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♦   Rinunce e nomine

Nomina dell’Arcivescovo Metropolita di Paris (Francia)

Il Santo Padre ha nominato Arcivescovo Metropolita di Paris (Francia) S.E. Mons. Laurent Ulrich, finora
Arcivescovo Metropolita di Lille.

Curriculum vitae

S.E. Mons. Laurent Ulrich è nato il 7 settembre 1951 a Dijon, nell’omonima Arcidiocesi Metropolitana. Ha
ottenuto la maîtrise in Filosofia presso l’Università della sua città, ha frequentato il Seminario universitario Saint-
Irénée e ha conseguito la Licenza in Teologia presso l’Université Catholique de Lyon.

Èstato ordinato sacerdote il 2 dicembre 1979.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: Vice-Parroco nel settore di Beaune (1980-1984) e Decano-Aggiunto (1984-
1985); Vicario Episcopale incaricato della formazione permanente, la pastorale sacramentaria e liturgica (1985-
1990) e dal 1986 anche per i laici e i religiosi impegnati pastoralmente; Vicario Generale e Delegato per
l’Apostolato dei Laici (1990-2000).



Eletto Arcivescovo di Chambéry e Vescovo di Saint-Jean-de-Maurienne et Tarentaise il 6 giugno 2000, è stato
consacrato il 10 settembre successivo. Il 1° febbraio 2008 è stato nominato Arcivescovo-Vescovo di Lille,
divenendo Arcivescovo Metropolita il 29 marzo, quando la Sede di Lille è stata elevata a Metropolitana.

All’interno della Conferenza Episcopale Francese, è Presidente del Consiglio per l’Insegnamento Cattolico.
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♦   Avviso ai giornalisti

Si informano i giornalisti accreditati che venerdì 29 aprile 2022, alle ore 12.00, presso la Sala Stampa della
Santa Sede si terrà la presentazione della XXII Assemblea Plenaria dell’Unione Internazionale delle Superiore
Generali (UISG), che si svolgerà - in presenza e online - dal 2 al 6 maggio 2022 sul tema “Abbracciare la
Vulnerabilità nel Cammino sinodale”.

Al termine di alcuni brevi interventi che presenteranno i temi principali dell’Assemblea Plenaria, saranno a
disposizione della stampa per interviste:

- Sr. Jolanta Kafka, Presidente della UISG (spagnolo, italiano, polacco);

- Sr. Patricia Murray, Segretaria Esecutiva della UISG (inglese);

- Sr. Franca Zonta, Superiora generale delle Suore Marianiste (italiano, francese);

- Sr. Roxanne Schares, Superiora Generale delle School Sisters of Notre Dame (inglese).

Gli interventi degli ospiti presenti verranno trasmessi in diretta streaming in lingua originale sul canale Youtube
di Vatican News, collegandosi al sito https://www.youtube.com/c/VaticanNews.

Modalità di accreditamento e 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’indirizzo
https://press.vatican.va/accreditamenti, selezionando l’evento: “XXII Assemblea Plenaria UISG” - 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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