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Visita ad Limina dei vescovi tedeschi 

Invito alla conferenza stampa 19 novembre 2022 

 
 
I 67 membri della Conferenza Episcopale Tedesca saranno a Roma dal 14 al 18 
November 2022 per la visita ad Limina. La “Visitatio ad limina Apostolorum” 
è il termine ufficiale per le visite periodiche dei vescovi alle tombe degli 
Apostoli Pietro e Paolo a Roma, abbinate alla presentazione della relazione sulla 
(arci)diocesi, udienza con il papa e colloqui con la Curia Romana. Più 
recentemente, i vescovi tedeschi sono stati a Roma per una visita ad Limina nel 
2015. 
 
Al termine della visita ad Limina, i colleghi dei media sono invitati per una 
conferenza stampa con il Presidente della Conferenca Episcopale Tedesca, 
Mons. Dott. Georg, Bätzing. La conferenza stampa si svolgerà sabato 
19 novembre 2022 alle ore 9:00 a Palazzo Cesi (Via della Conciliazione 51). 
L'accesso è possibile solo con previo accredito personale. Si prega di utilizzare 
il modulo online (https://www.dbk.de/presse/akkreditierungs-portal). La 
scadenza per l’accreditamento sarebbe il 17 novembre 2022 alle ore 12:00. 
Subito dopo riceverai una conferma con ulteriori informazioni.  
È previsto una traduzione della conferenza stampa in lingua italiano. 
 
Richiamiamo l'attenzione ancora sulle celebrazioni eucaristiche dei vescovi 
nelle quattro basiliche patriarcali romane. I credenti, così come i media, sono 
invitati a celebrare l'Eucaristia nei seguenti giorni: 
 

• Martedì 15 novembre 2022 alle ore 7:30 in Santa Maria Maggiore 
• Giovedì 17 novembre 2022 ore 18:00 a San Paolo fuori le mura 
• Venerdì 18 novembre 2022 alle ore 17:00 a San Giovanni in Laterano. 

 
Le equipe di ripresa che vogliono scattare foto durante gli appuntamenti devono 
registrarsi direttamente con le basiliche. A causa del spazio ridotto nelle grotte 
della Basilica di San Pietro, i fedeli non possono partecipare alla Messa.  
 
Per ulteriori informazione sarebbe presente il Direttore Comunicazione e 
Portavoce della Conferenza Episcopale Tedesca, Matthias Kopp (Email: 
pressestelle@dbk.de). 
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