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● TESTO IN LINGUA ITALIANA  

Oggi, lunedì 17 maggio 2010, il Presidente dello Stato Plurinazionale di Bolivia, Sua Eccellenza il Signor Juan
Evo Morales Ayma, è stato ricevuto in Udienza da Sua Santità Benedetto XVI e, successivamente, si è
incontrato con Sua Eminenza il Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, accompagnato da Sua
Eccellenza Mons. Dominique Mamberti, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

I cordiali colloqui hanno permesso un fruttuoso scambio di opinioni su temi attinenti all’attuale congiuntura
internazionale e regionale, e sulla necessità di sviluppare una maggiore sensibilità sociale per la tutela
dell’ambiente.

Ci si è poi soffermati su alcuni aspetti della situazione del Paese sudamericano, in particolare sulla
collaborazione tra la Chiesa e lo Stato in materia di educazione, sanità e politiche sociali a difesa dei diritti dei
più deboli.
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● TRADUZIONE IN LINGUA SPAGNOLA  

Hoy lunes, 17 de mayo de 2010, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Su Excelencia, el señor Juan
Evo Morales Ayma, ha sido recibido en audiencia por Su Santidad Benedicto XVI y, sucesivamente, se ha
encontrado con Su Eminencia el Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado, a quien acompañaba Su
Excelencia Monseñor Dominique Mamberti, Secretario para las Relaciones con los Estados.



Durante los coloquios, desarrollados en un clima de cordialidad, ha habido un fructuoso intercambio de
opiniones sobre temas relativos a la actual coyuntura internacional y regional y sobre la necesidad de fomentar
una mayor sensibilidad social para la tutela del ambiente.

Se han analizado a continuación algunos aspectos de la situación del país sudamericano, en particular la
colaboración entre la Iglesia y el Estado en materia de educación, sanidad y políticas sociales en defensa de los
derechos de los más débiles.
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