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♦   Le Udienze

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- Em.mo Card. Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita;

- S.E. Mons. Laurent Ulrich, Arcivescovo di Paris (Francia);

- Nuovi Vescovi partecipanti al Corso di Formazione promosso dai Dicasteri per i Vescovi e per le Chiese
Orientali
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♦   Dalle Chiese Orientali

 



Elezione di Vescovo Ausiliare dell’Esarcato Arcivescovile di Donetsk

Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa greco-cattolica ucraina ha eletto Vescovo Ausiliare dell’Esarcato
Arcivescovile di Donetsk il Rev.do Sac. Maksim Ryabukha, S.D.B., al quale il Santo Padre ha concesso il Suo
Assenso, assegnandogli la Sede titolare di Stefaniaco.

Curriculum vitae

S.E. Maksim Ryabukha è nato il 18 maggio 1980 a Lviv. Nel 1998 è entrato nella Società di San Francesco di
Sales, e dopo la formazione iniziale ha completato gli studi di Filosofia e Teologia presso la Pontificia Università
Salesiana. Inoltre si è formato anche in Gestione delle risorse umane presso l’Accademia Interregionale a Kyiv,
oltre ad aver ottenuto un Magistero in Amministrazione delle scuole presso il Politecnico di Lviv e un Master in
pedagogia sociale presso l’Università Nazionale di Transcarpazia.

Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 4 agosto 2007.

Ha svolto diversi incarichi, tra i quali Direttore della scuola di catechetica della Parrocchia di Pokrov della
Santissima Madre di Dio a Lviv, Responsabile dell’Oratorio della Comunità Salesiana a Vynnyky, Direttore della
Comunità a Dnipro, Amministratore della Parrocchia di San Giovanni Crisostomo a Kyiv, Responsabile per la
pastorale universitaria dell’Arcieparchia di Kyiv, Collaboratore locale della Nunziatura Apostolica in Ucraina,
Docente di pedagogia presso il Seminario Maggiore greco-cattolico a Kyiv, Vicario del Superiore della Vice-
Provincia ucraina dei Salesiani.
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♦   Avviso di Conferenza Stampa

Si informano i giornalisti accreditati che domani, 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
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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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