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♦   Le Udienze

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- Membri della Commissione Internazionale Anglicano-Cattolica Romana (ARCIC);

- Una Delegazione di Professori della Loyola University di Chicago, guidata dalla Dottoressa Emilce Cuda,
Segretaria della Pontificia Commissione per l’America Latina;

- Partecipanti al Convegno Internazionale di Teologia Morale, promosso dalla Pontificia Università Gregoriana e
dal Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia;

- Dirigenti e Personale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

[00749-IT.01]



♦   Rinunce e nomine

Nomina del Nunzio Apostolico in Bulgaria

Rinuncia e successione dell’Arcivescovo Metropolita di Split-Makarska (Croazia)

Rinuncia e nomina dell’Arcivescovo Metropolita di Praha (Repubblica Ceca)

Rinuncia del Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Philadelphia (U.S.A.)

Nomina del Nunzio Apostolico in Bulgaria

Il Santo Padre ha nominato Nunzio Apostolico in Bulgaria Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Luciano
Suriani, Arcivescovo titolare di Amiterno, finora Nunzio Apostolico in Serbia.

[00753-IT.01]

Rinuncia e successione dell’Arcivescovo Metropolita di Split-Makarska (Croazia)

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi Metropolitana di Split-Makarska
(Croazia), presentata da S.E. Mons. Marin Barišić. Gli succede S.E. Mons. Dražen Kutleša, finora Arcivescovo
Coadiutore della medesima Arcidiocesi.

[00752-IT.01]

Rinuncia e nomina dell’Arcivescovo Metropolita di Praha (Repubblica Ceca)

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi Metropolitana di Praha (Repubblica
Ceca), presentata da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Dominik Duka, O.P..

Il Santo Padre ha nominato Arcivescovo Metropolita di Praha (Repubblica Ceca), Sua Eccellenza
Reverendissima Monsignor Jan Graubner, trasferendolo dalla Sede Metropolitana di Olomouc.

Curriculum vitae

S.E. Mons. Jan Graubner è nato il 29 agosto 1948 a Brno. Nel 1968 è stato ammesso nel Seminario Maggiore di
Olomouc e il 23 giugno 1973 è stato ordinato sacerdote per quell’Arcidiocesi. Da ottobre 1973 a settembre 1975
ha svolto il servizio militare essendo stato contemporaneamente Cappellano a Zlín. Dal 1977 al 1982 è stato
Cappellano a Valašské Klobouky e nel 1982 è stato nominato Amministratore della Parrocchia di Vizovice dove
è rimasto fino alla nomina episcopale.

Il 17 marzo 1990 è stato nominato Vescovo titolare di Tagaria ed Ausiliare di Olomouc, ricevendo l’ordinazione
episcopale il 7 aprile successivo. Il 28 settembre 1992 è stato promosso ad Arcivescovo Metropolita di Olomouc.

Dal 1991 è Presidente della Czech Catholic Charity.

All’interno della Conferenza Episcopale Ceca è stato Presidente della Commissione della Carità e Delegato per
le Missioni. Dal 2020 è Presidente della medesima Conferenza dopo esserlo stato anche dal 2000 al 2010.

[00751-IT.01]

Bollettino N. 0354 - 13.05.2022 2



Rinuncia del Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Philadelphia (U.S.A.)

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia all’ufficio di Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di
Philadelphia (U.S.A.), presentata da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Edward M. Deliman.

[00750-IT.01]

♦   Dichiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni

Testo in lingua italiana

Testo in lingua inglese

Testo in lingua francese

Testo in lingua italiana

Accogliendo l'invito delle Autorità civili ed ecclesiali e delle comunità indigene, il Santo Padre Francesco compirà
un Viaggio Apostolico in Canada dal 24 al 30 luglio prossimo, visitando le città di Edmonton, Québec ed Iqaluit.

Il programma e gli ulteriori dettagli del viaggio saranno resi noti nelle prossime settimane.

[00740-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Testo in lingua inglese

Accepting the invitation of the civil and ecclesiastical Authorities and the indigenous communities, His Holiness
Pope Francis will make an Apostolic Journey to Canada from 24 to 30 July 2022. During this time, he will visit
the cities of Edmonton, Québec and Iqaluit.

The programme and further details of the Journey will be published in the coming weeks.

[00740-EN.01] [Original text: English]

Testo in lingua francese

Accueillant l’invitation des Autorités civiles et ecclésiales ainsi que des communautés autochtones, le Saint-Père
François accomplira un Voyage apostolique au Canada du 24 au 30 juillet prochain, visitant les villes
d’Edmonton, Québec et Iqaluit.

Le programme et les détails du voyage seront rendus publics dans les prochaines semaines.

[00740-FR.01] [Texte original: Français]

♦   Avviso di Conferenza Stampa
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Si avvisano i giornalisti accreditati che martedì 17 maggio 2022, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa della
Santa Sede, avrà luogo la Conferenza Stampa di presentazione dell’Incontro interreligioso di Abu Dhabi sulla
Religione, l’Etica e l’Intelligenza Artificiale (Abu Dhabi, 23-24 maggio) sul tema: "La fratellanza nell’algoretica".

L'evento si inserisce nel quadro della Call for an AI Ethics, documento nato per sostenere un approccio etico
all’Intelligenza Artificiale. Il testo è stato firmato il 28 febbraio 2020, inizialmente dalla Pontificia Accademia per la
Vita, da Microsoft, da IBM, dalla FAO e dal Governo della Repubblica Italiana. I firmatari sono poi aumentati,
nella consapevolezza di una responsabilità condivisa per il futuro dell'uomo.

Interverranno:

- S. E. Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita;

- Mons. Lucio Sembrano, Officiale del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso;

- Rab. Dr. David Rosen, International Director of Interreligious Affairs dell’American Jewish Committee e
membro del Gran Rabbinato della Commissione di Israele per il Dialogo Interreligioso (in collegamento online);

- Dr. Zeshan Zafar, Executive Director delForum per la Promozione della Pace nelle società musulmane di Abu
Dhabi;

- Prof. Padre Paolo Benanti, T.O.R., Pontificia Università Gregoriana, Direttore Scientifico Fondazione
"Renaissance", Accademico Ordinario della Pontificia Accademia per la Vita.

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 Presentazione Incontro
Interreligioso di Abu Dhabi - 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 e fruire del servizio di traduzione
simultanea in italiano e in inglese.

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 Presentazione Incontro
Interreligioso di Abu Dhabi - IN PRESENZA”.

Si fa presente che, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, sarà possibile garantire l’accesso all’Aula
“Giovanni Paolo II” ad 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
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accreditamento online e, successivamente, il link per accedere alla piattaforma virtuale e fruire del servizio di
traduzione simultanea in italiano e inglese (sarà necessario scaricare l’applicazione Zoom sul proprio dispositivo
ed essere muniti di cuffie personali).

*.*.*

Si ricorda che l’ingresso è condizionato alla verifica della temperatura corporea, alla sanificazione delle mani,
all’uso della mascherina e ad 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.

[00745-IT.01]

[B0354-XX.01]
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