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Testo in lingua italiana
Oggi, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza S.E. la Signora Ellen
Johnson Sirleaf, Presidente della Repubblica di Liberia, che ha successivamente incontrato l’Em.mo Segretario
di Stato, Cardinale Pietro Parolin, accompagnato dal Segretario per i Rapporti con gli Stati, S.E. Mons.
Dominique Mamberti.
Nel corso dei cordiali colloqui, si sono rilevate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e la Liberia e si è
espressa soddisfazione per il cammino positivo compiuto nel rafforzamento delle strutture democratiche del
Paese. In particolare, si è apprezzato l’impegno della Chiesa in favore della pace e della riconciliazione
nazionale, così come il suo importante contributo in ambito sociale ed educativo.
Infine, vi è stato uno scambio di vedute sull’attuale situazione internazionale e regionale, con speciale
riferimento alle aree di crisi.
[00543-01.01] [Testo originale: Italiano]
Traduzione in lingua inglese
Today, in the Vatican Apostolic Palace, the Holy Father Francis received in audience Her Excellency Ms Ellen
Johnson Sirleaf, President of the Republic of Liberia, who subsequently went on to meet with His Eminence
Cardinal Secretary of State Pietro Parolin, accompanied by the Secretary for Relations with States, Dominique
Mamberti.
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During the cordial discussions, emphasis was placed on the good relations between the Holy See and Liberia,
and satisfaction was expressed regarding the positive progress made in strengthening the country’s democratic
structures. Particular appreciation was shown for the Church’s commitment to peace and national reconciliation,
as well as her important contribution in the fields of social welfare and education.
Finally, there was an exchange of views on the current international and regional situation, with special
reference to areas of crisis.
[00543-02.01] [Original text: Italian - working translation]

