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Testo in lingua italiana

Traduzione in lingua inglese

Traduzione in lingua spagnola

Testo in lingua italiana

Nella mattina di oggi, sabato 30 giugno 2018, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza, nel Palazzo
Apostolico Vaticano, il Presidente dello Stato Plurinazionale di Bolivia, S.E. il Sig. Juan Evo Morales Ayma, il
quale, successivamente, ha incontrato Sua Eccellenza Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti
con gli Stati.

Nel corso dei cordiali colloqui, sono state rilevate le positive relazioni tra la Santa Sede e la Bolivia, con speciale
riferimento all’attualizzazione delle intese bilaterali, e si è avuto uno scambio di vedute sulla situazione
regionale.

[01099-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua inglese

This morning, Saturday 30 June 2018, the Holy Father Francis received in audience, in the Vatican Apostolic
Palace, the President of the Plurinational State of Bolivia H.E. Mr. Juan Evo Morales Ayma, who subsequently
met with His Excellency Msgr. Paul Richard Gallagher, Secretary for Relations with States.

During the cordial discussions, the positive relations between the Holy See and Bolivia were evoked, with
special reference to the implementation of the bilateral agreements, and there was an exchange of views on the
regional situation.



[01099-EN.01] [Original text: Italian - working translation]

Traduzione in lingua spagnola

En la mañana de hoy, sábado 30 de junio de 2018, el Santo Padre Francisco ha recibido en Audiencia, en el
Palacio Apostólico Vaticano, al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, S.E. el Señor Juan Evo Morales
Ayma, el cual, a continuación, se ha reunido con Su Excelencia Mons. Paul Richard Gallagher, Secretario para
las Relaciones con los Estados.

En el curso de las cordiales conversaciones se han puesto de manifiesto las posiciones relativas entre la Santa
Sede y Bolivia, haciendo especial referencia a la actualización de los acuerdos bilaterales, y ha tenido lugar un
intercambio de pareceres sobre la situación regional.

[01099-ES.01] [Texto original: Italiano - Traducción no oficial]
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