe Chenaux, Direttore del Centro Studi e Ricerche "Concilio Vaticano II" della Pontificia Università
Lateranense e Corrispondente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche.

 [01215-01.01]

[B0546-XX.03]
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