N. 0684
Venerdì 22.10.2021

Pubblicazione: Immediata
Sommario:

♦ Rinunce e nomine
♦ Calendario delle celebrazioni presiedute dal Santo Padre Francesco (Novembre 2021)
♦ Avviso di Conferenza Stampa

♦ Rinunce e nomine

Nomina di Membro del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale
Nomina di Membri del Pontificio Comitato di Scienze Storiche
Nomina di Membro del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale
Il Santo Padre ha nominato Membro del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale l’Em.mo Signor
Card. Francesco Montenegro, Arcivescovo emerito di Agrigento.
[01454-IT.01]
Nomina di Membri del Pontificio Comitato di Scienze Storiche
Il Santo Padre ha nominato Membri del Pontificio Comitato di Scienze Storiche: il Rev.do César Izquierdo
Urbina, Professore ordinario dell’Universidad de Navarra; il Rev.do P. Benedict Kanakappally, O.C.D., Vice
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Rettore e Professore ordinario della Pontificia Università Urbaniana; il Ch.mo Prof. Paul Mattei, Membro
dellaPontificia Accademia di Latinità.
[01455-IT.01]

♦ Calendario delle celebrazioni presiedute dal Santo Padre Francesco (Novembre 2021)
Novembre
Giovedì 4
Basilica di San Pietro
Altare della Cattedra, ore 11.00
CAPPELLA PAPALE
Santa Messa in suffragio dei Cardinali e Vescovi defunti nel corso dell’anno
Venerdì 5
Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma
ore 10.30
Santa Messa
Domenica 14
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
Basilica di San Pietro, ore 10.00
Santa Messa
Giornata mondiale dei Poveri
[01453-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦ Avviso di Conferenza Stampa
Si avvisano i giornalisti accreditati che martedì 26 ottobre 2021, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta streaming
dalla Sala Stampa della Santa Sede la Conferenza Stampa di presentazione del Convegno Internazionale di
Studi “Inchiesta sulla storia dei primi secoli della Chiesa”, organizzato dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche
in collaborazione con l’Université Catholique de Lyon (Città del Vaticano, 27-29 ottobre 2021).
Interverranno:
- Rev.mo P. Bernard Ardura, O. Praem, Presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche;
- Prof. Gaetano Lettieri, Membro del Pontificio Comitato di Scienze Storiche e Direttore del Dipartimento di
Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo della “Sapienza” -Università di Roma.
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
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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 Inchiesta sulla storia dei
primi secoli della Chiesa - 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
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 Inchiesta sulla storia dei
primi secoli della Chiesa - IN PRESENZA”
Si fa presente che, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, sarà possibile garantire l’accesso all’Aula
“Giovanni Paolo II” a 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 all’esibizione del “Green pass” (o attestazione equipollente al Certificato
Digitale Covid), alla verifica della temperatura corporea, alla sanificazione delle mani, all’uso della mascherina e
a 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.
[01449-IT.01]
[B0684-XX.01]

