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♦   Notificazione della Penitenzieria Apostolica

Il Motu Proprio “Assegnare alcune competenze”, in vigore dal 15 febbraio 2022, al proposito delle intenzioni
delle Sante Messe così dispone: «La riduzione degli oneri delle Messe, da farsi soltanto per causa giusta e
necessaria, è riservata al Vescovo diocesano e al Moderatore supremo di un Istituto di Vita Consacrata o di una
Società di Vita Apostolica clericali».

A seguito di alcune richieste in merito, si precisa che Papa Francesco, nell’Udienza concessa al Cardinale
Penitenziere Maggiore e al Reggente il 3 marzo 2022, ha confermato la prassi vigente per il foro interno, ovvero
che se un sacerdote ha ricevuto un certo numero di intenzioni per Sante Messe e si trova impossibilitato a
celebrarle, può, per mezzo del proprio Confessore, ricorrere alla Penitenzieria Apostolica, che dopo aver
valutato il ricorso sulla base delle informazioni ricevute, agirà di conseguenza. Di tutti i casi di eventuale
riduzione di oneri di Sante Messe, il Penitenziere Maggiore informerà il Santo Padre in Udienza privata.

Il Sommo Pontefice Francesco, in data 3 marzo 2022, ha ordinato la pubblicazione di tale notifica.

Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 15 marzo 2022.

Mauro Card. Piacenza
Penitenziere Maggiore



Mons. Krzysztof Nykiel
Reggente

[00373-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Avviso ai giornalisti (aggiornamento)

Si informano i giornalisti accreditati che domani, 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;

- Prof. Rodrigo Mardones, Pontificia Universidad Católica de Chile, Cile;

- Prof. Allan de Guzman, Pontifical University of Santo Tomas, Filippine;

- Prof.ssa Annie Tohme Tabet, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Libano;

- Prof.ssa María Eugenia Cárdenas Cisneros, Universidad Anáhuac, Messico.

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]

[B0176-XX.01]

Bollettino N. 0176 - 15.03.2022 2

https://press.vatican.va/accreditamenti


Bollettino N. 0176 - 15.03.2022 3


