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♦   Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Presidente della Repubblica del Paraguay

♦   Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Presidente della Repubblica del Paraguay

Testo in lingua italiana

Traduzione in lingua inglese

Traduzione in lingua spagnola

Testo in lingua italiana

Questa mattina il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza S.E. il Signor Horacio Manuel Cartes Jara,
Presidente della Repubblica del Paraguay, il quale si è successivamente incontrato con Sua Eminenza il
Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario
per i Rapporti con gli Stati.

I colloqui, svoltisi in un clima di cordialità, si sono principalmente soffermati sui temi dell’educazione e della
promozione sociale, come pure su alcune problematiche regionali.

[01675-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua inglese



This morning the Holy Father Francis received in audience H.E. Mr. Horacio Manuel Cartes Jara, President of
the Republic of Paraguay, who subsequently met with His Eminence Cardinal Secretary of State Pietro Parolin,
accompanied by His Excellency Msgr. Paul Richard Gallagher, Secretary for Relations with States.

The discussions, which took place in a cordial atmosphere, focused mainly on the themes of education and
social promotion, as well as a number of regional issues.

[01675-EN.01] [Original text: Italian - working translation]

Traduzione in lingua spagnola

Esta mañana el Santo Padre Francisco ha recibido en audiencia al Presidente de la República de Paraguay,
S.E. el Sr. Horacio Manuel Cartes Jara, que sucesivamente se encontró con Su Eminencia el cardenal Pietro
Parolin, Secretario de Estado, a quien acompañaba Su Excelencia Paul Richard Gallagher, Secretario para las
Relaciones con los Estados.

Las conversaciones, transcurridas en una atmósfera de cordialidad, se han centrado principalmente en los
temas de la educación y la promoción social así como en algunas problemáticas de la región.

[01675-ES.01] [Texto original: Italiano - Traducción no oficial]
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