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♦   Le Udienze

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- Monsignor Paolo Nicolini, Vice Direttore gestionale-amministrativo dei Musei Vaticani;

- S.E. il Signor Jorge Eduardo Román Morey, Ambasciatore del Perù presso la Santa Sede, in occasione della
presentazione delle Lettere Credenziali;

- S.E. Mons. Charles Daniel Balvo, Arcivescovo tit. di Castello, Nunzio Apostolico nella Repubblica Ceca;

- S.E. Mons. Giovanni D’Aniello, Arcivescovo tit. di Paestum, Nunzio Apostolico in Russia e in Uzbekistan;

- La Dottoressa Louise Mushikiwabo, Segretaria Generale de “La Francophonie”.



Il Papa riceve oggi in Udienza:

- Partecipanti all’iniziativa “Christmas contest”.

[01622-IT.01]

♦   Le Lettere Credenziali dell’Ambasciatore del Perù presso la Santa Sede

Questa mattina, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza S.E. il Signor Jorge Eduardo Román Morey,
Ambasciatore del Perù presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali.

Riportiamo di seguito i cenni biografici essenziali del nuovo ambasciatore:

S.E. il Signor Jorge Eduardo Román Morey,

Ambasciatore del Perù presso la Santa Sede

ènato il 13 gennaio 1954 a Callao, Perù.

Èsposato e ha tre figli.

Ha seguito il programma accademico di “Studi Generali” presso l’Università di Lima (1972-1974) e
successivamente ha studiato Economia e Contabilità presso l’Università Inca Garcilaso de la Vega nel 1974. Ha
ottenuto inoltre il Master in Diplomacia y Relaciones Internacionales mención en Recursos Humanos y Manejo
Gerencial presso l’Accademia Diplomatica del Perù nel 2010.

Ha frequentato l’Accademia Diplomatica del Perù dal 1975 al 1977.

Ènel servizio del Ministero degli Affari Esteri dal 1977 e ha ricoperto i seguenti incarichi: Terzo Segretario presso
la Cancelleria della Direzione dei Privilegi (1978); Diversi incarichi presso la Direzione del Cerimoniale della
Direzione Generale del Protocollo (1979-1980, 1988-1989, 1993-1994, 2010-2012); Ambasciata nella
Repubblica Dominicana (1980-1986); Secondo Segretario presso la Sottosegreteria di Politica Estera (1986);
Capo dell’Istituto Peruviano di Rapporti Esteri (1987- 988); Ambasciata in Bolivia (1989-1991); Console
Generale a Arica, Chile (1992); Console Generale a San Francisco, USA (1995); Console Generale a Los
Angeles, USA (1996); Direttore di Coordinamento e Archivio della Direzione di Amministrazione (2000-2001);
Console Generale a Miami, USA (2004-2007); Console Generale ad Atlanta, USA (2008-2009); Assessore
dell’Ufficio Generale delle Risorse Umane (2013); Ambasciatore in Grecia e Ambasciatore non residente presso
l’Albania e la Bulgaria (2013-2016); Ambasciatore in El Salvador e Ambasciatore non residente in Belize (2016-
2018); Assessore Principale della Asesoria Parlamentaria del Gabinete de Asesoramiento Especializado del
Despacho Ministerial de Relaciones Exteriores (2018); Direttore Generale del Protocollo e Cerimoniale di Stato
(2012-2013; 2018-2021).

[01623-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Comunicato Stampa del Pontificio Consiglio della Cultura: Convegno Internazionale
“Dante e le grandi questioni escatologiche” (25-26 novembre 2021)
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Nell’ambito delle celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, il Pontificio Consiglio della
Cultura, in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre, la Pontificia Commissione Dantesca, la
Fondazione per i Beni e le Attività Culturali e Artistiche della Chiesa e la Fondazione Giancarlo Pallavicini,
organizza un Convegno internazionale dal titolo “Dante e le grandi questioni escatologiche”.

L’Evento si articola in tre sessioni volte a illuminare tre grandi temi presenti nella tradizione secolare in cui
l’opera dell’Alighieri affonda le sue radici: quello della visione divinamente ispirata, quello della risurrezione delle
anime e dei corpi alla fine dei tempi e quello relativo all’angelologia.

Interverranno studiosi provenienti da tutto il mondo, noti alla comunità scientifica per l’altissima qualità delle loro
ricerche, che si interessano di diversi ambiti del sapere, in particolare: la filosofia, la teologia, l’esegesi, la storia,
la storia dell’arte, la linguistica e la filologia.

Il Convegno, che sarà arricchito con la recitazione di brani della Divina Commedia a cura della Compagnia del
Teatro Libero di Rebibbia, si terrà nei giorni 25 e 26 novembre 2021, all’Università degli Studi Roma Tre, in via
Ostiense 236. Per partecipare è possibile prenotarsi scrivendo all’indirizzo di posta elettronica:
cultura@cultura.va

[01627-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Avviso dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche

Possesso Cardinalizio

L’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice dà comunicazione della seguente Presa di
Possesso:

Domenica 28 novembre 2021, alle ore 19.00, l’Em.mo Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi, prenderà possesso della Diaconia di S. Maria in Domnica, Via della
Navicella, 10.

[01625-IT.01]

♦   Avviso ai giornalisti

Si informano i giornalisti accreditati che giovedì 25 novembre 2021, alle ore 12.00, presso l’Aula “Giovanni Paolo
II” della Sala Stampa della Santa Sede, in Via della Conciliazione 54, avrà luogo la presentazione del Messaggio
del Santo Padre Francesco in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, che si
celebra il prossimo 3 dicembre.

Al termine di alcuni brevi interventi di presentazione, saranno a disposizione della stampa per interviste:

- P. Alexandre Awi Mello, ISch., Segretario del Dicastero per i Laici, La Famiglia e la Vita (lingua italiana,
spagnola e portoghese);

- Dott. Vittorio Scelzo, Incaricato per la pastorale degli anziani e delle persone con disabilità (lingua spagnola e
inglese);
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- Sig.ra Antonietta Pantone, Comunità Fede e Luce.

Modalità di accredito e partecipazione

I giornalisti e gli operatori media che intendano partecipare 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: “Presentazione Giornata Internazionale Persone
con disabilità - Interviste”.

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.

I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di partecipazione attraverso il Sistema di
accreditamento online.

* * *

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
ad eventuali ulteriori disposizioni fornite dal personale.

I giornalisti e gli operatori media accreditati sono invitati a presentarsi 30 minuti prima rispetto all’orario di inizio.
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