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DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE IN OCCASIONE DELLA
RIELEZIONE DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D’AMERICA, BARACK OBAMA

Il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, P. Federico Lombardi, S.I., ha rilasciato oggi la seguente
dichiarazione:

Il Papa ha inviato, attraverso la Nunziatura Apostolica a Washington, un messaggio a Barack Obama, rieletto
oggi Presidente degli Stati Uniti.

Nel messaggio il Santo Padre Benedetto XVI fa i suoi auguri al Presidente per il nuovo mandato, e assicura le
sue preghiere a Dio perché lo assista nelle sue altissime responsabilità di fronte al Paese e alla comunità
internazionale e affinché gli ideali di libertà e giustizia che hanno guidato i fondatori degli Stati Uniti d’America
continuino a risplendere nel cammino della nazione.

Rispondendo poi a domande dei giornalisti a proposito della rielezione del Presidente Obama, il Direttore della
Sala Stampa, Padre Federico Lombardi, ha commentato:

Come tutti sappiamo, il compito del Presidente degli Stati Uniti è un compito di immensa responsabilità non solo
per il suo grande Paese, ma per tutto il mondo, dato il ruolo degli Stati Uniti sulla scena internazionale.

Perciò tutti auguriamo al Presidente Obama, riconfermato oggi nella sua funzione dalle elezioni appena
compiute, di rispondere alle attese che si rivolgono verso di lui dai suoi concittadini, perché possa servire il diritto
e la giustizia per il bene e la crescita di ogni persona, nel rispetto dei valori umani e spirituali essenziali, nella
promozione della cultura della vita e della libertà religiosa - da sempre così preziosa nella tradizione del popolo
americano e della sua cultura -; perché possa trovare le vie migliori per promuovere il benessere materiale e
spirituale di tutti; perché possa promuovere efficacemente lo sviluppo umano integrale, la giustizia e la pace nel
mondo.
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