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♦   Rinunce e nomine

Rinuncia del Vescovo di Porto-Santa Rufina (Italia)

Nomina del Revisore Generale

Rinuncia del Vescovo di Porto-Santa Rufina (Italia)

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Porto-Santa Rufina (Italia)
presentata da S.E. Mons. Gino Reali.

[00601-IT.01]

Nomina del Revisore Generale

Il Santo Padre ha nominato Revisore Generale l’Illustrissimo Dottore Alessandro Cassinis Righini, finora
Revisore Generale ad interim.

Curriculum vitae



L’Ill.mo Dott. Alessandro Cassinis Righini è nato a Roma il 29 dicembre 1965. Ha conseguito la Laurea in
Economia e Commercio presso l’Università di Roma La Sapienza e un Master in Business Administration, alla
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano. È sposato e padre di tre figli. Ha insegnato
strategic management presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e alla Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. Dopo un’esperienza nella Commissione Europea, è stato
Ricercatore della Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali (Censis). In seguito ha lavorato come
Consulente di Direzione per la Braxton Associates a Londra e per il Gruppo Deloitte. È autore di numerosi
articoli circa il controllo di gestione e l’economia regolatoria. Nel mese di marzo del 2016 è stato nominato
Revisore aggiunto e da giugno del 2017 ha ricoperto l’incarico di Revisore Generale ad interim.

[00602-IT.01]

♦   Avviso di Conferenze Stampa

Conferenza Stampa del 6 maggio 2021 (aggiornamento)

Conferenza Stampa dell’11 maggio 2021

Conferenza Stampa del 6 maggio2021 (aggiornamento)

Si avvisano i giornalisti accreditati che domani, giovedì 6 maggio 2021, alle ore 11.30 avrà luogo in diretta
streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede la Conferenza Stampa di presentazione del Messaggio di Papa
Francesco per la 107a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che sarà celebrata domenica 26
settembre 2021, sul tema: “Verso un noi sempre più grande”. Nel corso della Conferenza Stampa verrà
presentato il primo video inedito del Santo Padre per la campagna di preparazione alla 107a Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato.

Interverranno:

- Em.mo Card. Michael Czerny, S.I., Sotto-Segretario della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale;

- Padre Fabio Baggio, C.S., Sotto-Segretario della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello
Sviluppo Umano Integrale;

- Sr. Alessandra Smerilli, F.M.A., Sotto-Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale;

- S.E. Mons Paul McAleenan, Vescovo Ausiliare di Westminster (in collegamento da remoto);

- Sig.ra Sarah Teather, Direttrice Jesuit Refugee Service UK, (in collegamento da remoto).

La Conferenza Stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale Youtube di Vatican
News, collegandosi al sito https://www.youtube.com/c/VaticanNews.

Partecipazione da remoto

I giornalisti e gli operatori media che intendano partecipare alla Conferenza Stampa da remoto, devono inviare
richiesta, entro due ore dall’evento, attraverso il Sistema di accreditamento online della Sala Stampa della Santa
Sede, all’indirizzo https://press.vatican.va/accreditamenti, selezionando l’evento: CS Messaggio 107a Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato- DA REMOTO.
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I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di partecipazione attraverso il Sistema di
accreditamento online e, successivamente, il link per accedere alla piattaforma virtuale e partecipare
attivamente alla Conferenza Stampa, con la possibilità di porre domande e fruire del servizio di traduzione
simultanea in italiano e inglese.

Partecipazione in presenza

I giornalisti e gli operatori media che intendano partecipare alla Conferenza Stampa in presenza, devono inviare
richiesta, entro 24 ore dall’evento, attraverso il Sistema di accreditamento online della Sala Stampa della Santa
Sede, all’indirizzo https://press.vatican.va/accreditamenti, selezionando l’evento: CS Messaggio 107a Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato-IN PRESENZA.

Si fa presente che, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, sarà possibile garantire l’accesso all’Aula
“Giovanni Paolo II” ad un numero limitato di giornalisti e di operatori media. Il criterio esclusivo sarà l’ordine di
arrivo delle richieste. Coloro che non potranno essere ammessi, causa esaurimento posti in aula, riceveranno
comunque il link per partecipare all’evento da remoto.

I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di partecipazione attraverso il Sistema di
accreditamento. e, successivamente, il link per accedere alla piattaforma virtuale e fruire del servizio di
traduzione simultanea in italiano e inglese (sarà necessario scaricare l’applicazione Zoom sul proprio dispositivo
ed essere muniti di cuffie personali).

*.*.*

Si ricorda che l’ingresso è condizionato alla verifica della temperatura corporea, alla sanificazione delle mani,
all’uso della mascherina e ad eventuali ulteriori disposizioni fornite dal personale.

I giornalisti e gli operatori media accreditati per la Conferenza Stampa sono invitati a presentarsi 30 minuti prima
rispetto all’orario di inizio.

*.*.*

Il Messaggio del Santo Padre è da considerarsi sotto embargo fino alle ore 11.30 di domani giovedì 6 maggio
2021.

Il testo del Messaggio - nelle diverse lingue – sarà a disposizione dei giornalisti accreditati a partire dalle ore
9.30 di domani, giovedì 6 maggio 2021.

[00581-IT.01]

Conferenza Stampa dell’11 maggio 2021

Si avvisano i giornalisti accreditati che martedì 11 maggio 2021, alle ore 11.30 avrà luogo in diretta streaming
dalla Sala Stampa della Santa Sede la Conferenza Stampa di presentazione della Lettera Apostolica in forma di
“Motu proprio” di Papa Francesco Antiquum ministerium con la quale si istituisce il ministero di catechista.

Interverranno:

- S.E. Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione;

- S.E. Mons. Franz-Peter Tebartz-van Elst, Delegato per la Catechesi del Pontificio Consiglio per la Promozione
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della Nuova Evangelizzazione.

La Conferenza Stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale Youtube di Vatican
News, collegandosi al sito https://www.youtube.com/c/VaticanNews.

Partecipazione da remoto

I giornalisti e gli operatori media che intendano partecipare alla Conferenza Stampa da remoto, devono inviare
richiesta, entro due ore dall’evento, attraverso il Sistema di accreditamento online della Sala Stampa della Santa
Sede, all’indirizzo https://press.vatican.va/accreditamenti, selezionando l’evento: CS presentazione Motu proprio
Antiquum ministerium – DA REMOTO

I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di partecipazione attraverso il Sistema di
accreditamento online e, successivamente, il link per accedere alla piattaforma virtuale e partecipare
attivamente alla Conferenza Stampa, con la possibilità di porre domande.

Partecipazione in presenza

I giornalisti e gli operatori media che intendano partecipare alla Conferenza Stampa in presenza, devono inviare
richiesta, entro 24 ore dall’evento, attraverso il Sistema di accreditamento online della Sala Stampa della Santa
Sede, all’indirizzo https://press.vatican.va/accreditamenti, selezionando l’evento: CS presentazione Motu proprio
Antiquum ministerium - IN PRESENZA

Si fa presente che, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, sarà possibile garantire l’accesso all’Aula
“Giovanni Paolo II” ad un numero limitato di giornalisti e di operatori media. Il criterio esclusivo sarà l’ordine di
arrivo delle richieste. Coloro che non potranno essere ammessi, causa esaurimento posti in aula, riceveranno
comunque il link per partecipare all’evento da remoto.

I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di partecipazione attraverso il Sistema di
accreditamento online.

*.*.*

Si ricorda che l’ingresso è condizionato alla verifica della temperatura corporea, alla sanificazione delle mani,
all’uso della mascherina e ad eventuali ulteriori disposizioni fornite dal personale.

I giornalisti e gli operatori media accreditati per la Conferenza Stampa sono invitati a presentarsi 30 minuti prima
rispetto all’orario di inizio.

[00594-IT.01]

[B0271-XX.01]
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