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♦   Comunicato della Santa Sede

Nel contesto della guerra in Ucraina, sono numerosi gli interventi del Santo Padre Francesco e dei suoi
collaboratori al riguardo. Essi hanno come finalità per lo più quella di invitare i Pastori ed i fedeli alla preghiera, e
tutte le persone di buona volontà alla solidarietà e agli sforzi per ricostruire la pace.

In più di un’occasione, come anche nei giorni recenti, sono sorte discussioni pubbliche sul significato politico da
attribuire a tali interventi.

A tale riguardo, si ribadisce che le parole del Santo Padre su questa drammatica questione vanno lette come
una voce alzata in difesa della vita umana e dei valori connessi ad essa, e non come prese di posizione politica.
Quanto alla guerra di ampie dimensioni in Ucraina, iniziata dalla Federazione Russa, gli interventi del Santo
Padre Francesco sono chiari e univoci nel condannarla come moralmente ingiusta, inaccettabile, barbara,
insensata, ripugnante e sacrilega.
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♦   Avviso di Conferenza Stampa



Si informano i giornalisti accreditati che venerdì 2 settembre 2022, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa della
Santa Sede, avrà luogo la Conferenza Stampa di presentazione della Beatificazione di Papa Giovanni Paolo I
(al secolo Albino Luciani), che avrà luogo domenica 4 settembre in Piazza San Pietro.

Interverranno:

- Em.mo Card. Beniamino Stella, Postulatore della Causa di Beatificazione;

- Dott.ssa Stefania Falasca, Vice-Presidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, Vice-Postulatrice della
Causa;

- Don Davide Fiocco, Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, in rappresentanza della Diocesi di Belluno-Feltre;

- Dott.ssa Lina Petri, Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, nipote del Pontefice;

- Suor Margherita Marin, delle Suore di Maria Bambina;

- Padre Juan José Dabusti, Sacerdote dell’Arcidiocesi di Buenos Aires.

La Conferenza Stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale Youtube di Vatican
News, collegandosi al sitohttps://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 Beatificazione Papa
Giovanni Paolo I - 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: “CSBeatificazione Papa
Giovanni Paolo I - IN PRESENZA”.

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 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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