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♦ Le Udienze
Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:
- S.E. il Signor Rumen Georgiev Radev, Presidente della Repubblica di Bulgaria, con la Consorte, e Seguito;
- Em.mo Card. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede;
- S.E. il Signor Stevo Pendarovski, Presidente della Repubblica della Macedonia del Nord, e Seguito;
- Il Dottor Carmelo Barbagallo, Presidente dell’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.
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♦ Rinunce e nomine
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Nomina del Prefetto, del Segretario e di Sotto-Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti

Il Santo Padre ha nominato Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti Sua
Eccellenza Reverendissima Monsignore Arthur Roche, Arcivescovo-Vescovo emerito di Leeds, finora Segretario
della medesima Congregazione.
Il Romano Pontefice ha, altresì, nominato Segretario della stessa Congregazione Sua Eccellenza
Reverendissima Monsignore Vittorio Francesco Viola, O.F.M., finora Vescovo di Tortona, conferendogli in pari
tempo il titolo di Arcivescovo-Vescovo emerito di Tortona.
Sua Santità ha, inoltre, nominato Sotto-Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti, con carattere episcopale e assegnandogli la Sede titolare di Rotdon, il Rev.do Monsignore Aurelio
García Macías, finora Capo Ufficio della menzionata Congregazione.

Curriculum vitae di S.E. Mons. Aurelio García Macías
S.E. Mons. Aurelio García Macías è nato il 28 marzo 1965 a Pollos (Spagna). È stato ordinato sacerdote per
l’Arcidiocesi di Valladolid nel 1992. Ha conseguito la Licenza in Filosofia presso l’Università di Salamanca e il
Dottorato di ricerca in Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo (Roma). È stato Delegato
Arcidiocesano per la Liturgia e Rettore del Seminario della stessa Circoscrizione ecclesiastica. Dal 1o settembre
2015 è in servizio presso la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, nella quale, nel
2016, è divenuto Capo Ufficio.
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♦ Avviso di Conferenza Stampa
Si avvisano i giornalisti accreditati che martedì 1° giugno 2021, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta streaming
dalla Sala Stampa della Santa Sede la Conferenza Stampa sulle modifiche al libro VI del Codice di Diritto
Canonico.
Interverranno:
- S.E. Mons. Filippo Iannone, O. Carm., Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi;
- S.E. Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, Segretario del medesimo Pontificio Consiglio.
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 Modifiche al libro VI del
Codice di Diritto Canonico - 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.
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 Modifiche al libro VI del
Codice di Diritto Canonico - 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.
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