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♦   Le Udienze

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- S.E. il Sig. Petras Zapolskas, Ambasciatore della Repubblica di Lituania presso la Santa Sede, in occasione
della presentazione delle Lettere Credenziali;

- Em.mo Card. Reinhard Marx, Arcivescovo di München und Freising (Repubblica Federale di Germania),
Coordinatore del Consiglio per l’Economia;

- S.E. Mons. Augustine Kasujja, Arcivescovo tit. di Cesarea di Numidia, Nunzio Apostolico in Belgio e in
Lussemburgo;



- Membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori.

Il Papa riceve questa mattina in Udienza:

- Membri della Commissione Parlamentare Antimafia, con i familiari.

[01358-IT.01]

♦   Le Lettere Credenziali dell’Ambasciatore della Repubblica di Lituania presso la Santa
Sede

Alle ore 10 di questa mattina, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza, S.E. il Sig. Petras Zapolskas,
Ambasciatore della Repubblica di Lituania presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere
Credenziali. Riportiamo di seguito i cenni biografici essenziali del nuovo ambasciatore:

S.E. il Sig. Petras Zapolskas,
Ambasciatore della Repubblica di Lituania presso la Santa Sede
È nato a Molėtai, il 30 gennaio 1965.

Èsposato ed ha un figlio.

Ha ottenuto un Master in Storia (Vilnius University); ha poi frequentato un Corso di Diplomazia (Institute of
International Relations, Leeds University, UK, nel 1993; e di seguito, ha fatto degli Studi sulla Sicurezza (George
C. Marchall Centre, USA e in Germania, 1995)

Ha ricoperto, tra l’altro, i seguenti incarichi: Secondo Segretario, poi Primo Segretario presso la Divisione del
Commonweath of Independent States (CIS) del Ministero per gli Affari Estri (1991-1993); Capo di Divisione CIS
presso il MAE (1993-1995); Direttore del Dipartimento Politico presso il MAE (1995-1996); Consigliere, poi
Ministro-Consigliere di Ambasciata presso la Federazione Russa (1996-1999); Incaricato d’Affari a.i. di
Ambasciata presso la Federazione Russa (1999-2000); Direttore del Dipartimento Informazione e Cultura,
presso il MAE (2000-2002); Ambasciatore in Svezia (2002-2006); Ispettore Generale, Direttore ad interim del
Dipartimento del Personale presso il MAE (2006-2009); Ambasciatore in Italia, a San Marino, a Malta e in Libia;
Rappresentante permanente presso la FAO, Roma (2009-2014); Direttore del Dipartimento del Protocollo di
Stato e Diplomatico presso il MAE (dal 2014 ad oggi).

Conosce l’inglese, l’italiano, il polacco e il russo.

[01363-IT.01]

♦   Rinunce e nomine

Elevazione a Diocesi del Vicariato Apostolico di Bomadi (Nigeria) e nomina del primo Vescovo

Il Santo Padre Francesco ha elevato a Diocesi il Vicariato Apostolico di Bomadi (Nigeria), con la medesima
denominazione e configurazione territoriale, rendendola suffraganea della Sede Metropolitana di Benin City.

Il Papa ha nominato primo Vescovo della diocesi di Bomadi S.E. Mons. Hyacinth Oroko Egbebo, M.S.P., finora
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Vicario Apostolico della medesima sede.

Dati statistici relativi alla Diocesi di Bomadi

Anno Superficie Popolaz. Cattolici Parr. Chiese Sac. Relig.si Relig.se
Sem.
Magg.

Battesimi

2007
18.000km
²

2.800.00
0

23.000 13 2
17 sd

2 sr
4 4 14 1.947

2012
13,140km
²

2.750.00
0

25.560 22 -
25 sd

8 sr
10 15 34 2.391

2016
13,140km
²

2.994.32
1

37.682 24 2
23 sd

11 sr
11 63 51 3.231

[01362-IT.01]

♦   Intervento del Segretario per i Rapporti con gli Stati alla X Conferenza per l’entrata in
vigore del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari

Pubblichiamo di seguito l’intervento che il Segretario per i Rapporti con gli Stati, S.E. Mons. Paul R. Gallagher,
ha pronunciato ieri a New York alla X Conferenza per l’entrata in vigore del Trattato sulla messa al bando totale
degli esperimenti nucleari, nell’ambito dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite:

Intervento di S.E. Mons. Paul R. Gallagher

Mr. President,

The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty is one of the cornerstones of the juridical structures painstakingly
put in place to control the global threat posed by nuclear weapons and to move progressively toward a world
free of nuclear weapons. The Holy See ratified and adheres to the CTBT as an expression of its longstanding
conviction that a nuclear test ban, nuclear nonproliferation, and nuclear disarmament “are closely linked and
must be achieved as quickly as possible under effective international control.”1

The Holy See is, therefore, troubled by the continued lack of progress in achieving the entry into force of the
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. Two decades without the Treaty’s entry into force have been two
decades lost in our common goal of a world without nuclear weapons. At the same time, the Holy See is pleased
to take part in this Conference, joining other States who have ratified the CTBT in repeating our appeal to the
remaining States whose ratification is necessary for the Treaty to enter into force. In ratifying this treaty, these
States have an opportunity to demonstrate wisdom, courageous leadership, and a commitment to peace and the
common good of all.

The entry into force of the CTBT is all the more urgent when one considers contemporary threats to peace, from
the continuing challenges of nuclear proliferation to the major new modernization programs of some of the
nuclear weapons states. Both nuclear proliferation and new modernization programs are contrary to the
purposes of the CTBT, and, more importantly, they undermine international security. The rising tensions over
North Korea’s growing nuclear program are of special urgency. The international community must respond by
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seeking to revive negotiations. The threat or use of military force have no place in countering proliferation, and
the threat or use of nuclear weapons in countering nuclear proliferation are deplorable. We must put behind us
the nuclear threats, fear, military superiority, ideology, and unilateralism that drive proliferation and
modernization efforts and are so reminiscent of the logic of the Cold War.

Mr. President,

On this day, when the landmark Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons is opened for signature, I want to
focus especially on CTBT as a critical complement to broader nuclear disarmament efforts. On September 25,
2015, Pope Francis urged the UN General Assembly “to work for a world free of nuclear weapons, in full
application of the Non-Proliferation Treaty, in letter and spirit, with the goal of a complete prohibition of these
weapons.” Pope Francis added, “An ethics and a law based on the threat of mutual destruction – and possibly
the destruction of all mankind – are self-contradictory and an affront to the entire framework of the United
Nations, which would end up as ‘nations united by fear and distrust.’” In his letter to Her Excellency Elayne
Whyte Gómez, President of the UN conference on a nuclear ban, he urged the international community to “go
beyond nuclear deterrence… [and] to adopt forward-looking strategies to promote the goal of peace and stability
and to avoid short-sighted approaches to the problems surrounding national and international security.”2

While having no illusions about the challenges involved in achieving a world free of nuclear weapons, the
challenges posed by the status quo ante of growing tensions, continuing proliferation, and new modernization
programs are far more daunting. Nuclear arms offer a false sense of security. The uneasy peace promised by
nuclear deterrence has time and time again proved a tragic illusion. Nuclear weapons cannot create a stable and
secure world. Peace and international stability cannot be founded on mutually assured destruction or on the
threat of annihilation.

Mr. President,

The peace-of-a-sort that is based on a balance of power, with threats and counter-threats, and ultimately fear is
an unstable and false peace. In order to respond adequately to the challenges of the twenty-first century, it is
essential to replace a logic of fear and mistrust with an ethic of responsibility, and so foster a climate of trust
which values multilateral dialogue through consistent and responsible cooperation between all the members of
the international community. The norms embodied in the UN Charter, humanitarian law, arms control
conventions, and other elements of international law represent an indispensable commitment to cooperative
security and a juridical embodiment of this global ethic of responsibility.

Entry into force of the CTBT would be one important manifestation of a commitment to this ethic of responsibility.
Two decades is too long to wait to demonstrate this commitment.

Thank you, Mr. President.

_____________________________

1 Declaration of the Holy See attached to the Instrument of adhesion to the CTBT, 24 September 1996.

2 Letter of Pope Francis to Her Excellency Elayne Whyte Gómez, President of the United Nations Conference to
Negotiate a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, Leading Towards their Total Elimination.
23 March 2017.

[01364-EN.01] [Original text: English]

♦   Firma e ratifica da parte della Santa Sede, anche a nome e per conto dello Stato della
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Città del Vaticano, del Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari

Ieri, 20 settembre 2017, presso il Palazzo delle Nazioni Unite a New York, S.E. Mons. Paul Richard Gallagher,
Segretario per i Rapporti con gli Stati, ha firmato per la Santa Sede, anche a nome e per conto dello Stato della
Città del Vaticano, il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, adottato il 7 luglio 2017 al termine della
Conferenza delle Nazioni Unite finalizzata a negoziare uno strumento giuridicamente vincolante per proibire le
armi nucleari. La firma si è svolta nel corso della Cerimonia di Alto livello per l’apertura alla firma del Trattato.
Contestualmente S.E. Mons. Gallagher ha consegnato il relativo strumento di ratifica.

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del Trattato, esso entrerà in vigore per la Santa Sede e per lo Stato della
Città del Vaticano 90 giorni dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione
o adesione.

[01361-IT.01]

♦   Avviso di Conferenza Stampa

Si informano i giornalisti accreditati che domani, venerdì 22 settembre 2017, alle ore 11, presso la Sala Stampa
della Santa Sede, in Via della Conciliazione 54, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Fondazione
Pontificia Gravissimum educationis, costituita con Chirografo del Santo Padre Francesco del 28 ottobre 2015, e
del documento “Educare all’umanesimo solidale. Per costruire una civiltà dell’amore a 50 anni dalla Populorum
progressio” contenente le linee principali dell’educazione all’umanesimo solidale.

Il Documento sarà in seguito inviato a tutte le Conferenze Episcopali perché lo facciano giungere alle 215.000
scuole cattoliche e alle 1.760 università cattoliche nei vari Continenti.

Interverranno alla conferenza stampa:

- Em.mo Card. Giuseppe Versaldi, Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica;

- S.E. Mons. Angelo Vincenzo Zani, Segretario del medesimo Dicastero;

- Mons. Guy-Réal Thivierge, Segretario Generale della Fondazione Gravissimum educationis.

[01335-IT.01]
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