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Pubblichiamo di seguito la Lettera che il Santo Padre Francesco ha inviato al Prof. Giovanni Maria Vian a
conclusione del suo incarico di Direttore Responsabile de “L'Osservatore Romano”:

Lettera del Santo Padre

All'Illustrissimo Signore
Prof. GIOVANNI MARIA VIAN

Nel momento in cui, dopo anni di generosa dedizione e di grande responsabilità conclude il Suo incarico di
Direttore Responsabile de "L'Osservatore Romano", desidero esprimerLe la più viva gratitudine per l'amore e la
sollecitudine che Ella ha posto nell'adempimento di tale importante compito.

Chiamato dal mio Venerato Predecessore, Benedetto XVI, a prestare servizio in un ambito così delicato e
importante per la Santa Sede, Ella, svolgendolo con competenza, si è fatto apprezzare per la Sua qualificata
professionalità, sostenuta dalla Sua esemplare adesione al Magistero e dal Suo coerente impegno cristiano.



Desidero soprattutto ringraziarLa per la preziosa collaborazione e costante disponibilità che Ella ha voluto
dimostrarmi nello sforzo di promuovere l'attuazione delle riforme a cui ho dato vita e che riguardano, in
particolare, l'ambito della comunicazione. Le sono davvero riconoscente per la fedeltà nel riferire la parola del
Papa.

In qualità di studioso della Storia della Chiesa e anche attraverso la Sua esperienza di Professore di Filologia
Patristica, Ella ha fornito un valido contributo per accrescere la qualità dell'informazione e dare ampio spazio a
quelle voci che meritano un attento ascolto nella comunità ecclesiale.

La consapevolezza di aver dedicato senza risparmio ogni energia nella mansione che Le è stata affidata,
infondano nel Suo animo letizia e pace, come colmano il mio di soddisfazione, certo di potermi ancora avvalere
del Suo sostegno nella preghiera e nel consiglio.

Mi è caro, pertanto, rivolgerLe, Illustrissimo Signore, l'augurio di ogni bene e prosperità nel Signore, invocando
abbondanza di grazie e consolazioni su di Lei e su quanti Le sono cari.

Nell'affidarLa alla speciale protezione ed intercessione della Santissima Vergine Immacolata, dei Santi Apostoli
Pietro e Paolo, di cuore Le imparto, in auspicio di copiose ricompense divine ed in pegno della mia fraterna
vicinanza, la Benedizione Apostolica, aggiungendo un fervido augurio per il Santo Natale e per il Nuovo Anno.

Dal Vaticano, 22 dicembre 2018

FRANCESCO

[02117-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Rinunce e nomine

Nomina di Ausiliari di Cochabamba (Bolivia)

Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovi Ausiliari dell’Arcidiocesi di Cochabamba (Bolivia):

- il Rev.do Juan Gómez, del clero dell'arcidiocesi di Santa Cruz de la Sierra, finora Rettore del Seminario
Maggiore San Lorenzo, assegnandogli la sede titolare vescovile di Semta;

- il Rev.do P. Carlos Enrique Curiel Herrera, Sch. P., finora Vicario Generale dell'arcidiocesi di Cochabamba,
assegnandogli la sede titolare vescovile di Carinola.

Rev.do Juan Gómez

Il Rev.do Juan Gómez è nato i124 giugno 1962 a Comarapa, nell'arcidiocesi di Santa Cruz de la Sierra. Dal
1988 al 1992 ha studiato nel Seminario Minore Espíritu Santo in Espada, nella diocesi di Coroico. Dopo aver
svolto l'anno pastorale nel 1993, è stato ammesso nel Seminario Maggiore Nazionale San José a Cochabamba.
Ha ottenuto il Baccalaureato in Teologia (1994) e poi il Diploma in Missionologia (2003) presso l'Istituto
Superiore di Studi Teologici (ISET) a Cochabamba. Ha conseguito la Licenza in Teologia Pastorale presso la
Facoltà Teologica San Pablo a Cochabamba. Inoltre, ha frequentato un corso di Comunicazione Pastorale e
presso l'Istituto di Teologia Pastorale del CELAM ha seguito alcuni corsi sulla formazione sacerdotale.

Il 27 agosto 1999 ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale ed è stato incardinato nell'arcidiocesi di Santa Cruz de la
Sierra, nella quale ha svolto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale di Cristo Misionero a Santa Cruz de la
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Sierra (1999-2000); Formatore nel Seminario Maggiore Nazionale San José a Cochabamba (2000-2002 e 2011-
2013); Rettore del Seminario Propedeutico a Santa Cruz de la Sierra (2003-2007); Rettore del Seminario
Maggiore San Lorenzo (2007-2010); Membro del Collegio dei Consultori (2011-2013); Parroco del Santuario
Señor de los Milagros a Santa Cruz de la Sierra (2014-2015); Vicario Episcopa1e della Vicaria San Pablo (2014-
2015).

Dal 2016 è Rettore del Seminario Maggiore Arcidiocesano San Lorenzo a Santa Cruz de la Sierra.

Rev.do P. Carlos Enrique Curiel Herrera, Sch. P.

Il Rev.do P. Carlos Enrique Curiel Herrera, Sch. P., è nato il 4 luglio 1960 a Carora, Estado Lara, in Venezuela,
Prima di entrare in Seminario, dal 1978 a 1985 ha studiato Medicina e Chirurgia presso l’Università Los Andes a
Mérida (Venezuela), con un post-grado in Anestesiologia, e ha esercitato per alcuni anni la professione medica.
Entrato nell'Ordine dei Padri Scolopi, ha compiuto gli studi di Teologia presso l'Istituto di Teologia per Religiosi a
Caracas (1991-1996). Ha emesso la Professione Religiosa il 2 agosto 1993 e poi ha ricevuto l'ordinazione
sacerdotale i127 dicembre 1997.

All'interno della sua Congregazione ha ricoperto gli incarichi seguenti: Direttore del Collegio San José de
Calasanz a Valencia, Venezuela (1998-2003); Rettore della Comunità dei Padri Scolopi Mons. Salvador Montes
de Oca a Valencia, Venezuela (2000-2003); Cappellano dei Centri penitenziari di minorenni a Valencia,
Venezuela (2002-2004); Maestro e Rettore della Casa di Formazione degli Scolopi nella Vice-Provincia di
Venezuela (2004-2006); Assistente Vice-Provinciale della Vice-Provincia di Venezuela (2004-2011); Direttore
dell’Unità Educativa Mons. Oscar Arnulfo Romero e Vicario Parrocchiale di San Lorenzo a Barquisimeto,
Venezuela (2006-2008); Presidente della Casa dei Padri Scolopi San José de Calasanz a Barquisimeto,
Venezuela (2006-2007).

Andato poi in Bolivia ha svolto le seguenti funzioni: Parroco di Apóstol Santiago ad Anzaldo, nell'arcidiocesi di
Cochabamba (2008-2017); Rettore della Comunità dei Padri Scolopi Virgen de las Escuelas Pías ad Anzaldo
(2009-2010 e 2013-2017); Consultore del Vicario Superiore dei Padri Scolopi, Vicariato di Bolivia (2011-2013);
Assistente della Vice-Provincia di Brasile-Bolivia (dal 2015).

Dal 2017 è Vicario Generale dell'arcidiocesi di Cochabamba.

[02116-IT.01]

♦   Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede

Lo scorso lunedì 17 dicembre il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha emesso una sentenza di
condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di autoriciclaggio nei confronti di Angelo
Proietti, cittadino italiano, titolare di un conto corrente presso lo IOR, disponendo altresì la confisca di oltre un
milione di Euro che era stato sequestrato dalle Autorità vaticane già nel 2014.

Èla prima volta che nella giurisdizione vaticana viene applicato il reato previsto dall’art. 421-bis del codice
penale. L’indagine, che ha dato luogo al processo, è il frutto della proficua collaborazione tra l'Ufficio del
Promotore di Giustizia, l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) e la Gendarmeria dello Stato della Città del
Vaticano nonché della cooperazione giudiziaria dello Stato italiano.

La pronuncia del Tribunale assume fondamentale importanza nell’ottica del sistema di prevenzione del
riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo messo a punto dallo Stato negli ultimi anni.
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