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Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede: Udienza a Sua Grazia Justin Welby,
Arcivescovo di Canterbury

Testo in lingua italiana

Traduzione in lingua inglese

Testo in lingua italiana

Nel pomeriggio di oggi, 13 novembre 2019, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza Sua Grazia Justin
Welby, Arcivescovo di Canterbury, accompagnato da Sua Grazia Ian Ernest, Arcivescovo Direttore del Centro
Anglicano di Roma e Rappresentante della Comunione Anglicana presso la Santa Sede.

Nel corso degli amichevoli colloqui ci si è soffermati sulla condizione dei cristiani nel mondo e su alcune
situazioni di crisi internazionale, con particolare riferimento alla dolorosa realtà in cui versa il Sud Sudan.

Al termine dell’incontro il Santo Padre e l’Arcivescovo di Canterbury hanno concordato che, se la situazione
politica nel Paese dovesse permettere la costituzione di un governo transitorio di unità nazionale nei prossimi
100 giorni, alla scadenza dell’accordo firmato nei giorni scorsi a Entebbe, in Uganda, è loro intenzione recarsi
insieme in visita in Sud Sudan.

[01819-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua inglese

This afternoon, 13th November 2019, Pope Francis received in audience His Grace Justin Welby, Archbishop of
Canterbury, accompanied by His Grace Archbishop Ian Ernest, Director of the Anglican Centre in Rome and
Representative of the Anglican Communion to the Holy See.

During the friendly discussions, the condition of Christians in the world was mentioned, as well as certain



situations of international crisis, particularly the sorrowful situation in South Sudan.

At the end of the meeting, the Holy Father and the Archbishop of Canterbury agreed that if the political situation
in the Country permits the creation of a transitional government of national unity in the coming 100 days,
according to the timing set by the recent agreement signed in Entebbe, in Uganda, it is their intention to visit
South Sudan together.

[01819-EN.01] [Original text: Italian - working translation]
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