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♦   RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI: Rescritto del Santo Padre Francesco circa
l’Istruzione sull’Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della
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RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

Istruzione sull’Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle
Istituzioni collegate con la Santa Sede.

1. Il Santo Padre Francesco, nell’udienza concessa al Segretario di Stato, il giorno 22 agosto, ha stabilito di
emanare la presente Istruzione sull’amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della
Santa Sede e delle Istituzioni collegate con essa.

2. Il Santo Padre ha disposto che esso abbia natura di interpretazione autentica delle disposizioni vigenti e abbia
fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se precedente al Rescritto o specificamente
riferita a speciali cose.



3. L’articolo 219, paragrafo 3, della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, emanata il 19 marzo 2022,
deve interpretarsi nel senso che l’attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della
Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede compete in via esclusiva all’Istituto per le Opere di
Religione.

4. La Santa Sede e le Istituzioni collegate con la Santa Sede che siano titolari di attività finanziarie e liquidità, in
qualunque forma esse siano detenute, presso Istituzioni finanziarie diverse dallo IOR devono informare lo IOR e
trasferirle presso di esso appena possibile entro 30 giorni dal 1° settembre 2022.

5. Esso entra in vigore immediatamente tramite pubblicazione sull’Osservatore Romano. Eventuali atti adottati in
precedenza in difformità devono essere resi conformi rispetto alle presenti istruzioni.

FRANCISCUS

[01222-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Avviso dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche

Possesso cardinalizio

L’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice dà comunicazione della seguente Presa di
Possesso:

Domenica 28 Agosto 2022, alle ore 11, l’Em.mo Cardinale Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Arcivescovo di
Jakarta, prenderà possesso del Titolo dello Spirito Santo alla Ferratella, Via Rocco Scotellaro, 11.

[01223-IT.01]

♦   Avviso di Conferenza Stampa

Si avvisano i giornalisti accreditati che venerdì 26 agosto 2022, alle ore 13.00, presso la Sala Stampa della
Santa Sede, avrà luogo la Conferenza Stampa di presentazione della seconda tappa del processo sinodale: la
Fase Continentale del Sinodo sulla Sinodalità, sul tema: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e
missione”.

Per l’occasione saranno forniti anche alcuni dati relativi alle Sintesi realizzate a partire dalla vasta consultazione
del Popolo di Dio nella prima fase del processo sinodale e pervenute alla Segreteria Generale del Sinodo entro il
15 agosto 2022, nonché alcune informazioni relative alle modalità di realizzazione del Documento per la Tappa
Continentale.

Interverranno:

- Em.mo Card. Mario Grech, Segretario Generale della Segreteria Generale del Sinodo;

- Em.mo Card. Jean-Claude Hollerich, S.I., Arcivescovo di Luxembourg; Relatore Generale della XVI Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.
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La Conferenza Stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua italiana, francese, inglese e spagnola 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 Fase Continentale del
Sinodo sulla Sinodalità - 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.

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 Fase Continentale del
Sinodo sulla Sinodalità - IN PRESENZA”.

I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di partecipazione attraverso il Sistema di
accreditamento online.

Traduzione simultanea
Utilizzando la piattaforma virtuale di partecipazione indicata nel paragrafo “Partecipazione da remoto” è possibile
accedere ai canali di traduzione simultanea e ascoltare la Conferenza Stampa in italiano, francese, inglese e
spagnolo.

*.*.*

Si ricorda che l’ingresso è condizionato alla sanificazione delle mani. È fortemente raccomandato l'uso dei
dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

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

[01151-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Avviso ai giornalisti

I giornalisti accreditati sono invitati ad un incontro presso la Sala Stampa della Santa Sede, sabato 27 agosto
2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con alcuni dei nuovi Cardinali che saranno creati nel corso del Concistoro
Ordinario Pubblico presieduto dal Santo Padre Francesco nella Basilica di San Pietro sabato 27 agosto alle ore
16.00.

Di seguito l’elenco dei Cardinali la cui presenza è confermata:

- S.E.R. Mons. Arthur Roche

- S.E.R. Mons. Lazzaro You Heung-sik
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- S.E.R. Mons. Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M.

- S.E.R. Mons. Robert Walter McElroy

- S.E.R. Mons. Anthony Poola

- S.E.R. Mons. Paulo Cezar Costa

- S.E.R. Mons. William Seng Chye Goh

- S.E.R. Mons. Giorgio Marengo, I.M.C.

- S.E.R. Mons. Jorge Enrique Jiménez Carvajal, C.I.M.

Modalità di accreditamento e partecipazione

I giornalisti e gli operatori media che intendano 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: “Incontro con alcuni dei nuovi Cardinali-
Interviste”.

I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di partecipazione attraverso il Sistema di
accreditamento online.

*.*.*

Si ricorda che l’ingresso è condizionato alla sanificazione delle mani. È fortemente raccomandato l'uso dei
dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

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

[01221-IT.01] [Testo originale: Italiano]
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