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♦   Rinunce e nomine

Nomina del Segretario pro tempore della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori

Rinuncia del Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Galveston-Houston (U.S.A.)

Nomina di Vescovi Ausiliari dell’Arcidiocesi Metropolitana di Santiago de Chile (Cile)

Nomina del Segretario pro tempore della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori

Il Santo Padre ha nominato Segretario pro tempore della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori il
Rev.do P. Andrew Small, O.M.I., già Direttore Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie negli Stati Uniti
d’America.

[00885-IT.01]

Rinuncia del Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Galveston-Houston (U.S.A.)

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia all’ufficio di Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Galveston-
Houston (U.S.A.) presentata da S.E. Mons. George Arthur Sheltz.



[00882-IT.01]

Nomina di Vescovi Ausiliari dell’Arcidiocesi Metropolitana di Santiago de Chile (Cile)

Il Santo Padre ha nominato Vescovi Ausiliari dell’Arcidiocesi Metropolitana di Santiago de Chile (Cile) il
Reverendo Carlos Alberto Godoy Labraña, del clero della medesima Arcidiocesi, finora Vicario Episcopale per la
pastorale, assegnandogli la Sede titolare di Pudenziana, e il Reverendo Cristián Castro Toovey, del clero della
medesima Arcidiocesi, finora Rettore del Seminario Maggiore, assegnandogli la Sede titolare di Tigava.

Curriculum vitae di S.E. Mons. Carlos Alberto Godoy Labraña

S.E. Mons. Carlos Alberto Godoy Labraña è nato il 28 marzo 1969 a Santiago de Chile. Ha compiuto gli studi
filosofici e teologici presso il Seminario Maggiore di Santiago. Ha conseguito un Master di specializzazione in
accompagnamento psicospirituale presso l’Universidad Alberto Hurtado di Santiago.

Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 18 maggio 1996, incardinandosi nell’Arcidiocesi Metropolitana di
Santiago de Chile.

Ha svolto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale di Nuestra Señora de las Mercedes, Vice Decano a Pudahuel
Sur, Parroco di Cristo de Emaús, Decano a Puente de Alto Sur, Responsabile dell’ufficio per le denunce di
Santiago, Direttore Spirituale del Seminario Maggiore di Santiago, Rettore del Santuario del Cerro San Cristóbal
e dal 2019 finora Vicario Episcopale per la pastorale.

Curriculum vitae di S.E. Mons. Cristián Castro Toovey

S.E. Mons. Cristián Castro Toovey è nato il 25 novembre 1969 a Santiago de Chile. Ha compiuto gli studi
filosofici e teologici presso il Seminario Maggiore di Santiago.

Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 24 maggio 1997, incardinandosi nell’Arcidiocesi Metropolitana di
Santiago de Chile.

Ha svolto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale, Amministratore Parrocchiale e Parroco di Santo Tomás
Moro, Delegato Diocesano dell’ufficio per le denunce di Santiago, Parroco di Santa Inés, Cappellano del
Dipartimento Obrero campesino della Pontificia Universidad Católica de Chile e dal 2014 finora Rettore del
Seminario Maggiore di Santiago.

[00883-IT.01]

♦   Avviso di Conferenza Stampa

Si avvisano i giornalisti accreditati che venerdì 25 giugno 2021, alle ore 10.30, avrà luogo in diretta streaming
dalla Sala Stampa della Santa Sede la Conferenza Stampa di presentazione della Giornata di riflessione e di
preghiera per il Libano, che si terrà in Vaticano il prossimo 1° luglio con la partecipazione dei principali
responsabili delle comunità cristiane presenti nel Paese.

Interverranno:

- Em.mo Card. Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali;
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- S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati;

- S.E. Mons. Brian Farrell, L.C., Segretario del Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei Cristiani.

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 Giornata riflessione e
preghiera per il Libano – 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, in francese 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 Giornata riflessione e
preghiera per il Libano-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, in francese 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.

[00881-IT.01]

[B0401-XX.01]
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