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♦   Le Udienze

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- Em.mo Card. Marc Ouellet, P.S.S., Prefetto della Congregazione per i Vescovi;

- S.E. Mons. Protase Rugambwa, Arcivescovo-Vescovo emerito di Kigoma, Segretario della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli;

- Membri della Direzione Generale del Movimento per un Mondo Migliore;

- S.E. Mons. Robert Francis Prevost, O.S.A., Vescovo di Chiclayo (Perù).

Il Papa riceve oggi in Udienza:

- Il Dottor Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione.



[00207-IT.01]

♦   Rinunce e nomine

Nomina del Vescovo di Porto-Santa Rufina (Italia) e unione in persona Episcopi della Diocesi di Civitavecchia-
Tarquinia e di Porto-Santa Rufina

Nomina del Vescovo di Djougou (Benin)

Nomina del Vescovo di Porto-Santa Rufina (Italia) e unione in persona Episcopi della Diocesi di Civitavecchia-
Tarquinia e di Porto-Santa Rufina

Il Santo Padre ha nominato Vescovo della Diocesi suburbicaria di Porto-Santa Rufina (Italia) S.E. Mons.
Gianrico Ruzza, Vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e finora Amministratore Apostolico di Porto-Santa Rufina,
unendo in persona Episcopi le due Diocesi.

Curriculum vitae

S.E. Mons. Gianrico Ruzza è nato il 14 febbraio 1963 a Lugnano in Teverina, Diocesi e provincia di Roma.
Compiuti gli studi presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore è stato ordinato il 16 maggio 1987 per la
Diocesi di Roma.

Dopo l’ordinazione ha conseguito la Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana. È
stato Assistente e Vicerettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore; Rettore di Santa Cecilia in Trastevere
e di San Lorenzo de’ Speziali in Miranda; Amministratore Parrocchiale di San Pio X e Parroco di San Roberto
Bellarmino. È stato inoltre Direttore dell’Ufficio del Clero del Vicariato, Assistente Ecclesiastico dell’Apostolato
Accademico Salvatoriano, Segretario del Consiglio Pastorale Diocesano, Prefetto della Prefettura VI, Presidente
dell’Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di Roma ed Ostia e Membro del Collegio
dei Consultori.

Nominato Vescovo titolare di Subaugusta l’8 aprile 2016, ha ricevuto l’ordinazione episcopale l’11 giugno
successivo. Ha svolto il ministero episcopale a Roma come Vescovo Ausiliare per il settore centro (2016-2019)
e ricoprendo l’ufficio di Prelato Segretario del Vicariato di Roma (2017-2019). Dal 2019 al 2021 è stato Vescovo
Ausiliare di Roma per il settore sud. Il 18 giugno 2020 è stato nominato Vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e il 5
maggio 2021 Amministratore Apostolico di Porto-Santa Rufina.

All’interno della Conferenza Episcopale Italiana è Membro della Commissione Episcopale per i problemi sociali e
il lavoro, la giustizia e la pace e Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani.

[00210-IT.01]

Nomina del Vescovo di Djougou (Benin)

Il Santo Padre ha nominato Vescovo della Diocesi di Djougou (Benin), il Rev. P. Bernard de Clairvaux Toha
Wontacien, O.S.F.S., finora Superiore Provinciale degli Oblati di San Francesco di Sales in Benin.

Curriculum vitae

S.E. Mons. Bernard de Clairvaux Toha Wontacien, O.S.F.S., è nato il 20 agosto 1970 ad Abomey-Calavi, ha
frequentato le scuole primarie e secondarie nella città di Parakou e successivamente ha ottenuto un Master in
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Geologia. Entrato nell’Istituto religioso degli Oblati di San Francesco di Sales (O.S.F.S.), ha emesso la
professione perpetua il 26 settembre 1998.

Ha insegnato latino al St. John Vianney Seminary di Pretoria, Sud Africa.

Èstato ordinato sacerdote il 22 luglio 2006 a Parakou.

Ha svolto i seguenti incarichi: Responsabile del coordinamento della Pastorale sociale e della gestione dei
progetti di sviluppo dell’Arcidiocesi Metropolitana di Parakou, Coordinatore della Caritas Arcidiocesana e delle
Diocesi del Nord Benin (2006-2011); Membro del Consiglio per gli Affari Economici della medesima Arcidiocesi
e Consigliere dell’Arcivescovo (2007-2013); Economo della divisione Africa occidentale della Provincia di
Francia (2008-2018) e Responsabile della traduzione inglese/francese degli O.S.F.S. (2012-2018); Maestro
degli Scolastici O.S.F.S., Abidjan, Costa d’Avorio, (2013-2018); Consigliere provinciale (2015-2018) e dal 2019
finora Superiore Provinciale della Provincia di Francia degli O.S.F.S. in Benin.

[00209-IT.01]

♦   Comunicato stampa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

Sostegno del Santo Padre ai migranti bloccati in Lituania

Il Santo Padre, attraverso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha inviato un contributo di
50 mila euro in favore di Caritas Vilnius (Lituania), per supportare le attività da essa realizzate a beneficio dei
migranti al confine orientale della Lituania.

In collaborazione con la Nunziatura Apostolica in Lituania, tale somma verrà impiegata in opere di assistenza e
nell’acquisto di medicinali, prodotti alimentari, vestiti caldi al fine di alleviare le dure condizioni di vita cui le
popolazioni sono sottoposte in questo freddo inverno, accentuate purtroppo anche dal protrarsi della crisi
pandemica.

Detto sostegno è un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento
che Papa Francesco ha più volte manifestato nel corso degli Angelus domenicali a fine 2021 e inizio 2022 nei
confronti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo che si trovano in quell’area.

[00208-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Avviso di Conferenza Stampa

Si avvisano i giornalisti accreditati che giovedì 17 febbraio 2022, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta streaming
dalla Sala Stampa della Santa Sede, la Conferenza Stampa di presentazione del Convegno Internazionale
“Carisma e creatività. Catalogazione, gestione e progetti innovativi per il patrimonio culturale delle comunità di
vita consacrata”, che si svolgerà il 4 e 5 maggio 2022, presso l’Auditorium Antonianum.

Interverranno:

- Em.mo Card. Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura;
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- Em.mo Card. João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di
vita apostolica;

- S.E. Mons. José Rodríguez Carballo, O.F.M., Segretario della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e
le Società di vita apostolica;

- S.E. Mons. Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo, Delegato del Pontificio Consiglio della Cultura;

- Rev.da Sr. Jolanta Maria Kafka, R.M.I., Superiora Generale delle Religiose di Maria Immacolata e Presidente
dell’Unione Internazionale delle Superiore Generali.

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 Convegno Internazionale
“Carisma e creatività” - 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.

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 Convegno Internazionale
“Carisma e creatività” - 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.

*.*.*

Si ricorda che l’ingresso è condizionato all’esibizione del “Green pass rafforzato” (o attestazione equipollente al
Certificato Digitale Covid), alla verifica della temperatura corporea, alla sanificazione delle mani, all’uso della
mascherina FFP2 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.

[00201-IT.01]

[B0104-XX.01]
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