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♦   Le Udienze

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- S.E. Mons. Ante Jozić, Arcivescovo tit. di Cissa, Nunzio Apostolico in Belarus;

- Monsignor Eric Soviguidi, Osservatore Permanente presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza e la Cultura (U.N.E.S.C.O.);

- S.E. Mons. Fermín Emilio Sosa Rodríguez, Arcivescovo tit. di Viruno, Nunzio Apostolico in Papua Nuova
Guinea, e Isole Salomone;

- Em.mo Card. Raymundo Damasceno Assis, Arcivescovo emerito di Aparecida (Brasile);

- Partecipanti al Capitolo Generale dei Padri di Schönstatt;

- Membri dell’Associazione Italiana dei Professori e Cultori di Liturgia.
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♦   Avviso di Conferenze Stampa

Conferenza stampa del 2 settembre

Conferenza stampa del 6 settembre

Conferenza stampa del 2 settembre

Si informano i giornalisti accreditati che domani, 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: “CSBeatificazione 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: “CS Beatificazione Papa
Giovanni Paolo I - IN PRESENZA”.

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

[01258-IT.01]

Conferenza Stampa del 6 settembre

Si informano i giornalisti accreditati che martedì 6 settembre 2022, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa della
Santa Sede si terrà la Conferenza Stampa di presentazione dell’evento “Economy of Francesco - Papa
Francesco e i giovani da tutto il mondo per l'economia di domani”, in programma ad Assisi dal 22 al 24
settembre 2022.

Interverranno:

- S.E. Mons. Domenico Sorrentino, Arcivescovo-Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, e di Foligno, e
Presidente del Comitato organizzatore di “Economy of Francesco”;

- Suor Alessandra Smerilli, F.M.A., Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale,
Delegata per la Commissione Vaticana per il Covid-19, e Membro del Comitato scientifico di “Economy of
Francesco”;

- Lourdes Hércules, giornalista, Staff di “Economy of Francesco” (Guatemala);

- Tainã Santana, studente di economia (Brasile);

- Aiza Asi, dottoranda in Economia e Management (Filippine);

- Giulia Gioeli, dottoranda in Scienze dell'economia civile (Italia).

Saranno presenti in sala, a disposizione della stampa per domande e interviste anche il Prof. Luigino Bruni,
Professore Ordinario di Economia Politica presso la Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma e
Direttore scientifico di “Economy of Francesco”; l’Avv. Francesca Di Maolo, Presidente dell'Istituto Serafico di
Assisi e Membro del Comitato organizzatore di “Economy of Francesco”.

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 Economy of Francesco -
DA REMOTO”.

I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di partecipazione attraverso il Sistema di
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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 Economy of Francesco -
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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