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Testo in lingua italiana

 

Oggi il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza S.E. il Sig. Andrzej Duda, Presidente della Repubblica di
Polonia, il quale, successivamente, si è incontrato con Sua Eminenza il Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato,
accompagnato da Sua Eccellenza Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

I cordiali colloqui si sono svolti nel quadro del centenario della nascita di San Giovanni Paolo II e nel 40°
anniversario della fondazione del Sindacato autonomo indipendente “Solidarność”. Sono stati trattati alcuni temi
di mutuo interesse inerenti alla missione della Chiesa, tra cui la promozione della famiglia e l’educazione dei
giovani.

Infine, ci si è soffermati su alcune tematiche di carattere internazionale, quali l’emergenza sanitaria in corso, la
situazione regionale e la sicurezza.

[01109-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua inglese

Today the Holy Father Francis received in audience His Excellency Mr Andrzej Duda, President of the Republic
of Poland, who later met with His Eminence Cardinal Secretary of State Pietro Parolin, accompanied by His



Excellency Archbishop Paul Richard Gallagher, Secretary for Relations with States.

The cordial discussions took place in the context of the centenary of the birth of Saint John Paul II and the 40th
anniversary of the founding of the independent autonomous trade union "Solidarność". Some topics of mutual
interest related to the mission of the Church were discussed, including the promotion of the family and the
education of young people.

Finally, attention turned to some international issues, such as the current health emergency, the regional
situation and security.

[01109-EN.01] [Original text: Italian - working translation]

Traduzione in lingua spagnola

El Santo Padre Francisco ha recibido hoy en audiencia al Excmo. Sr. Andrzej Duda, Presidente de la República
de Polonia, que sucesivamente se encontró con Su Eminencia el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado,
acompañado por Su Excelencia Mons. Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados.

Las cordiales conversaciones discurrieron en el marco del centenario del nacimiento de san Juan Pablo II y del
40º aniversario de la fundación del sindicato autónomo independiente "Solidarność". Se trataron algunos temas
de interés mutuo relacionados con la misión de la Iglesia, entre ellos la promoción de la familia y la educación
de los jóvenes.

Por último, se examinaron algunas cuestiones internacionales, como la actual emergencia sanitaria, la situación
regional y la seguridad.

[01109-ES.01] [Texto original: Italiano - Traducción no oficial]
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