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♦   Le Udienze

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- Em.mo Card. Willem Jacobus Eijk, Arcivescovo di Utrecht (Olanda);

- S.E. Mons. Piergiorgio Bertoldi, Arcivescovo tit. di Spello, Nunzio Apostolico in Mozambico;

- S.E. Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa (Italia);

- Padre Abate Guillermo Leon Arboleda Tamayo, O.S.B., Presidente della Congregazione Sublacense
Cassinese dell'Ordine di San Benedetto;

- Partecipanti all’Assemblea plenaria della Pontificia Accademia per la Vita.



[01288-IT.01]

♦   Rinunce e nomine

Rinunce e nomina di Vescovi Ausiliari dell’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli (Italia)

Il Santo Padre ha accettato le rinunce all’ufficio di Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli
(Italia) presentate da S.E. Mons. Lucio Lemmo e da S.E. Mons. Gennaro Acampa.

Il Santo Padre ha nominato Vescovi Ausiliari dell’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli (Italia) il Rev.do P.
Francesco Beneduce, S.I., finora Rettore del Pontificio Seminario Campano Interregionale di Posillipo,
assegnandogli la Sede titolare di Gaudiaba; il Rev.do Michele Autuoro, finora Rettore del Seminario
Arcivescovile di Napoli Card. Alessio Ascalesi, assegnandogli la Sede titolare di Passo Corese; e Mons.
Gaetano Castello, finora Docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
assegnandogli la Sede titolare di Nove.

* * *

Curriculum vitae di S.E. Mons. Francesco Beneduce, S.I.

S.E. Mons. Francesco Beneduce, S.I, è nato il 16 luglio 1956 a Grumo Nevano, provincia di Napoli e Diocesi di
Aversa. Ottenuta la maturità presso l’Istituto Tecnico di Caivano, è entrato nel Pontificio Seminario Campano
Interregionale di Posillipo, conseguendo il Baccalaureato presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale nel 1980. Nello stesso anno è entrato nella Compagnia di Gesù. Dopo due anni di noviziato a
Frascati, nel 1982 è stato inviato per un anno di Magistero presso l’Istituto Sociale di Torino.

Èstato ordinato presbitero il 22 giugno 1985.

Ha conseguito la Licenza in Teologia Morale presso la Pontificia Università Gregoriana ed ha frequentato i corsi
per la Licenza in Teologia Catechetica e Pastorale di Lumen Vitae presso l’Università di Lovanio a Bruxelles.

Dal 1987 al 1997 ha lavorato presso il Segretariato Nazionale del Movimento Eucaristico Giovanile di Roma
conseguendo inoltre la Laurea in Filosofia presso l’Università di Roma-Tor Vergata.

Concluso il terzo anno di Probazione in India, a Madras, ha pronunciato i voti perpetui il 3 dicembre 1994.

Dal 1997 al 2001 è stato Rettore dell’Istituto Massimiliano Massimo di Roma; dal 2001 al 2005, Vice Provinciale
per l’Italia Meridionale e dal 2004 al 2010, Delegato del Provinciale per gli Istituti scolastici della Compagnia di
Gesù. Dal 2006 al 2009 è stato inoltre Rettore dell’Istituto Pontano di Napoli; dal 2009 al 2014, Rettore del
Centro Educativo Ignaziano di Palermo, Segretario nazionale e poi Vicepresidente della FIDAE (Federazione
degli Istituti di Attività Educative), componente del CNSP (Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica) e, dal
2006 al 2012, Membro del CNPI (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione-MIUR).

Dal 2014 finora è stato Rettore del Pontificio Seminario Campano Interregionale di Posillipo, Napoli.

Curriculum vitae di S.E. Mons. Michele Autuoro

S.E. Mons. Michele Autuoro è nato il 27 dicembre 1966 a Procida, in provincia ed Arcidiocesi di Napoli. Ha
studiato nel Seminario Arcivescovile di Napoli Card. Alessio Ascalesi ed è stato ordinato presbitero per
l’Arcidiocesi partenopea il 19 maggio 1991.
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Ha svolto i seguenti incarichi pastorali: Assistente Diocesano ACR (1991-1994); Animatore in Seminario a
Capodimonte (1993-2000); Parroco di S. Maria delle Grazie e S. Leonardo a Procida (2000-2009); Direttore
dell´Ufficio Missionario Diocesano (2007); Parroco di S. Maria della Mercede a Chiaia (2009-2012); Direttore
dell’Ufficio Missionario CEI e della Fondazione Missio (2013-2018); Amministratore Parrocchiale di San Marco di
Palazzo e Immacolata a Pizzofalcone (2018).

Dal 2019 finora è stato Rettore del Seminario Arcivescovile di Napoli Card. Alessio Ascalesi.

Curriculum vitae di S.E. Mons. Gaetano Castello

S.E. Mons. Gaetano Castello è nato 1’8 maggio 1957 a Napoli, nell’omonima provincia ed Arcidiocesi. Ha fatto
parte del gruppo laicale Seguimi, dove ha vissuto il discernimento vocazionale e la preparazione al sacerdozio.

Èstato ordinato sacerdote il 16 ottobre 1982 per la Diocesi di Teramo-Atri. Il 25 gennaio 1993 è stato incardinato
nell’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli.

Ha conseguito la Licenza in Sacra Scrittura e il Dottorato in Teologia Dogmatica. Ha al suo attivo un’intensa
attività accademica. Dal 1985 finora è stato Docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, dove è stato anche Decano, Vicepreside e Preside. Dal 2007 al 2012 è stato Vicario Episcopale per
l’Evangelizzazione e la Catechesi.

Èstato inoltre Delegato Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, Rettore della chiesa della
Madonna del Carmine a San Giovanni a Teduccio, Membro del Consiglio Presbiterale, Padre Spirituale del
Seminario Arcivescovile di Napoli Card. Alessio Ascalesi, Responsabile dei sacerdoti del gruppo Seguimi e
Responsabile della pastorale biblica. Ha anche ricoperto l’incarico di Direttore del Biennio di Teologia Dogmatica
presso la Pontificia Facoltà Teologica dell´Italia Meridionale.

[01292-IT.01]

♦   Comunicato del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita sul Messaggio del Santo Padre
Francesco per la XXXVI Giornata Mondiale della Gioventù 2021 (Solennità di Cristo Re, 21
novembre 2021)

“Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!” (cfr. At 26,16): è questo il tema del Messaggio del Santo
Padre ai giovani in occasione della XXXVI Giornata Mondiale della Gioventù 2021, che sarà celebrata il
prossimo 21 novembre nelle Chiese locali di tutto il mondo.

Il testo, firmato da Papa Francesco nella Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, si iscrive nel ciclo dei tre
messaggi che accompagnano i giovani nel cammino tra la GMG di Panama 2019 e la GMG di Lisbona 2023,
tutti incentrati sul verbo “alzarsi”.

Quest’anno, i giovani sono invitati a meditare sulla conversione di San Paolo, che da “persecutore giustiziere”
diventa “discepolo testimone”. Rileggendo l’episodio di Damasco, punto di svolta nella storia dell’Apostolo delle
Nazioni, il Papa guida i giovani alla scoperta dell’amore incondizionato di Dio per ogni uomo. “Il Signore – scrive
Francesco – sceglie uno che addirittura lo perseguita, completamente ostile a Lui e ai suoi. Non esiste persona
che per Dio sia irrecuperabile. Attraverso l’incontro personale con Lui è sempre possibile ricominciare. Nessun
giovane è fuori della portata della grazia e della misericordia di Dio”.

Papa Francesco offre anche alcune indicazioni concrete su come “alzarsi” e “diventare testimoni” nei confronti
dei tanti coetanei che incontrano “sulle ‘vie di Damasco’ del nostro tempo”, tra le quali: “Alzati e testimonia
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l’amore e il rispetto che è possibile instaurare nelle relazioni umane”; “Alzati e testimonia che le esistenze fallite
possono essere ricostruite, che le persone già morte nello spirito possono risorgere”.

Quest’anno, per la prima volta, l’edizione locale della Giornata Mondiale della Gioventù verrà celebrata nella
Solennità di Cristo Re dell’Universo.

Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha recentemente pubblicato il sussidio Orientamenti pastorali per la
celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù nelle Chiese particolari
(http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/GMGpastoralGuidelines.html), in cui sono raccolte le
ispirazioni e l’esperienza delle scorse GMG, per rendere la celebrazione di questa “Giornata dei giovani” ancora
più fruttuosa per le comunità locali e per la pastorale giovanile ordinaria.

La prossima edizione internazionale della GMG sarà celebrata a Lisbona nel 2023 all’insegna del tema: “Maria
si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39).

[01291-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Avvisi di Conferenza Stampa

Conferenza Stampa del 28 settembre 2021

Conferenza Stampa del 30 settembre 2021

Conferenza Stampa del 28 settembre 2021

Si avvisano i giornalisti accreditati che domani, 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
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”.
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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 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]

Conferenza Stampa del 30 settembre 2021

Si avvisano i giornalisti accreditati che giovedì 30 settembre, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta streaming dalla
Sala Stampa della Santa Sede la Conferenza Stampa di presentazione del X Incontro mondiale delle Famiglie,
che avrà luogo a Roma dal 22 al 26 giugno 2022 sul tema “L’amore familiare: vocazione e via di santità”.

Interverranno:

- Em.mo Card. Kevin Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita;

- Em.mo Card. Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma;

- Prof.ssa Gabriella Gambino, Sotto-Segretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita;

- Mons. Walter Insero, Direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Roma;

- Giovanni ed Elisabetta Scifoni, famiglia in rappresentanza della Diocesi di Roma;

Saranno presenti in sala, a disposizione dei giornalisti, Mons. Marco Frisina, autore dell’Inno del X Incontro
mondiale delle Famiglie e Padre Marko Ivan Rupnik, che ha dipinto l’immagine, simbolo dell’evento.

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.

Bollettino N. 0604 - 27.09.2021 5

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 del X
Incontro mondiale delle Famiglie - 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 del X
Incontro mondiale delle Famiglie - 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.

[01293-IT.01] [Testo originale: Italiano]
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