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Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Primo Ministro della Repubblica di Lituania

Testo in lingua italiana

Traduzione in lingua inglese

Traduzione in lingua spagnola

Testo in lingua italiana

Oggi il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza S.E. il Sig. Saulius Skvernelis, Primo Ministro della
Repubblica di Lituania, il quale, successivamente, si è incontrato con Sua Eminenza il Card. Pietro Parolin,
Segretario di Stato, accompagnato da Mons. Antoine Camilleri, Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati.

Nel corso dei cordiali colloqui è stato espresso apprezzamento per il buono stato delle relazioni bilaterali e per il
positivo contributo della Chiesa cattolica alla società lituana, nel corso dei secoli. In tale contesto, non si è
mancato di fare cenno alla recente beatificazione dell’Arcivescovo Teofilo Matulionis.

Sono stati poi esaminati alcuni temi di mutuo interesse, quali le prospettive per il futuro sviluppo dell’integrazione
europea, l’emigrazione dei giovani e l’accoglienza dei migranti, e la pace e la sicurezza a livello regionale e
internazionale.

[01474-IT.01]

Traduzione in lingua inglese

Today the Holy Father Francis received in audience H.E. Mr. Saulius Skvernelis, Prime Minister of the Republic
of Lithuania, who subsequently met with His Eminence Cardinal Secretary of State Pietro Parolin, accompanied
by Msgr. Antoine Camilleri, Under-Secretary for Relations with States.



During the cordial discussions, appreciation was expressed for the good state of bilateral relations and the
positive contribution of the Catholic Church in Lithuanian society throughout the centuries. In this context,
mention was made of the recent beatification of Archbishop Teofilius Matulionis.

Themes of common interest were then examined, such as the prospects for the future development of European
integration, the emigration of the young and the reception of migrants, and peace and security at regional and
international level.

[01473-EN.01] [Original text: Italian - working translation]

Traduzione in lingua spagnola

Hoy el Santo Padre Francisco ha recibido en audiencia a S.E. el Sr. Saulius Skvernelis, Primer Ministro de la
República de Lituania, quien sucesivamente se ha encontrado con Su Eminencia el cardenal Pietro Parolin,
Secretario de Estado, acompañado por Mons. Antoine Camilleri, Subsecretario de Relaciones con los Estados .

Durante las conversaciones, transcurridas en una atmósfera de cordialidad, se ha manifestado el aprecio por el
buen estado de las relaciones bilaterales y la contribución positiva de la Iglesia Católica a la sociedad lituana a
lo largo de los siglos. En este contexto, no ha faltado una mención a la reciente beatificación del arzobispo
Theophilus Matulionis.

A continuación se han examinado algunos temas de interés mutuo, como las perspectivas para el desarrollo
futuro de la integración europea, la emigración de jóvenes y la acogida de los migrantes y la paz y la seguridad
a nivel regional e internacional.

[01473-ES.01] [Texto original: Italiano - Traducción no oficial]
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