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♦   Le Udienze

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- S.E. il Signor Marcus Bergmann, Ambasciatore di Austria, in occasione della Presentazione delle Lettere
Credenziali;

- S.E. Mons. Antonio Santarsiero Rosa, O.S.I., Vescovo di Huacho (Perù);

- Membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Populorum Progressio”;

- S.E. Mons. Walter Erbì, Arcivescovo tit. di Nepi, Nunzio Apostolico in Liberia e in Sierra Leone; con i Familiari;

- Partecipanti al Capitolo Generale dei Cistercensi della Stretta Osservanza (Trappisti).
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♦   Le Lettere Credenziali dell’Ambasciatore di Austria presso la Santa Sede

Questa mattina, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza S.E. il Signor
Marcus Bergmann, Ambasciatore di Austria presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle
Lettere Credenziali.

Pubblichiamo di seguito i cenni biografici essenziali del nuovo ambasciatore:

S.E. il Signor Marcus Bergmann

Ambasciatore di Austria presso la Santa Sede

ènato il 19 dicembre 1964 a Wels, Alta Austria.

èsposato e ha due figli.

Si è laureato in diritto (Doctor iuris) presso l’Università di Linz e ha conseguito il LL.M. (Legum Magister) presso
il Georgetown University Law Center.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: Assistente universitario presso l’Istituto di Diritto Pubblico e Scienze Politiche
dell’Università di Linz (1991-1996); Ministero degli Affari Esteri, Ufficio del Consigliere Legale: Diritto economico
internazionale, diritto costituzionale, diritto degli investimenti e diritto tributario internazionale, diritto dell’Unione
Europea (1996-1999); Missione presso l’ONU e l’Organizzazione Mondiale del Commercio a Ginevra (1997);
Consigliere presso Ambasciata negli Stati Uniti (1999-2006); Ministro Plenipotenziario presso il Ministero degli
Affari Europei ed Internazionali: Negoziatore Capo per i Trattati bilaterali di investimenti, Diritto economico
internazionale (2006-2011); Membro della Divisione di Ricorsi in materia di diritto disciplinare presso la
Cancelleria Federale (2006-2014); Docente di Diritto economico internazionale ed istituzioni presso l’Accademia
Diplomatica (2008-2012); Direttore della Cooperazione scientifica e del Dialogo interculturale e interreligioso
presso il Ministero per l’Europa, l’Integrazione e gli Affari Esteri (2011 - 2022); Membro del Consiglio di
Integrazione presso il Ministero degli Affari Interni (2014 - 2022); Vice Direttore Generale per gli Affari Culturali
Internazionali presso il Ministero degli Affari Europei ed Internazionali, con il rango di Ambasciatore (2019 -
2022).

[01401-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Rinunce e nomine

Nomina del Magister della Pontificia Accademia Cultorum Martyrum

Il Santo Padre ha nominato Magister della Pontificia Accademia Cultorum Martyrum la Dott.ssa Raffaella
Giuliani, finora Arcarius della medesima Pontificia Accademia.

[01405-IT.01]

♦   Avviso di Conferenze Stampa
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Conferenza Stampa del 19 settembre

Conferenza stampa del 20 settembre

Conferenza Stampa del 19 settembre

Si informano i giornalisti accreditati che lunedì 19 settembre 2022, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa della
Santa Sede si terrà la Conferenza Stampa di presentazione del Convegno di Studio “La Santità Oggi” promosso
dal Dicastero delle Cause dei Santi, che si svolgerà a Roma, presso l’Istituto Patristico Augustinianum, dal 3 al 6
ottobre 2022:

Interverranno:

- Em.mo Card. Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi;

- S.E. Mons. Fabio Fabene, Arcivescovo Segretario del Dicastero delle Cause dei Santi;

- Prof.ssa Cecilia Costa, Docente di Sociologia dei processi culturali e Sociologia dell'educazione, Università
degli Studi Roma Tre.

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 Convegno di Studio “La
Santità Oggi” - 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 Convegno di Studio “La
Santità Oggi” - IN PRESENZA.

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 per la Conferenza Stampa sono invitati a presentarsi 30 minuti prima
rispetto all’orario di inizio.
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Conferenza stampa del 20 settembre

Si informano i giornalisti accreditati che martedì 20 settembre 2022, alle ore 11.00, presso la Sala Stampa della
Santa Sede si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della prima tappa degli itinerari di arte e fede delle
attività pastorali della Basilica di San Pietro: l’evento “Seguimi. La vita di Pietro”. Il videomapping, che racconta
la vita di San Pietro, sarà proiettato per la prima volta sulla facciata della Basilica di San Pietro il 2 ottobre
prossimo alle ore 21.00.

Interverranno:

- Em.mo Card. Mauro Gambetti, O.F.M. Conv., Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano;

- Padre Francesco Occhetta S.I., Segretario Generale della Fondazione Fratelli tutti;

- Fra’ Agnello Stoia, Parroco della Parrocchia di San Pietro;

- S.E. Mons. Calogero La Piana, Vicario del Capitolo di San Pietro in Vaticano.

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 evento “Seguimi. La vita di
Pietro” - 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 evento “Seguimi. La vita di
Pietro” - IN PRESENZA.

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 per la Conferenza Stampa sono invitati a presentarsi 30 minuti prima
rispetto all’orario di inizio.
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