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Venerdì 11.12.2015

Avviso di Conferenze Stampa

Conferenza Stampa di lunedì14 dicembre 2015

Conferenza Stampa di martedì 15 dicembre 2015

Conferenza Stampa di lunedì 14 dicembre 2015

Si informano i giornalisti accreditati che lunedì 14 dicembre 2015, alle ore 11.30, nell’Aula Giovanni Paolo II
della Sala Stampa della Santa Sede, la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita
apostolica presenterà il documento “Identità e missione del fratello religioso nella Chiesa” e presenterà inoltre le
manifestazioni conclusive dell’Anno della Vita Consacrata.

Interverranno:

- Em.mo Card. João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di
vita apostolica;

- S.E. Mons. José Rodríguez Carballo, O.F.M., Arcivescovo Segretario della medesima Congregazione.

(Il Documento è da considerarsi sotto embargo fino alle ore 12.00 di lunedì 14 dicembre 2015.- Il testo del
Documento - in lingua italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola e portoghese - sarà a disposizione dei
giornalisti accreditati a partire dalle ore 9.00 di lunedì 14 dicembre).

[02185-IT.01]

Conferenza stampa di martedì 15 dicembre

Si informano i giornalisti accreditati che martedì 15 dicembre 2015, alle ore 11.30, nell'Aula Giovanni Paolo II
della Sala Stampa della Santa Sede, si terrà una conferenza stampa di presentazione del Messaggio per la



49.ma Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 2016): “Vinci l’indifferenza e conquista la pace”.

Interverranno:

- Em.mo Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace;

- Dott.ssa Flaminia Giovanelli, Sotto-Segretario del medesimo Pontificio Consiglio;

- S.E. Mons. José Raúl Vera López, O.P., Vescovo di Saltillo (Messico);

- Dott. Vittorio V. Alberti, Officiale del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace.

(Il Messaggio è da considerarsi sotto embargo fino alle ore 12.00 di martedì 15 dicembre 2015.- Il testo del
Messaggio - in lingua italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola, portoghese e polacca - sarà a disposizione
dei giornalisti accreditati a partire dalle ore 9.00 di martedì 15 dicembre)
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