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♦ Le Udienze
Le Udienze
Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:
- S.E. la Signora Miroslava Rosas Vargas, Ambasciatore di Panama presso la Santa Sede, in occasione della
presentazione delle Lettere Credenziali;
- l’Em.mo Card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano (Italia);
- l’Em.mo Card. Andrew Yeom Soo-jung, Arcivescovo di Seoul (Corea);
- S.E. Mons. Giacinto Berloco, Arcivescovo tit. di Fidene, Nunzio Apostolico in Belgio e in Lussemburgo;
- S.E. Mons. Claudio Gugerotti, Arcivescovo tit. di Ravello, Nunzio Apostolico in Bielorussia.
Il Papa riceve questa mattina in Udienza:
- S.E. Mons. Ettore Balestrero, Arcivescovo tit. di Vittoriana, Nunzio Apostolico in Colombia;
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- il Signor Marcos Aguinis.
[01497-01.01]

Le Lettere Credenziali dell’Ambasciatore di Panama presso la Santa Sede
Alle ore 10.15 di questa mattina, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza S.E. la Signora Miroslava
Rosas Vargas, Ambasciatore di Panama presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere
Credenziali.
Pubblichiamo di seguito i cenni biografici essenziali del nuovo Ambasciatore:
S.E. la Signora Miroslava Rosas Vargas
È nata l’11 gennaio 1959.
È vedova ed ha una figlia.
È laureata in Scienze Politiche ed Economiche; ha conseguito due Master in Pubblica Amministrazione ed in
Diritto diplomatico e Relazioni Internazionali, nonché un Dottorato in Scienze Politiche.
Ha ricoperto, tra gli altri, i seguenti incarichi: Vice Console e, successivamente, Console a Montreal (19791983); Console Generale a Santo Domingo (1983-1990); Addetta di Ambasciata a Santo Domingo (1983-1990);
Ambasciatore a Santo Domingo (2004-2009); Consultore Internazionale della Hope for a Healthier Humanity
Foundation, New York (2010-2012).
Attualmente è membro della "Commissione per i 500 anni della prima diocesi in terra ferma" (Arcidiocesi di
Panamá), e membro del Consiglio Direttivo del Worldwide Medical Assurance, Ltd, Corp.
[01498-01.01]

Rinunce e nomineAvvicendamento del Vescovo di Ciudad del Este (Paraguay) e nomina dell’Amministratore
Apostolico sede vacante della medesima diocesi
Il Santo Padre Francesco ha provveduto all’avvicendamento del Vescovo di Ciudad del Este (Paraguay), S.E.
Mons. Rogelio Ricardo Livieres Plano, ed ha nominato Amministratore Apostolico sede vacante della medesima
diocesi S.E. Mons. Ricardo Jorge Valenzuela Ríos, Vescovo di Villarrica del Espíritu Santo.
[01499-01.01]

Nota della Sala Stampa circa l’avvicendamento del Vescovo di Ciudad del Este (Paraguay), S.E. Mons. Rogelio
Ricardo Livieres PlanoTesto in lingua italianaTraducción no oficial en lengua españolaTesto in lingua italiana
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Dopo l’accurato esame delle conclusioni delle Visite Apostoliche compiute al Vescovo, alla diocesi e ai Seminari
di Ciudad del Este, da parte della Congregazione per i Vescovi e della Congregazione per il Clero, il Santo
Padre ha provveduto all’avvicendamento di S.E. Mons. Rogelio Ricardo Livieres Plano e ha nominato
Amministratore Apostolico della medesima sede, ora vacante, S.E. Mons. Ricardo Jorge Valenzuela Ríos,
Vescovo di Villarrica del Espíritu Santo.
La gravosa decisione della Santa Sede, ponderata da serie ragioni pastorali, è ispirata al bene maggiore
dell’unità della Chiesa di Ciudad del Este e alla comunione episcopale in Paraguay.
Il Santo Padre, nell’esercizio del suo ministero di "perpetuo e visibile fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia
della moltitudine dei fedeli" (L.G. 23), chiede al clero e a tutto il Popolo di Dio di Ciudad del Este di voler
accogliere i provvedimenti della Santa Sede con spirito di obbedienza, docilità e animo disarmato, guidato dalla
fede.
Inoltre, invita l’intera Chiesa Paraguaiana, guidata dai suoi Pastori, ad un serio processo di riconciliazione e
superamento di qualsiasi faziosità e discordia, perché non sia ferito il volto dell’unica Chiesa "acquistata con il
Sangue del suo proprio Figlio" e il "gregge di Cristo" non sia privato della gioia del Vangelo (cf. At 20, 28).
[01500-01.01] [Testo originale: Italiano]
Traducción no oficial en lengua española
Nota de la Oficina de Prensa de la Santa Sede
Sobre la sucesión al Obispo de Ciudad del Este (Paraguay), S.E. Mons. Rogelio Ricardo Livieres Plano
Después de un cuidadoso examen de las conclusiones de las visitas apostólicas efectuadas por la
Congregación para los Obispos y la Congregación para el Clero, al obispo, la diócesis y los Seminarios de
Ciudad del Este, el Santo Padre ha procedido a la sucesión de S.E. Mons. Rogelio Ricardo Livieres Plano
nombrando Administrador Apostólico de la misma sede, ahora vacante, a S.E. Mons. Ricardo Jorge Valenzuela
Ríos, Obispo de Villarrica del Espíritu Santo.
La ardua decisión de la Santa Sede, determinada por serias razones pastorales, obedece al bien mayor de la
unidad de la Iglesia Ciudad del Este y de la comunión episcopal en Paraguay.
El Santo Padre, en el ejercicio de su ministerio de "fundamento perpetuo y visible de unidad así de los Obispos
como de la multitud de los fieles" (LG 23) pide al clero y a todo el Pueblo de Dios de Ciudad del Este que acoja
la decisión de la Santa Sede con espíritu de obediencia, docilidad y sin desavenencias, guiado por la fe.
Por otra parte, se invita a toda la Iglesia de Paraguay, guiada por sus pastores, a un serio proceso de
reconciliación y superación de cualquier sectarismo y discordia, para no herir el rostro de la única Iglesia
"adquirida con la sangre de su Hijo" y para que el "rebaño de Cristo" no se vea privado de la alegría del
Evangelio (cf. Hch 20, 28).
[01500-04.01] [Texto original: Italiano - Traducción no oficial]
[B0673-XX.01]
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