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♦   Rinunce e nomine

Nomina del Vescovo di São Carlos (Brasile)

Il Santo Padre ha nominato Vescovo della Diocesi di São Carlos (Brasile) S.E. Mons. Luiz Carlos Dias,
trasferendolo dalla Sede titolare di Tunes e dall’Ufficio di Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di São Paulo.

Curriculum vitae

S.E. Mons. Luiz Carlos Dias è nato il 16 settembre 1964 a Caconde, Diocesi di São João da Boa Vista, nello
Stato di São Paulo. Ha compiuto gli studi di Filosofia (1984-1986) e quelli di Teologia (1987-1990) presso il
Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto (CEARP). Ha ottenuto la Licenza in Filosofia presso la
Pontificia Università Gregoriana di Roma (2002-2004).

Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 5 aprile 1991 ed è stato incardinato nella Diocesi di São João da Boa
Vista, nella quale ha ricoperto i seguenti incarichi: Rettore del Seminario Propedeutico; Vicario Parrocchiale
della Imaculada Conceição a Caconde; Parroco di Nossa Senhora de Fátima a São João da Boa Vista; Direttore
dell’Istituto di Filosofia; Rettore del Seminario di Teologia São João Maria Vianney e Vicario Parrocchiale di São



Judas Tadeu a Mogi Guaçu; Coordinatore della Pastorale missionaria e Membro del Consiglio Presbiterale.
Inoltre, è stato Professore presso gli Istituti di Filosofia delle Diocesi di São João da Boa Vista e di Guaxupé e
dell’Arcidiocesi Metropolitana di Brasília.

Dal 2010 a 2015 è stato Segretario esecutivo della Campanha da Fraternidade e della Campanha da
Evangelização della Conferenza Episcopale Brasiliana.

Il 16 marzo 2016 è stato nominato Vescovo titolare di Tunes ed Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di São
Paulo, ed ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 7 maggio successivo. Finora è stato Vicario Episcopale della
Regione Belém.

All’interno della Conferenza Episcopale Brasiliana è Segretario del Regionale Sul 1.

[01443-IT.01]

♦   Nota della Congregazione per i Vescovi circa l’erezione della Conferencia Eclesial de la
Amazonía

Il Documento finale del Sinodo sull’Amazzonia al nr. 115 proponeva di creare un “organismo episcopal
permanente y representativo que promueva la sinodalidad en la región amazónica”. Durante un’Assemblea,
tenutasi nei giorni 26-29 giugno 2020, i Presuli interessati hanno deciso di chiedere alla Santa Sede l’erezione
permanente della Conferencia Eclesial de la Amazonía.

Ben disposto a favorire tale iniziativa, emersa dall’Assemblea Sinodale, Papa Francesco ha incaricato la
Congregazione per i Vescovi di seguire ed accompagnare da vicino l’iter, prestando ogni aiuto per dare
all’organismo un’adeguata fisionomia.

Nell’Udienza del 9 ottobre concessa al Prefetto della Congregazione per i Vescovi, il Santo Padre ha eretto
canonicamente la Conferencia Eclesial de la Amazonía come persona giuridica pubblica ecclesiastica, dandole
lo scopo di promuovere l’azione pastorale comune delle circoscrizioni ecclesiastiche dell’Amazzonia e di
incentivare una maggiore inculturazione della fede nel suddetto territorio.

Gli Statuti del nuovo organismo saranno sottoposti al Santo Padre per la necessaria approvazione al termine del
loro studio.

[01444-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Avviso di Conferenza Stampa

Si avvisano i giornalisti accreditati che domani, giovedì 21 ottobre 2021, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta
streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede la Conferenza Stampa di presentazione della Giornata
Missionaria Mondiale che si celebra domenica 24 ottobre 2021 sul tema “Non possiamo tacere quello che
abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20).

Interverranno:

- Em.mo Card. Luis Antonio G. Tagle, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli;
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- S.E. Mons. Giampietro Dal Toso, Presidente delle Pontificie Opere Missionarie (POM) e Segretario aggiunto
della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli;

- Suor Alessandra Dalpozzo, Madre Generale delle Francescane Ancelle di Maria.

Saranno presenti in sala, a disposizione della stampa per interviste, anche i segretari delle quattro Pontificie
Opere Missionarie:

- Suor Roberta Tremarelli, A.M.S.S., Segretario Generale della Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria (in
lingua italiana);

- Padre Tadeusz Jan Nowak, O.M.I., Segretario Generale della Pontificia Opera della Propagazione della Fede
(in lingua inglese, italiana e polacca);

- Padre Guy Bognon, P.S.S., Segretario Generale della Pontificia Opera di San Pietro Apostolo (in lingua
francese);

- Padre Dinh Anh Nhue Nguyen, O.F.M. Conv., Segretario Generale della Pontificia Unione Missionaria (in
lingua italiana, inglese, russa e vietnamita).

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 Giornata
Missionaria Mondiale 2021 - 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 Giornata
Missionaria Mondiale 2021 - IN PRESENZA”.

Si fa presente che, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, sarà possibile garantire l’accesso all’Aula
“Giovanni Paolo II” a 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).
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Si ricorda che l’ingresso è condizionato all’esibizione del “Green pass” (o attestazione equipollente al Certificato
Digitale Covid), alla verifica della temperatura corporea, alla sanificazione delle mani, all’uso della mascherina e
a 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.

[01424-IT.01]

[B0676-XX.01]
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