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Nomina del Nunzio Apostolico in Ucraina

Il Santo Padre ha nominato Nunzio Apostolico in Ucraina il Reverendo Monsignore Visvaldas Kulbokas,
Consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Martana, con dignità di Arcivescovo.

Curriculum vitae

S.E. Mons. Visvaldas Kulbokas è nato a Klaipeda (Lituania) il 14 maggio 1974.

Èstato ordinato sacerdote il 19 luglio 1998, incardinandosi nella Diocesi di Telsiai (Lituania).

Èlaureato in Teologia; Licenza in Diritto Canonico.

Èentrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2004, ha prestato la propria opera nelle



Rappresentanze Pontificie in Libano, Paesi Bassi, Federazione Russa, nella Sezione per i Rapporti con gli Stati
della Segreteria di Stato e in Kenya.

Conosce l’italiano, il francese, lo spagnolo, l’inglese e il russo.

[00842-IT.01]

Nomina di Vescovo Ausiliare della Diocesi di Wabag (Papua Nuova Guinea)

Il Santo Padre ha nominato Vescovo Ausiliare della Diocesi di Wabag (Papua Nuova Guinea), il Rev. Justin Ain
Soongie, del Clero di Wabag, finora Vicario Generale della medesima Sede e docente nel Seminario di Banz,
nell’Arcidiocesi di Mt. Hagen, assegnandogli la Sede titolare di Forma.

Curriculum vitae

S.E. Mons. Justin Ain Soongie è nato il 2 giugno 1973 a Tsikiro nella Diocesi di Wabag, in Papua Nuova Guinea.
Originario della provincia di Enga, l’11 maggio 2005 è stato ordinato Sacerdote per la Diocesi di Wabag.

Dopo aver svolto il postulandato (1993-1994) e il noviziato (1995-1996) con i Fratelli della Carità, ha proseguito il
percorso formativo ad presbiteratum nel Good Shepherd Seminary-Fatima (1997-1999) e nel Catholic
Theological Institute, Bomana (2002-2004). Nel 2014 ha conseguito la Licenza in Teologia Morale alla Pontificia
Università Urbaniana in Roma. Dopo l’ordinazione ha svolto i seguenti incarichi: 2005: Vicario parrocchiale a
Tsikiro; 2005 – 2006: Vicario parrocchiale a Mang and Mariant; 2006 – 2011: Parroco a Mang; 2011 – 2014:
Studi per la Licenza in Sacra Teologia a Roma presso la Pontificia Università Urbaniana; dal 2014: Parroco a
Sari; dal 2014: Vicario Generale della Diocesi di Wabag; dal 2014: Docente nel Seminario di Banz
nell’Arcidiocesi di Mt. Hagen.

[00841-IT.01]

♦   Avviso di Conferenza Stampa

Si avvisano i giornalisti accreditati che giovedì 17 giugno 2021, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta streaming
dalla Sala Stampa della Santa Sede la Conferenza Stampa di presentazione dell’Incontro “Faith and Science:
Towards COP26”, promosso dalle Ambasciate del Regno Unito e dell’Italia presso la Santa Sede, insieme alla
Santa Sede. L’incontro, che è previsto si svolga in Vaticano e a Roma il 4 ottobre 2021, vedrà la partecipazione
di leader religiosi e scienziati che insieme affronteranno il tema del cambiamento climatico e la necessità di un
impegno globale per la cura del creato.

Interverranno:

- S.E. Mons. Paul R. Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati;

- S.E. la Sig.ra Sally Jane Axworthy, Ambasciatore di Gran Bretagna presso la Santa Sede;

- S.E. il Sig. Pietro Sebastiani, Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede.

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.
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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 Incontro “Faith and
Science: Towards COP26” - 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 e fruire del servizio di traduzione
simultanea in italiano, in inglese e in spagnolo.

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 Incontro “Faith and
Science: Towards COP26” - 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 e, successivamente, il link per accedere alla piattaforma virtuale e fruire del servizio di
traduzione simultanea in italiano, in inglese e in spagnolo (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.

[00837-IT.01]
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