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Avviso di Conferenza Stampa (aggiornamento)

Si avvisano i giornalisti accreditati che venerdì 26 agosto 2022, alle ore 13.00, presso la Sala Stampa della
Santa Sede, avrà luogo la Conferenza Stampa di presentazione della seconda tappa del processo sinodale: la
Fase Continentale del Sinodo sulla Sinodalità, sul tema: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e
missione”.

Per l’occasione saranno forniti anche alcuni dati relativi alle Sintesi realizzate a partire dalla vasta consultazione
del Popolo di Dio nella prima fase del processo sinodale e pervenute alla Segreteria Generale del Sinodo entro il
15 agosto 2022, nonché alcune informazioni relative alle modalità di realizzazione del Documento per la Tappa
Continentale.

Interverranno:

- Em.mo Card. Mario Grech, Segretario Generale della Segreteria Generale del Sinodo;

- Em.mo Card. Jean-Claude Hollerich, S.I., Arcivescovo di Luxembourg; Relatore Generale della XVI Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi;

- Padre Giacomo Costa, S.I., Consultore della Segreteria Generale del Sinodo e Responsabile della Task Force
per l’elaborazione del Documento per la Tappa Continentale;

- S.E. Mons. Luis Marín de San Martín, O.S.A, Sottosegretario della Segreteria Generale del Sinodo;

- Sr. Nathalie Becquart, X.M.C.J, Sottosegretaria della Segreteria Generale del Sinodo;

- Susan Pascoe, Corresponsabile della Task Force per la Tappa Continentale, Membro della Commissione
Metodologia.

La Conferenza Stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua italiana, francese, inglese e spagnola 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 Fase Continentale del
Sinodo sulla 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.

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 Fase Continentale del
Sinodo sulla Sinodalità - IN PRESENZA”.

I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di partecipazione attraverso il Sistema di
accreditamento online.

Traduzione simultanea
Utilizzando la piattaforma virtuale di partecipazione indicata nel paragrafo “Partecipazione da remoto” è possibile
accedere ai canali di traduzione simultanea e ascoltare la Conferenza Stampa in italiano, francese, inglese e
spagnolo.

*.*.*

Si ricorda che l’ingresso è condizionato alla sanificazione delle mani. È fortemente raccomandato l'uso dei
dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

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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