
Nomina del Prefetto del nuovo Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 

Il Santo Padre Francesco ha nominato, in data 15 agosto 2016, Prefetto del nuovo Dicastero per i 
Laici, la Famiglia e la Vita S.E. Mons. Kevin Joseph Farrell, finora Vescovo di Dallas (U.S.A.). 

S.E. Mons. Kevin Joseph Farrell 
S.E. Mons. Kevin Joseph Farrell è nato il 2 settembre 1947 a Dublino (Irlanda). Dopo aver 
completato le scuole primaria e secondaria, ha frequentato l'Università di Salamanca in Spagna, e 
poi la Pontificia Università Gregoriana a Roma. Ha ottenuto la licenza in filosofia ed in teologia 
all'Università di San Tommaso a Roma. In seguito ha compiuto un "Master's Degree" in "business 
administration" all'Università di Notre Dame (U.S.A.). Entrato nella Congregazione dei Legionari di 
Cristo nel 1966, è stato ordinato sacerdote il 24 dicembre 1978. 
Dopo l'ordinazione sacerdotale, è stato Cappellano all’Università di Monterrey in Messico, 
Professore degli studi Economici, Amministratore Generale con la responsabilità per seminari e 
scuole dei Legionari di Cristo in Italia, Spagna ed Irlanda. Dal 1983 ha esercitato il ministero 
pastorale nella parrocchia di Saint Bartholomew a Bethesda in Washington. 
Nel 1984 si è incardinato nell’arcidiocesi di Washington, dove ha ricoperto i seguenti incarichi: vice-
parroco nella Parrocchia di Saint Thomas the Apostle (1984-1985); Direttore del Centro Cattolico 
Spagnolo (1986); Direttore Esecutivo Reggente delle Organizzazioni Caritative Cattoliche (1987-
1988); Segretario per gli Affari Finanziari (1989-2001); Parroco della Annunciation Parish (2000-
2002). 
Nominato Vescovo titolare di Rusuccuru e Ausiliare di Washington il 28 dicembre 2001, ha ricevuto 
la consacrazione episcopale l’11 febbraio successivo. Dal 2001 ha svolto gli uffici di Vicario 
Generale per l'Amministrazione e Moderatore della Curia. 
Il 6 marzo 2007 è stato promosso Vescovo di Dallas. 

[01317-IT.01] 

Nomina del Gran Cancelliere del Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” per Studi su 
Matrimonio e Famiglia e nomina del Presidente della Pontificia Accademia per la Vita 

Il Santo Padre ha nominato, in data 15 agosto corrente, Gran Cancelliere del Pontificio Istituto 
“Giovanni Paolo II” per Studi su Matrimonio e Famiglia, in deroga all’Art. 6 degli Statuti del 
medesimo Istituto, e Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, S.E. Mons. Vincenzo Paglia. 

[01318-IT.01] 

Nomina del Preside del Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” per Studi su Matrimonio 
e Famiglia 

In data 15 agosto corrente, il Papa ha nominato Preside del Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” 
per Studi su Matrimonio e Famiglia, a norma dell’Art. 8 degli Statuti del medesimo Istituto, il 
Reverendo Monsignore Pierangelo Sequeri, al presente Preside della Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale di Milano. 

Rev.do Mons. Pierangelo Sequeri 
Mons. Pierangelo Sequeri è nato a Milano il 26 dicembre 1944 ed è stato ordinato Sacerdote per 
l’Arcidiocesi di Milano il 28 giugno 1968. Ha compito studi musicali e di filosofia, ottenendo il 
dottorato in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma nel 1972. E’ stato 
educatore e docente di filosofia e teologia nel Seminario Maggiore di Milano, dottore e musicologo 
della Biblioteca Ambrosiana, docente incaricato di estetica del sacro presso l’Accademia di Belle Arti 
di Brera. Attualmente è preside e professore ordinario di teologia fondamentale alla sede centrale 
della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. 



Consultore del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione e Membro della 
Commissione Teologica Internazionale, fa parte dei Comitati Scientifici dell’Istituto Paolo VI di 
Brescia, della Fondazione San Carlo di Modena, del Centro di Etica Generale e Applicata presso il 
Collegio Borromeo di Pavia. E’ inoltre editorialista di “Avvenire” e collabora con “L’Osservatore 
Romano”. Professore invitato in diverse università, è autore di numerosi libri e articoli, sia di 
carattere accademico, sia di più ampia divulgazione, su argomenti di teologia ed estetica, come 
pure di produzione musicale. Il suo ambito di ricerca, oltre ai temi della didattica istituzionale, 
filosofica e teologica, riguarda soprattutto le questioni di confine fra antropologia culturale ed 
esperienza religiosa. 
Da vari anni ha messo a punto, con alcuni collaboratori che attualmente gestiscono un Centro di 
riabilitazione impegnato anche nella formazione professionale e nella ricerca per nuove 
applicazioni, un metodo di recupero per bambini e ragazzi con speciali difficoltà sul fronte psichico, 
mentale, relazionale. Il metodo, integrato da percorsi di ampliamento delle abilità linguistiche e 
relazionali, è basato sull’educazione alla pratica musicale strumentale, fino all’inserimento in una 
speciale orchestra sinfonica professionale, che tiene regolarmente concerti sinfonici dimostrativi in 
diversi teatri pubblici e istituzioni dedicate. L’Orchestra ha eseguito una speciale elaborazione 
dell’Inno Pontificio per l’inaugurazione del padiglione della Santa Sede all’EXPO di Milano 2015. 
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