N. 0538
Lunedì 06.09.2021

Avviso di Conferenza Stampa
Si avvisano i giornalisti accreditati che domani, martedì 7 settembre 2021, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta
streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede la Conferenza Stampa di presentazione del Documento
Preparatorio e del Vademecum per il Sinodo sulla Sinodalità: due strumenti elaborati dalla Segreteria Generale
del Sinodo dei Vescovi per l’animazione della prima fase dell’itinerario sinodale in vista della celebrazione della
XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: “Per una Chiesa sinodale: comunione,
partecipazione e missione”.
Interverranno:
- Em.mo Card. Mario Grech, Segretario Generale della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi;
- S.E. Mons. Luis Marín de San Martín, O.S.A., Sotto-Segretario della Segreteria Generale del Sinodo dei
Vescovi;
- Rev.da Suor Nathalie Becquart, Xavière, Sotto-Segretaria della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi;
- Prof.ssa Myriam Wijlens, Professore ordinario di Diritto Canonico presso l’Università di Erfurt (Germania),
Consultore della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi;
- Rev.do Don Dario Vitali, Professore Ordinario nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana,
Consultore della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi.
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 Documento Preparatorio e
Vademecum Sinodo Sinodalità - 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 e fruire del servizio di traduzione
simultanea in italiano, in inglese e in spagnolo.
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 Documento Preparatorio e
Vademecum Sinodo Sinodalità - 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 e, successivamente, il link per accedere alla piattaforma virtuale e fruire del servizio di
traduzione simultanea in italiano, in inglese e in spagnolo (sarà necessario scaricare l’applicazione Zoom sul
proprio dispositivo ed essere muniti di cuffie personali).
*.*.*
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.
*.*.*

Il Documento Preparatorio e il Vademecum sono da considerarsi sotto embargo fino alle ore 11.30 di domani,
martedì 7 settembre 2021.
I testi del Documento e del Vademecum - in italiano, inglese e spagnolo – saranno a disposizione dei giornalisti
accreditati a partire dalle ore 9.30 di domani, martedì 7 settembre 2021.
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