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Testo in lingua italiana

Nel pomeriggio del 3 dicembre 2015, il Santo Padre ha partecipato alla riunione del Consiglio per l’Economia. Il
Santo Padre ha spiegato che il motivo della sua visita è stato quello di incoraggiare e ringraziare personalmente
i membri del Consiglio per l’importante ruolo che sono chiamati a svolgere nell’ambito della vigilanza delle
strutture finanziarie e amministrative della Santa Sede. Inoltre, il Santo Padre ha confermato il ruolo centrale del
Consiglio in questo lavoro di riforma che lo vede personalmente impegnato.

Per conto del Consiglio, il Card. Reinhard Marx, Coordinatore del Consiglio stesso, ha ringraziato vivamente il
Santo Padre per la sua presenza alla riunione e ha riconfermato il suo pieno impegno nella realizzazione delle
riforme finanziarie e amministrative promosse da Papa Francesco. Fin dalla sua istituzione, il Consiglio ha
investito considerevole tempo ed energia nella valutazione e possibile realizzazione di misure finalizzate alla
trasparenza e ad una gestione più efficace delle risorse della Santa Sede.



[02143-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Testo in lingua inglese

In the afternoon of the 3rd December 2015, the Holy Father participated in the meeting of the Council for the
Economy. The Holy Father explained that the reason for his visit was to personally thank and encourage Council
members for the important role they fulfil in the vigilance of the financial and administrative structures of the Holy
See. He further confirmed the central role of the Council in this work of reform to which the Holy Father is
committed.

On behalf of the Council, Card. Reinhard Marx, the Coordinator of the Council, warmly thanked the Holy Father
for his presence at the meeting and reconfirmed its full commitment to the financial and administrative reforms
initiated by Pope Francis. Since its institution the Council has dedicated significant time and energy to the
consideration and eventual implementation of measures aimed at transparency and a more effective
management of the resources of the Holy See.

[02143-EN.01] [Original text: English]
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