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♦ Le Udienze
Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:
- Sua Beatitudine Raphaël Bedros XXI Minassian, Patriarca di Cilicia degli Armeni, con i Vescovi del Sinodo;
- S.E. Mons. Paolo Pezzi, F.S.C.B., Arcivescovo della Madre di Dio a Mosca (Russia);
- S.E. Mons. Ettore Balestrero, Arcivescovo tit. di Vittoriana, Nunzio Apostolico nella Repubblica Democratica
del Congo;
- S.E. Mons. Waldemar Stanisław Sommertag, Arcivescovo tit. di Maastricht, Nunzio Apostolico in Nicaragua;
- S.E. Mons. Andrzej Józwowicz, Arcivescovo tit. di Lauriaco, Nunzio Apostolico in Iran;
- S.E. Mons. Daniele Libanori, S.I., Vescovo tit. di Buruni, Vescovo Ausiliare di Roma;
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- Segreteria del Sinodo Francescano dell’Evangelizzazione, dei Frati Minori del Centro Italia.
[01277-IT.01]

♦ Concessione dell’Ecclesiastica Communio al nuovo Patriarca di Cilicia degli Armeni
Il Santo Padre Francesco ha concesso l’Ecclesiastica Communio richiestaGli in conformità del can. 76§2 del
CCEO da Sua Beatitudine Raphaël Bedros XXI Minassian.
Pubblichiamo di seguito il testo della Lettera che Papa Francesco ha consegnato al nuovo Patriarca di Cilicia
degli Armeni per la concessione dell’Ecclesiastica Communio:
A Sua Beatitudine Raphaël Bedros XXI Minassian

Patriarca di Cilicia degli Armeni
Ho ricevuto la lettera con la quale Vostra Beatitudine mi ha informato di essere stato eletto, in data odierna,
Patriarca di Cilicia degli Armeni dal Sinodo dei Vescovi, domandandomi la concessione della comunione
ecclesiastica.
Desidero unirmi alla gioia dei figli e delle figlie di codesta Chiesa e di quella Universale, che tanto hanno
accompagnato con la preghiera i Vescovi radunati dapprima in Libano, all’inizio dell’estate, e in questi giorni a
Roma, presso la sede del Pontificio Collegio Armeno. Ogni membro del popolo santo di Dio armeno cattolico
attendeva il suo Pastore, per essere da lui conosciuto, chiamato per nome e condotto con la parola forte e mite
del Vangelo.
L’elezione di Vostra Beatitudine è avvenuta in un momento in cui gli uomini sono particolarmente provati da
diverse sfide. Penso alle sofferenze della Siria e del Libano - Paesi ove la Chiesa di Cilicia degli Armeni è
presente – come pure alla pandemia, che ancora in molte parti del mondo è ben lungi dall’essere superata. Tutti
gli uomini di buona volontà, specialmente i cristiani, sono chiamati a farsi prossimi e a manifestarsi fratelli,
vincendo l’indifferenza e la solitudine. Anche sotto i diluvi della storia e nei deserti della nostra epoca, possiamo
e dobbiamo camminare incontro al Crocifisso che è Risorto.
Conosciamo il popolo armeno come esperto nel soffrire, a motivo delle molteplici prove lungo i più di 1700 anni
di storia cristiana, ma anche per la sua inesauribile capacità di fiorire e portare frutto, attraverso la santità e la
sapienza dei suoi santi e dei suoi martiri, la cultura dei suoi dottori e pensatori, l’arte che sa incidere nella roccia
il segno della croce come un albero della vita, testimonianza della vittoria della fede su ogni forza avversa nel
mondo.
La Chiesa che Vostra Beatitudine è stata chiamata a guidare è pienamente inserita nelle vicende del popolo
armeno, custodendone la memoria e le tradizioni, ed insieme legata profondamente al Successore dell’Apostolo
Pietro: vi affido la cura delle giovani generazioni, la promozione delle vocazioni, la saggia armonia che dovete
essere in grado di trovare tra le diverse istanze della vostra comunità, quali le Suore dell’Immacolata
Concezione, la Congregazione Mechitarista e l’Istituto del Clero Patriarcale di Bzommar, oltre a tanti vostri figli e
figlie che si sono formati e vivono all’interno della Chiesa Latina ma sono ben consapevoli della loro
appartenenza armena.
Vi siano di guida, esempio e intercessione la Tutta Santa Madre di Dio e i santi della vostra tradizione, in
particolare san Gregorio di Narek che ho avuto la gioia di proclamare dottore della Chiesa: ci indichino
soprattutto la via dell’autentica fraternità e del dialogo ecumenico con i fratelli della Chiesa Armeno Apostolica.
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Possa la Chiesa Patriarcale di Cilicia degli Armeni, guidata da Vostra Beatitudine insieme con i Vescovi del
Sinodo, prendere ancora il largo in questi primi decenni del terzo millennio.

Come Successore dell’Apostolo Pietro, chiamato a confermare i fratelli nella fede, ben volentieri Le accordo la
comunione ecclesiastica richiesta, conformemente alla Tradizione e alle norme in vigore, trasmettendoLe il mio
abbraccio di pace e la mia Benedizione Apostolica.

Roma, San Giovanni in Laterano, 23 settembre 2021
Francesco
[01279-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦ Comunicato della Santa Sede
Il Santo Padre Francesco, avendo a cuore l’esperienza dei Memores Domini e riconoscendone nel carisma una
manifestazione della grazia di Dio, ha disposto un cambiamento nella conduzione dell’Associazione, nominando
Suo Delegato speciale l’Ecc.mo Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto.
Il Delegato speciale, a far data dal 25 settembre 2021, assumerà temporaneamente, ad nutum della Sede
Apostolica, con pieni poteri, il governo dell’Associazione, al fine di custodirne il carisma e preservare l’unità dei
membri. Simultaneamente, decade l’attuale governo generale dell’Associazione.
Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha nominato P. Gianfranco Ghirlanda, S.J., Assistente pontificio per
le questioni canoniche relative alla medesima Associazione.
[01278-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦ Avviso di Conferenza Stampa
Si avvisano i giornalisti accreditati che martedì 28 settembre 2021, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta streaming
dalla Sala Stampa della Santa Sede la Conferenza Stampa di presentazione dell’Assemblea della Pontificia
Accademia per la Vita, che si svolge - in presenza e on line - dal 27 al 29 settembre 2021 sul tema Salute
pubblica in prospettiva globale. Pandemia, Bioetica, Futuro-Public Health in Global Perspective. Pandemic
Bioethics Future.
Interverranno:
- S.E. Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita;
- Prof. Jules Hoffmann, Premio Nobel per la Medicina 2011;
- Dr. David Barbe, Presidente della World Medical Association (WMA);
- Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
La Conferenza Stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale Youtube di Vatican
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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 Assemblea
Pontificia Accademia per la Vita - 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 e in 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 presentazione Assemblea
Pontificia Accademia per la Vita - 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 e in 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.
[01268-IT.01] [Testo originale: Italiano]
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