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♦ Le Udienze
Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:
- Padre Massimo Fusarelli, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori;
- Padre Elías Royón, S.I..
[00362-IT.01]

♦ Rinunce e nomine
Rinuncia e Nomina dell’Arcivescovo Metropolita di Pesaro (Italia)
Rinuncia e Nomina dell’Ordinario Militare per il Brasile
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Rinuncia e Nomina dell’Arcivescovo Metropolita di Pesaro (Italia)
Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi Metropolitana di Pesaro (Italia)
presentata da S.E. Mons. Piero Coccia.
Il Santo Padre ha nominato Arcivescovo Metropolita di Pesaro (Italia) il Rev.do Sandro Salvucci, del clero
dell’Arcidiocesi Metropolitana di Fermo, Parroco dell’Unità Pastorale di Montegranaro.

Curriculum vitae
S.E. Mons. Sandro Salvucci è nato il 3 aprile 1965 a Macerata (Italia), nell’omonima provincia e Diocesi, e fa
parte del Movimento dei Focolari. Ha frequentato il Seminario Arcivescovile di Fermo, dove ha conseguito il
Baccalaureato in Teologia, l’Almo Collegio Capranica e la Pontificia Università Gregoriana, dove ha ottenuto la
Licenza in Teologia Morale.
Èstato ordinato sacerdote il 25 settembre 1993 per l’Arcidiocesi di Fermo, dove si è incardinato.
Ha ricoperto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale nella Parrocchia di SS. Annunziata a Porto Sant’Elpidio
(1994-1999); Direttore del Comitato Diocesano per il Diaconato Permanente (1999-2006); Animatore Spirituale
del Centro Diocesano di Spiritualità Villa Nazareth (2001-2006); Membro del Collegio dei Consultori (20042012); Rettore del Seminario Arcivescovile di Fermo (2006-2014).
Attualmente è Parroco dell’Unità Pastorale di Montegranaro, Animatore e Responsabile del Movimento
Diocesano dell’Opera di Maria (Movimento dei Focolari), Docente di Teologia Morale presso l’Istituto Teologico
Marchigiano e l’ISSR di Fermo (dal 1995) e Direttore del Centro Diocesano Vocazioni (dal 1998).
[00363-IT.01]
Rinuncia e Nomina dell’Ordinario Militare per il Brasile
Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Ordinariato Militare per il Brasile presentata da
S.E. Mons. Fernando José Monteiro Guimarães, C.SS.R.
Il Santo Padre ha nominato Arcivescovo Ordinario Militare per il Brasile S.E. Mons. Marcony Vinícius Ferreira,
trasferendolo dalla Sede titolare di Vertara e dall’Ufficio di Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Brasília (Brasile).

Curriculum Vitae
S.E. Mons. Ferreira è nato il 3 marzo 1964 a Brasília (Brasile), nell’omonima Arcidiocesi. Dopo aver frequentato
la scuola media presso il Seminario Minore Bom Jesus, ha studiato Filosofia e Teologia presso il Seminario
Maggiore Nossa Senhora de Fátima a Brasília. Si è specializzato in Teologia Liturgica, frequentando prima il
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo dal 1993 al 1996 e successivamente l’Istituto di Teologia Liturgica dell’Università
Santa Croce a Roma dal 2011 al 2012. Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 3 dicembre 1988.
Ha svolto i seguenti incarichi: Parroco della Parrocchia Nossa Senhora do Rosário de Fátima (1989-1993);
Parroco della Cattedrale Metropolitana di Brasília (1996-2010); Coordinatore Arcivescovile di Pastorale (19962004); Membro del Consiglio Presbiterale (1996-2010); Membro del Collegio dei Consultori (1996-2010); Vicario
Episcopale per il Vicariato Centro (1996-2007); Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Brasília (2008-2011);
Responsabile del settimanale liturgico Povo de Deus dell’Arcidiocesi (1989-2003 e 2006-2011); Segretario
Generale e Coordinatore dell’Equipe di Liturgia del XVI Congresso Eucaristico Nazionale (2010); Coordinatore
della Commissione Arcivescovile di Liturgia e Professore nei due Seminari Maggiori dell’Arcidiocesi e nel Corso
Superiore di Teologia per i Laici (1996-2011).
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Il 19 febbraio 2014 è stato nominato Vescovo titolare di Vertara ed Ausiliare dell’Arcidiocesi di Brasília,
ricevendo l’ordinazione episcopale il 12 aprile 2014.
ÈResponsabile della Commissione di Liturgia della Regione centro-ovest della Conferenza Episcopale
Brasiliana.
[00364-IT.01]

♦ Comunicato della Santa Sede
Testo in lingua italiana
Testo in lingua spagnola
Testo in lingua italiana
La Santa Sede ha ricevuto con grande sorpresa e rammarico la comunicazione che il Governo del Nicaragua ha
deciso di ritirare il gradimento (agrément) a S.E. Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag, Nunzio Apostolico a
Managua dal 2018, imponendogli di lasciare immediatamente il Paese dopo la notifica del provvedimento.
Tale misura appare incomprensibile perché nel corso della sua missione S.E. Mons. Sommertag ha lavorato con
profonda dedizione per il bene della Chiesa e del popolo nicaraguense, specialmente delle persone più
vulnerabili, cercando sempre di favorire i buoni rapporti tra la Sede Apostolica e le Autorità del Nicaragua. Va
ricordata, in particolare, la sua partecipazione come testimone e accompagnatore del Tavolo di Dialogo
Nazionale tra il Governo e l’Opposizione politica, in vista della riconciliazione del Paese e della liberazione dei
detenuti politici.
Mentre è convinta che tale grave e ingiustificata misura unilaterale non rispecchia i sentimenti del popolo del
Nicaragua, profondamente cristiano, la Santa Sede desidera riaffermare la sua piena fiducia nel Rappresentante
Pontificio.
[00365-IT.01] [Testo originale: Italiano]
Testo in lingua spagnola
La Santa Sede ha recibido con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de Nicaragua ha decidido
retirar el beneplácito (agrément) a S.E. Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico en Managua
desde 2018, imponiéndole que dejara inmediatamente el País después de notificarle esa medida.
Tal disposición resulta incomprensible ya que, durante su misión, S.E. Mons. Sommertag ha trabajado
incansablemente por el bien de la Iglesia y del pueblo nicaragüense, especialmente por los más vulnerables,
buscando siempre favorecer las buenas relaciones entre la Sede Apostólica y las Autoridades de Nicaragua.
Merece particular mención su participación como testigo y acompañante de la Mesa de Diálogo Nacional entre
el Gobierno y la Oposición política, en vista de la reconciliación nacional y de la liberación de los presos
políticos.
Convencida de que esta grave e injustificada decisión unilateral no refleja los sentimientos del pueblo de
Nicaragua, profundamente cristiano, la Santa Sede desea reafirmar su plena confianza en el Representante
Pontificio.
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♦ Avviso ai giornalisti
Si informano i giornalisti accreditati che mercoledì 16 marzo 2022, alle ore 12.00, presso la Sala Stampa della
Santa Sede si terrà la presentazione del Congresso internazionale «Educare alla democrazia in un mondo
frammentato», organizzato dalla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis, che si svolgerà dal 17 al 19
marzo 2022 presso l’Università LUMSA di Roma.
Al termine di alcuni brevi interventi di presentazione, saranno a disposizione della stampa per interviste:
- Prof. Mons. Guy-Réal Thivierge, Segretario Generale della Fondazione Gravissimum Educationis (lingue
parlate: italiano, inglese, spagnolo e francese);
- Prof. Rodrigo Mardones, Pontificia Universidad Católica de Chile, Cile (lingua parlata: spagnolo);
- Prof. Allan de Guzman, Pontifical University of Santo Tomas, Filippine (lingua parlata: inglese);
- Prof.ssa Annie Tohme Tabet, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Libano (lingua parlata: francese);
- Prof.ssa María Eugenia Cárdenas Cisneros, Universidad Anáhuac, Messico (lingua parlata: spagnolo);
- Prof. Benjamin Akotia, Université Catholique d’Afrique de l’Ouest, Costa d’Avorio (lingue parlate: francese,
italiano).
Modalità di partecipazione
I giornalisti e gli operatori media che intendono partecipare, devono inviare richiesta, entro 24 ore dall’evento,
attraverso il Sistema di accreditamento online della Sala Stampa della Santa Sede,
all’indirizzohttps://press.vatican.va/accreditamenti, selezionando l’evento: “Educare alla democrazia in un mondo
frammentario” - Interviste.
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. 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 sono invitati a presentarsi 30 minuti prima rispetto all’orario di inizio.
[00358-IT.01]
[B0170-XX.01]
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