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♦   Le Udienze

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- Em.mo Card. Reinhard Marx, Arcivescovo di München und Freising (Repubblica Federale di Germania);
Coordinatore del Consiglio per l’Economia;

- Vescovi del Brasile in visita “ad Limina Apostolorum”;

- Partecipanti all’Assemblea plenaria dell’Unione Internazionale delle Superiori Generali (UISG).

[00687-IT.01]

♦   Rinunce e nomine

Nomina di Membro del Consiglio dell’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF)



Inizio incarico

Nomina di Membro del Consiglio dell’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF)

Il Santo Padre ha nominato Membro del Consiglio dell’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria
(ASIF) l’Illustrissimo Prof. Roberto Sanchez Mariano.

[00693-IT.01]

Inizio incarico

Il Santo Padre, avendo accettato le dimissioni presentate da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Marcelo
Sánchez Sorondo, ha deciso che Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Peter Kodwo Appiah
Turkson, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze
Sociali, prenda possesso del suo nuovo incarico il 6 giugno 2022, lunedì dopo la Solennità di Pentecoste.

[00694-IT.01]

♦   Avviso di Conferenza Stampa

Si avvisano i giornalisti accreditati che martedì 10 maggio 2022, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa della
Santa Sede, avrà luogo la Conferenza Stampa di presentazione del Messaggio del Santo Padre Francesco per
la II Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani.

La Giornata sarà celebrata la quarta domenica di luglio – quest’anno il 24 luglio - sul tema: “Nella vecchiaia
daranno ancora frutti”.

Interverranno:

- Em.mo Card. Kevin Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (italiano-inglese-spagnolo);

- Dott. Vittorio Scelzo, Incaricato per la pastorale degli anziani del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita
(italiano-inglese-spagnolo);

- Sig.ra Maria Francis, Communio – Conference of Catholic Bishops of India, Bangalore - India (inglese), in
collegamento da remoto;

- Sig.ra Giancarla Panizza, Auser Associazione per l'invecchiamento attivo, Sartirana (PV) - Italia (italiano).

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 Messaggio Giornata
Mondiale dei Nonni e degli Anziani - DA REMOTO”.
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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 e in inglese.

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 Messaggio Giornata
Mondiale dei Nonni e degli Anziani - 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 e, successivamente, il link per accedere alla piattaforma virtuale e fruire del servizio di
traduzione simultanea in italiano e in inglese (sarà necessario scaricare l’applicazione Zoom sul proprio
dispositivo ed essere muniti di cuffie personali).

*.*.*

Si ricorda che l’ingresso è condizionato all’esibizione del “Green pass rafforzato” (o attestazione equipollente al
Certificato Digitale Covid), alla verifica della temperatura corporea, alla sanificazione delle mani, all’uso della
mascherina FFP2 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.

[00692-IT.01]

[B0328-XX.01]
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