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♦   Le Udienze

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- Il Signor Rafael Mariano Grossi, Direttore Generale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (AIEA),
con la Consorte e Seguito;

- S.E. Mons. Mitja Leskovar, Arcivescovo tit. di Benevento, Nunzio Apostolico in Iraq;

- S.E. Mons. Julián Barrio Barrio, Arcivescovo di Santiago de Compostela (Spagna), con il Signor Alberto Núñez
Feijóo, Presidente della Giunta di Galizia, e Seguito;

- Padre Michael Anthony Perry, Ministro Generale dell’Ordine Francescano dei Frati Minori;

- Padre Abate Pierre Najem, Superiore Generale dell’Ordine Maronita della Beata Vergine Maria.
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♦   Avviso dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche

Presa di possesso

L’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice dà comunicazione della seguente Presa di
Possesso:

Sabato 19 giugno 2021, alle ore 18, l’Em.mo Cardinale Celestino Aós Braco, O.F.M. Cap., Arcivescovo di
Santiago de Chile (Cile), prenderà possesso del Titolo dei Santi Nereo ed Achilleo, Viale delle Terme di
Caracalla, 28.

[00835-IT.01]

♦   Avviso di Conferenza Stampa

Si avvisano i giornalisti accreditati che domani, martedì 15 giugno 2021, alle ore 10.30, avrà luogo in diretta
streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede la Conferenza Stampa a conclusione della Campagna
internazionale di Caritas Internationalis “Share the Journey – Condividiamo il viaggio” sul tema: “Caritas
Internationalis journeying with migrants and refugees. Looking at the future after four years of Share the Journey
campaign”:

Interverranno:

- Em.mo Card. Luis Antonio Tagle, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e Presidente
di Caritas Internationalis;

- Em.mo Card. Peter K. A. Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale;

- Aloysius John, Segretario Generale di Caritas Internationalis;

- Sr. Maria de Lurdes Lodi Rissini, Coordinatrice nazionale della Caritas del Sud Africa, in collegamento da
remoto.

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 Campagna Caritas
Internationalis “Share the Journey” - 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

Bollettino N. 0381 - 14.06.2021 2



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 Campagna Caritas
Internationalis “Share the Journey” - IN PRESENZA

Si fa presente che, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, sarà possibile garantire l’accesso all’Aula
“Giovanni Paolo II” ad un numero limitato di giornalisti e di operatori media. Il criterio esclusivo sarà l’ordine di
arrivo delle richieste. Coloro che non potranno essere ammessi, causa esaurimento posti in aula, riceveranno
comunque il link per partecipare all’evento da remoto.

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 verifica della temperatura corporea, alla sanificazione delle mani,
all’uso della mascherina e ad eventuali ulteriori disposizioni fornite dal personale.

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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