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● TESTO IN LINGUA  ITALIANA

Questa mattina il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in udienza il Presidente della Repubblica di Corea,
Sua Eccellenza il Sig. Lee Myung-bak, il quale ha successivamente incontrato il Segretario di Stato, Sua
Eminenza il Cardinale Tarcisio Bertone, accompagnato da Sua Eccellenza Mons. Dominique Mamberti,
Segretario per i Rapporti con gli Stati.

I cordiali colloqui hanno permesso di scambiare idee su alcuni temi di interesse comune, tra cui gli effetti della
crisi economica mondiale, soprattutto sui Paesi più poveri, e la situazione politica e sociale nella penisola
coreana.

Sul piano bilaterale sono state evocate le buone relazioni esistenti tra la Repubblica di Corea e la Santa Sede,
nonché il dialogo ecumenico e interreligioso e la cooperazione tra la Chiesa e lo Stato in campo educativo e
sociale.
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● TESTO IN LINGUA  INGLESE

This morning the Holy Father Benedict XVI received in audience Lee Myung-bak, president of the Republic of
Korea, who subsequently went on to meet with Cardinal Secretary of State Tarcisio Bertone S.D.B. and
Archbishop Dominique Mamberti, secretary for Relations with States.



The cordial discussions provided an opportunity for an exchange of ideas on certain themes of common interest,
among them the effects of the world economic crisis, especially on the poorest countries, and the political and
social situation on the Korean peninsula.

At a bilateral level, mention was made of the good relations that exist between the Republic of Korea and the
Holy See, as well as of ecumenical and inter-religious dialogue, and of co-operation between Church and State
in the educational and social fields.
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