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Testo in lingua italiana

Nella mattinata di oggi, giovedì 25 aprile 2019, il Santo Padre Francesco ha ricevuto S.E. il Sig. Raimonds
Vējonis, Presidente della Repubblica di Lettonia, il quale si è successivamente incontrato con il Rev.mo Mons.
Antoine Camilleri, Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati.

Nel corso dei cordiali colloqui, è stato espresso apprezzamento per i buoni rapporti bilaterali, ricordando il
recente viaggio del Santo Padre in occasione del centenario dell’indipendenza nel 2018. Successivamente sono
stati trattati alcuni temi relativi alla situazione sociale e religiosa del Paese.

Nel prosieguo della conversazione sono stati passati in rassegna alcuni temi di carattere internazionale, quali la
pace e la sicurezza nella Regione, le prospettive per il futuro del progetto europeo e la tutela dell’ambiente.



[00692-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua inglese

This morning, Thursday 25 April 2019, the Holy Father Francis received in audience H.E. Mr. Raimonds Vējonis,
president of the Republic of Latvia, who subsequently met with the Rev. Msgr. Antoine Camilleri, under-
secretary for Relations with States.

During the cordial discussions, appreciation was expressed for the good bilateral relations, recalling the Holy
Father’s recent trip on the occasion of the centenary of independence in 2018. The parties then focused on
several themes regarding the social and religious situation of the country.

Attention then turned to various themes of an international nature, such as peace and security in the region, the
prospects for the future of the European project and care for the environment.

[00692-EN.01] [Original text: Italian - working translation]

Traduzione in lingua spagnola

Hoy, jueves 25 de abril de 2019, el Santo Padre Francisco ha recibido a S.E. el Sr. Raimonds Vējonis,
Presidente de la República de Letonia, quien sucesivamente se encontró con el Rev. Mons. Antoine Camilleri,
Subsecretario para las Relaciones con los Estados.

Durante las conversaciones, transcurridas en una atmósfera de cordialidad, se expresó el aprecio por las
buenas relaciones bilaterales, recordando el reciente viaje del Santo Padre con motivo del centenario de la
independencia en 2018. Posteriormente, se trataron algunos temas relacionados con la situación social y
religiosa del país.

A lo largo de la conversación se analizaron algunos temas de carácter internacional, como la paz y la seguridad
en la Región, las perspectivas del futuro del proyecto europeo y la protección del medio ambiente.

[00692-ES.01] [Texto original: Italiano - Traducción no oficial]
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