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♦   Le Udienze

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- Em.mo Card. Marc Ouellet, P.S.S., Prefetto della Congregazione per i Vescovi;

- Em.mo Card. Juan Luis Cipriani Thorne, Arcivescovo Emerito di Lima (Perù);

- Dott. Andrea Tornielli, Direttore Editoriale del Dicastero per la Comunicazione.
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♦   Rinunce e nomine

Nomina di Vescovo Ausiliare di Zamora (Messico)



Il Santo Padre ha nominato Vescovo Ausiliare della Diocesi di Zamora (Messico), il Rev.do Francisco Figueroa
Cervantes, finora Pro-Vicario Generale della medesima Diocesi, assegnandogli la Sede titolare di Lamasba.

Curriculum vitae

S.E. Mons. Francisco Figueroa Cervantes è nato l’11 aprile 1975 a Jiquilpan, Diocesi di Zamora. Prima di
intraprendere il cammino verso il sacerdozio, ha frequentato la facoltà di Ingegneria informatica del Tecnológico
de Monterrey.

Entrato nel Seminario di Zamora ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 21 giugno 2003 per la medesima
Diocesi.

Nel 2005 ha conseguito la Licenza in Teologia e nel 2007 in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università
Gregoriana di Roma.

È stato Viceparroco e dal 2008 Formatore in Seminario, Cappellano in diverse comunità religiose e collaboratore
della Parrocchia Nuestra Señora del Rosario. Nel 2018 è stato nominato Pro-Vicario Generale dopo essere
stato Segretario Cancelliere della Curia.
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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

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
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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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