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♦   Le Udienze

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- S.E. Mons. Christian Carlassare, M.C.C.J., Vescovo eletto di Rumbek (Sud Sudan);

- S.E. Mons. Giovanni Gaspari, Arcivescovo tit. di Alba marittima, Nunzio Apostolico in Angola e in São Tomé e
Príncipe;

- S.E. il Signor Eduard Heger, Primo Ministro della Repubblica Slovacca, con la Consorte, e Seguito;

- Padre Alejandro Moral Antón, Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino (Agostiniani);

- S.E. il Signor Edgars Rinkēvičs, Ministro degli Esteri della Repubblica di Lettonia, e Seguito.

Il Papa riceve oggi in Udienza:

- Membri dell’Associazione “Anima per il sociale nei valori d’Impresa”.



[00369-IT.01]

♦   Rinunce e nomine

Nomina del Vescovo di Trois-Rivières (Canada)

Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Trois-Rivières (Canada) S.E. Mons. Martin Laliberté, P.M.E., finora
Vescovo titolare di Sertei e Ausiliare di Québec.

Curriculum vitae

S.E. Mons. Martin Laliberté, P.M.E., è nato il 13 dicembre 1964 a Charlesbourg nell’Arcidiocesi di Québec. Ha
ottenuto il Diploma in Pedagogia all’Università Laval di Québec nel 1987. Dopo un anno di formazione spirituale
al Centre de Spiritualité Manrèse di Québec, ha frequentato la St. Paul University di Ottawa, conseguendo il
Master in Scienze della Missione.

Èstato ordinato sacerdote il 28 ottobre 1995, incardinandosi nell’Arcidiocesi di Québec. È membro della Société
des Missions-Étrangères.

Ha svolto i seguenti incarichi: Missionario laico in Haiti (1987-1989) e, dopo l’ordinazione, in Brasile, nella
regione di Manaus (1996-2004). Dal 1998 al 2000, è stato Presidente del Consiglio Presbiterale della Prelatura
di Coari (Brasile). Al suo rientro in Canada, è stato Direttore del Centro di formazione per candidati laici
missionari.

Èstato altresì: dal 2008 al 2013, Assistente della Société des Missions-Étrangères e Vicario Generale; Superiore
Generale della Société des Missions-Étrangères (2013-2019).

Il 25 novembre 2019 è stato eletto Vescovo titolare di Sertei e Ausiliare di Québec.

[00372-IT.01]

♦   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);
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- 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.
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