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♦   Rinunce e nomine

Rinuncia del Vescovo di Ciudad Rodrigo (Spagna)

Il Santo Padre Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Ciudad Rodrigo
(Spagna), presentata da S.E. Mons. Cecilio Raúl Berzosa Martínez.

[00081-IT.01]

Nomina di Capo Ufficio presso l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica

Il Papa ha nominato Capo Ufficio presso l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica l’Ill.mo Dott.
Mauro Villarini, finora Responsabile di settore nel medesimo Dicastero.

[00084-IT.01]



♦   Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede

Il Comitato organizzativo dell’Incontro “La protezione dei minori nella Chiesa”, che si terrà in Vaticano dal 21 al
24 febbraio 2019 nell’Aula nuova del Sinodo, si è riunito a Roma giovedì 10 gennaio.

Al termine dei lavori, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza i membri del Comitato, che hanno provveduto ad
aggiornarLo sulla preparazione dell’Incontro. Esso prevede sessioni plenarie, gruppi di lavoro, momenti di
preghiera comuni con ascolto di testimonianze, una liturgia penitenziale e una celebrazione eucaristica finale.
Papa Francesco ha assicurato la Sua presenza per l’intera durata del meeting.

Il Santo Padre ha affidato al Rev. P. Federico Lombardi, S.I., il compito di moderare le sessioni plenarie
dell’Incontro.

[00083-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Avviso ai giornalisti

Si informano i giornalisti accreditati che domani, giovedì 17 gennaio 2019, alle ore 11.00, presso la Sala Stampa
della Santa Sede, in Via della Conciliazione 54, si terrà un “Meeting Point” con i giornalisti per presentare due
documenti della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale:

1. «Orientamenti pastorali sulla Tratta di persone» (Pastoral Orientations on Human Trafficking).

Questo documento, frutto di un processo di consultazione con le Conferenze Episcopali, le organizzazioni
cattoliche e le congregazioni religiose, presenta una serie di orientamenti pastorali allo scopo di comprendere,
riconoscere, prevenire e debellare la piaga della tratta di persone, proteggere le vittime e promuovere la
riabilitazione dei sopravvissuti.

2. «Luci sulle Strade della Speranza» - Insegnamenti di Papa Francesco su migranti, rifugiati e tratta.

Il volume è una raccolta degli insegnamenti magistrali di Papa Francesco su migranti, rifugiati e tratta dall'inizio
del Suo Pontificato alla fine del 2017. Ad esso è abbinata una versione elettronica con programma di ricerca,
disponibile sul sito della Sezione, che viene aggiornata regolarmente a cadenza semestrale incorporando i nuovi
insegnamenti pontifici.

Saranno a disposizione della stampa:

- Dr. Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione;

- P. Fabio Baggio, C.S., Sotto-Segretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello
Sviluppo Umano Integrale;

- P. Michael Czerny, S.I., Sotto-Segretario della Sezione migranti e rifugiati del medesimo Dicastero.

I Documenti sono da considerarsi sotto embargo fino alle ore 11 di giovedì 17 gennaio 2019.

I testi dei Documenti - in lingua italiana e inglese - saranno inviati in formato elettronico ai giornalisti accreditati
alle ore 9.00 di giovedì 17 gennaio 2019.
Inoltre i documenti potranno essere consultati sul sito: https://migrants-refugees.va
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[00054-IT.01]

♦   Avviso di Briefing

Si informano i giornalisti accreditati che venerdì 18 gennaio 2019, alle ore 13.00, presso la Sala Stampa della
Santa Sede, in Via della Conciliazione 54, il Direttore ad interim Alessandro Gisotti terrà un briefing per illustrare
il programma del Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco a Panama in occasione della XXXIV Giornata
Mondiale della Gioventù, che si svolgerà dal 23 al 28 gennaio 2019.

[00060-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0035-XX.01]
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