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♦   Rinunce e nomine

Nomina del Vescovo di Luçon (Francia)

Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo della diocesi di Luçon (Francia) S.E. Mons. François Jacolin,
M.D.P., finora Vescovo di Mende.

S.E. Mons. François Jacolin, M.D.P.
    S.E. Mons. François Jacolin, M.D.P., è nato il 25 aprile 1950 a Fontainebleau, nella diocesi di Meaux. Ha
compiuto gli studi classici presso il Seminario Minore di Neuvy-sur-Barangeon nell’arcidiocesi di Bourges. Dopo
gli studi universitari, ha conseguito la Licenza e la “Maîtrise” in Lettere classiche e ha insegnato per cinque anni
a Bourges. Nel 1977 è entrato al Pontificio Seminario Francese a Roma, frequentando i corsi di Teologia presso
la Pontificia Università Gregoriana, dove ha ottenuto la Licenza in Teologia con specializzazione in Teologia
biblica.
    È stato ordinato sacerdote il 4 aprile 1982 per l’arcidiocesi di Bourges. Entrato dopo l’ordinazione sacerdotale
nella Congregazione dei Missionnaires de la Plaine et de Sainte Thérèse della diocesi di Luçon, ha fatto la
Professione perpetua il 30 settembre 1987.   
    Ha ricoperto gli incarichi seguenti: dal 1984 al 1991 è stato membro dell’équipe dei Missionnaires de la Plaine
a Saint-Gaultier, nell’arcidiocesi di Bourges; nel 1985 è stato anche incaricato dell’animazione spirituale del
Liceo Léon XIII-Sainte-Solange a Châteauroux, e nel 1989 è diventato membro del Servizio diocesano della
Catechesi. Dal 1991 al 2004 è stato membro dell’équipe sacerdotale di Argenton-sur-Creuse; nel 1992 è stato



Parroco in solidum e nel 2001 Parroco moderatore delle parrocchie di Argenton-sur-Creuse ed altre due
parrocchie; è stato nominato anche Superiore diocesano dei Missionnaires de la Plaine per l’arcidiocesi di
Bourges. Nello stesso tempo, dal 1997 al 2003, è stato Delegato Episcopale per il Rinnovamento carismatico.
Nel 2003 è divenuto Vicario Episcopale, Delegato alla Vita religiosa, e nel 2004 è divenuto anche Parroco della
parrocchia della Risurrezione a Châteauroux.   
    Il 16 gennaio 2007 è stato nominato Vescovo di Mende e ha ricevuto la consacrazione episcopale il 18 marzo
successivo. All’interno della Conferenza Episcopale Francese è membro della Commissione episcopale per la
Missione universale della Chiesa.
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♦   Avviso di Conferenza Stampa

Si informano i giornalisti accreditati che venerdì 1º giugno 2018, alle ore 11.00 presso la Sala Stampa della
Santa Sede, in Via della Conciliazione 54, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione di un nuovo
Documento del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, dal titolo “Dare il meglio di sé. Sulla prospettiva
cristiana dello sport e della persona umana”.

Interverranno:

- Em.mo Card. Kevin Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita;

- Dott.ssa Antonella Stelitano, ricercatrice, membro della Società Italiana di Storia dello Sport;

- P. Patrick Kelly, S.I., Professore associato di Teologia, Università di Seattle, U.S.A.;

- Dott. Santiago Pérez de Camino, Responsabile dell’Ufficio Chiesa e Sport del Dicastero.

Alla conferenza stampa saranno presenti anche alcuni collaboratori ed esperti del medesimo Dicastero che
hanno contribuito alla revisione del Documento. Tali esperti saranno disponibili a rilasciare interviste nelle varie
lingue: in italiano: il Sig. Daniele Pasquini, Presidente del CSI Roma; in francese e in tedesco: il Prof. Dries
Vanysacker, Professore Ordinario di Teologia alla KU Leuven in Belgio; in portoghese e in spagnolo: il Dott.
Alexandre Borges de Magalhaes, scrittore e Coordinatore Generale del Movimento di Vita Cristiana in Perú; e in
inglese: il Dott. Manoj Sunny, ex atleta olimpico in India e fondatore del Movimento Jesus Youth.

(Il Documento è da considerarsi sotto embargo fino alle ore 11.00 di venerdì 1° giugno 2018 Il testo del
Documento - in lingua italiana, inglese e spagnola - sarà a disposizione dei giornalisti accreditati a partire dalle
ore 8.00 di venerdì 1° giugno).

[00849-IT.01]

[B0396-XX.01]

Bollettino N. 0396 - 29.05.2018 2


