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♦   Le Udienze

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- S.E. Mons. Giampiero Gloder, Arcivescovo tit. di Telde, Nunzio Apostolico a Cuba;

- Delegazione del B’nai B’rith International;

- S.E. la Signora Teresa Susana Subieta Serrano, Ambasciatore dello Stato Plurinazionale di Bolivia presso la
Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali;

- S.E. Mons. Henryk Mieczysław Jagodziński; Arcivescovo tit. di Limosano, Nunzio Apostolico in Ghana;

- L’Ayatollah Alireza Arafi, Presidente dei Seminari Islamici della Repubblica Islamica dell’Iran, e Seguito;



- S.E. il Signor Mukhtar Tileuberdi, Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Kazakhstan.

Il Papa riceve oggi in Udienza:

- Partecipanti ai Capitoli Generali dei Poveri Servi e delle Povere Serve della Divina Provvidenza (Don Calabria).

[00845-IT.01]

♦   Le Lettere Credenziali dell’Ambasciatore dello Stato Plurinazionale di Bolivia presso la
Santa Sede

Questa mattina, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza S.E. la
Signora Teresa Susana Subieta Serrano, Ambasciatore dello Stato Plurinazionale di Bolivia presso la Santa
Sede, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali.

Riportiamo di seguito i cenni biografici essenziali del nuovo ambasciatore:

S.E. la Signora Teresa Susana Subieta Serrano

Ambasciatore dello Stato Plurinazionale di Bolivia presso la Santa Sede

Ènata il 20 giugno 1951 a La Paz, Bolivia.

Èsposata e ha tre figlie.

Èlaureata in Trabajo Social, presso la Facoltà di Scienze Sociali della Universidad Mayor de San Andrés
(U.M.S.A), La Paz, Bolivia (1988). Ha conseguito un diploma in Diritti Umani presso la Università di Zaragoza,
Spagna (2018).

Ha svolto i seguenti incarichi: Dirigente universitaria presso la Universidad Mayor de San Andrés - U.M.S.A
(1973 - 1976); Membro del Equipo Técnico de Mejoramiento Docente Rural della Commissione Episcopale di
Educazione (1977 – 1986); Capo del Dipartimento della Promozione della Donna, Caritas - La Paz (1986 –
1988); Responsabile dell’Officina di Formazione ideologica delle Juntas Vecinales de la Ciudad del El Alto.
Centro Boliviano di Investigación y Acción Educativa, CEBIAE, La Paz (1989 – 1990); Direttore esecutivo
nazionale del Proyecto Salud Materno Infantil “Contexto” (1990 – 2016); Coordinatrice dei Missionari laici della
Congregazione Redentorista in Bolivia (1997 – 2000); Cofondatrice e Assessore dell’Organizzazione Matriz de
Mujeres “Juana Azurduy de Padilla” (2003 – 2015); Fondatrice, Coordinatrice e Tesoriere della Red de
Participación Ciudadana y Control Social de Bolivia – Red PCSS (2005 – 2007); Presidente dell’Assemblea
Permanente dei diritti umani di La Paz- Bolivia – APDHB-LP (2010 – 2014); Fondatrice e membro
dell’Assemblea permanente dei diritti umani di Bolivia APDHB (dal 1976 - 2021); Rappresentante di Bolivia nel
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con pueblos de America Latina – SICSAL “Luis Espinal” Bolivia
(dal 2008 - 2021); Delegada Defensorial de la Defensoría del Pueblo, in La Paz (2016 - gennaio 2022).
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♦   Decreto per l’Indulgenza Plenaria in occasione della II Giornata Mondiale dei Nonni e
degli Anziani
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Testo in lingua originale

Traduzione in lingua italiana

Testo in lingua originale

DECRETUM

Paenitentiaria Apostolica, ad augendam fidelium religionem animarumque salutem, vi facultatum sibi a Summo
Pontifice Francisco Divina Providentia Papa tributarum, attentis precibus nuper allatis ab Em.mo Domino
Coëmgeno Iosepho S.R.E. Card. Farrell, Praefecto Dicasterii pro Laicis, Familia et Vita, occasione Secundi
Mundialis Avorum et Senum Diei, quarta die Dominica mensis Iulii a Summo Pontifice iam instituti, de
caelestibus Ecclesiae thesauris benigne concedit plenariam Indulgentiam, suetis sub condicionibus
(sacramentali Confessione, eucharistica Communione et oratione ad mentem Summi Pontificis) ab avis, senibus
omnibusque christifidelibus vere paenitentibus atque caritate compulsis die XXIV Iulii MMXXII lucrandam, quam
etiam animabus fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii applicare possint si, occasione Secundi
Mundialis Avorum et Senum Diei, sollemni interfuerint celebrationi cui SS.mus Pater Franciscus in Papali
Basilica Vaticana praesidebit, vel varias participaverint functiones quae totum per orbem terrarum peragentur.

Hoc Misericordiae Tribunal insuper plenariam concedit Indulgentiam a fidelibus ipso die lucrandam si, congruo
tempore destinato, realiter vel per communicationis instrumenta senes inviserint fratres qui in necessitatibus
difficultatibusve versantur (ut aegroti, deserti, inhabiles hisque similes).

Infirmi senes omnesque qui gravi causa domo exire nequeunt, pariter plenariam consequi poterunt
Indulgentiam, concepta detestatione cuiusque peccati et intentione praestandi, ubi primum licuerit, tres
consuetas condiciones, si sacris functionibus Mundialis Diei se spiritaliter adiunxerint, praesertim dum Summi
Pontificis verba et celebrationes per communicationis instrumenta propagabuntur, precibus doloribusque suis vel
incommodis propriae vitae misericordi Deo oblatis.

Quo igitur accessus, ad divinam veniam per Ecclesiae claves consequendam, facilior pro pastorali caritate
evadat, haec Paenitentiaria enixe rogat ut sacerdotes, opportunis facultatibus ad confessiones excipiendas
praediti, prompto et generoso animo, celebrationi Paenitentiae sese praebeant.

Praesenti pro Secundo Mundiali Avorum et Senum Die valituro. Non obstantibus in contrarium facientibus
quibuscumque.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die XXX mensis Maii, anno Dominicae Incarnationis
MMXXII.

Maurus Card. Piacenza

Paenitentiarius Maior

Christophorus Nykiel

Regens

[00850-LA.01] [Testo originale: Latino]

Traduzione in lingua italiana

DECRETO
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La Penitenzieria Apostolica, al fine di aumentare la devozione dei fedeli e di procurare la salvezza delle anime,
in forza delle facoltà ad essa attribuite dal Sommo Pontefice Francesco, accogliendo la richiesta presentata
dall’Eminentissimo Signor Cardinale Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita,
in occasione della Seconda Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani, già istituita dal Sommo Pontefice nella
quarta domenica del mese di luglio, benignamente concede dai tesori celesti della Chiesa l’Indulgenza Plenaria
alle consuete condizioni (Confessione sacramentale, Comunione Eucaristica e preghiera secondo le intenzioni
del Sommo Pontefice) ai nonni, agli anziani e a tutti i fedeli che, motivati dal vero spirito di penitenza e carità,
parteciperanno il 24 luglio 2022, in occasione della Seconda Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani, alla
solenne celebrazione che il Santo Padre Francesco presiederà nella Basilica Papale Vaticana, oppure alle
diverse funzioni che si svolgeranno in tutto il mondo, Indulgenza che potrà essere applicata anche come
suffragio alle anime del Purgatorio.

Questo Tribunale della Misericordia concede ugualmente l’Indulgenza Plenaria in questo stesso giorno ai fedeli
che dedicheranno del tempo adeguato a visitare, in presenza o virtualmente, tramite i mezzi di comunicazione, i
fratelli anziani bisognosi o in difficoltà (come i malati, gli abbandonati, i disabili).

Potranno ugualmente conseguire l’Indulgenza Plenaria, premesso il distaccamento da qualsiasi peccato e con
l’intenzione di adempiere appena possibile alle tre consuete condizioni, gli anziani malati e tutti coloro che,
impossibilitati ad uscire dalla propria casa per grave motivo, si uniranno spiritualmente alle funzioni sacre della
Giornata mondiale, offrendo a Dio Misericordioso le loro preghiere, i dolori e le sofferenze della propria vita,
soprattutto mentre le parole del Sommo Pontefice e le varie celebrazioni verranno trasmesse attraverso i mezzi
di comunicazione.

Affinché, quindi, questa opportunità di conseguire la grazia divina attraverso il potere delle Chiavi della Chiesa
più facilmente si attui per mezzo della carità pastorale, questa Penitenzieria chiede fermamente ai sacerdoti,
muniti delle opportune facoltà per ascoltare le confessioni, di rendersi disponibili con spirito pronto e generoso
alla celebrazione del sacramento della Penitenza.

Il presente decreto è valido per la Seconda Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani. Nonostante qualsiasi
disposizione contraria.

Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 30 maggio 2022.

Mauro Card. Piacenza

Penitenziere Maggiore

Krzysztof Nykiel

Reggente

[00850-IT.01] [Testo originale: Latino]

♦   Avviso di Conferenza Stampa

Si avvisano i giornalisti accreditati che domani, martedì 31 maggio 2022, alle ore 13.00, presso la Sala Stampa
della Santa Sede, avrà luogo la Conferenza Stampa di presentazione del X Incontro Mondiale delle Famiglie,
che si svolgerà a Roma dal 22 al 26 giugno 2022.

Durante la Conferenza Stampa verrà proiettato un video con un saluto da parte de Il Volo, gruppo musicale
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formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Interverranno:

- Prof.ssa Gabriella Gambino, Sottosegretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita;

- Dott. Leonardo Nepi, Officiale del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita;

- Mons. Walter Insero, Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma;

- Amadeus Sebastiani e Giovanna Civitillo, coniugi, conduttori del Festival delle Famiglie (in collegamento da
remoto);

- Gigi De Palo e Anna Chiara Gambini, coniugi, rappresentanti della Pastorale familiare della Diocesi di Roma.

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 X Incontro
Mondiale delle Famiglie - 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, in inglese e in spagnolo.

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 X Incontro
Mondiale delle Famiglie - IN PRESENZA”.

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. 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
accreditamento online e, successivamente, il link per accedere alla piattaforma virtuale e fruire del servizio di
traduzione simultanea in italiano, in inglese e in spagnolo (sarà necessario scaricare l’applicazione Zoom sul
proprio dispositivo ed essere muniti di cuffie personali).

*.*.*

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.
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I giornalisti e gli operatori media accreditati per la Conferenza Stampa sono invitati a presentarsi 30 minuti prima
rispetto all’orario di inizio.

[00836-IT.01]
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