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COMUNICATO STAMPA

Modalità di accreditamento
dei Sigg. Giornalisti e Operatori media
in occasione dell’udienza del
Santo Padre Francesco
alle Diocesi di Bologna e Cesena-Sarsina,
in programma sabato 21 aprile
Sabato 21 aprile la nostra Diocesi si recherà in pellegrinaggio a Roma, per
partecipare all’Udienza speciale concessa, in Piazza San Pietro, da Papa Francesco
alle due Diocesi di Bologna e Cesena-Sarsina, da lui visitate lo scorso1 ottobre.
Scrivono i Vescovi delle due Diocesi: “Facendo memoria di ciò che è già passato,
vogliamo vivere con senso di responsabilità il presente e guardare con fiducia il
futuro, perché le parole e i gesti della Visita del Papa a Bologna e Cesena portino
frutto e segnino il cammino che ci apprestiamo a vivere”.
Dalle ore 9.30 in Piazza San Pietro, in attesa dell’Udienza speciale del Papa,
saranno eseguiti canti delle corali, con preghiere e testimonianze.
Alle ore 12.00 il Santo Padre, in Piazza San Pietro, reciterà il “Regina Coeli” e,
dopo gli indirizzi di saluto dell’Arcivescovo di Bologna e del Vescovo di CesenaSarsina, terrà il suo discorso.
Alle 13.30, nella stessa Piazza San Pietro, sarà celebrata la Santa Messa, presieduta
da S.E. Mons. Matteo Zuppi e con l’omelia del Vescovo di Cesena-Sarsina, S.E.
Mons. Douglas Regattieri.
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I giornalisti e gli operatori media che intendono partecipare devono
inviare richiesta di accreditamento TEMPORANEO alla Sala Stampa
della Santa Sede attraverso il modulo disponibile online all’indirizzo:
press.vatican.va/accreditamenti.
Coloro che già dispongono di accredito Ordinario valido devono
inviare una richiesta di partecipazione secondo le consuete modalità.
Tutte le richieste dovranno pervenire entro 48 ore dall’evento.
Il ritiro degli accrediti potrà essere effettuato presso la Sala Stampa
della Santa Sede, in Via della Conciliazione, 54, secondo il seguente
orario:
Venerdì 20 aprile, ore 11:00-13:00
Sabato 21 aprile, ore 9:00-13:00
Per condizioni particolari o problemi relativi alla sola procedura di
accreditamento è attivo l’indirizzo email
accreditamenti@salastampa.va e il numero di telefono + 39-06698.921 (dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 13:00).
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