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Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Presidente della Repubblica d’Austria

Testo in lingua italiana

Traduzione in lingua inglese

Traduzione in lingua spagnola

Testo in lingua italiana

Stamani, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Presidente della
Repubblica d’Austria, S.E. il Sig. Alexander Van der Bellen, il quale si è successivamente incontrato con Sua
Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da Sua Eccellenza Mons. Paul Richard
Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

Durante i cordiali colloqui, è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede e l’Austria.

Ci si è poi soffermati su questioni geopolitiche, di ambito europeo e internazionale, e non si è mancato di rilevare
il ruolo della Chiesa nella promozione della solidarietà per favorire la pace e la fraternità universale e nella cura
del creato.

Dal Vaticano, 7 giugno 2021

[00787-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua inglese

This morning the Holy Father Francis received in audience, in the Vatican Apostolic Palace, the President of the
Republic of Austria, His Excellency Alexander Van der Bellen, who subsequently met with His Eminence
Cardinal Secretary of State Pietro Parolin, accompanied by His Excellency Archbishop Paul Richard Gallagher,



Secretary for Relations with States.

During the cordial discussions, appreciation for the good relations between the Holy See and Austria was
expressed.

Attention then turned to geopolitical issues, at European and international levels, and the parties highlighted the
role of the Church in the promotion of solidarity in favour of peace and universal fraternity, and in the care of
creation.

From the Vatican, 7 June 2021

[00787-EN.01] [Original text: Italian - working translation]

 

Traduzione in lingua spagnola

El Santo Padre Francisco ha recibido esta mañana en audiencia, en el Palacio Apostólico Vaticano, al
Presidente de la República de Austria, S.E. el Sr. Alexander Van der Bellen, que sucesivamente se ha
encontrado 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.

Durante las conversaciones, que transcurrieron en un clima de cordialidad, se expresó la satisfacción por las
buenas relaciones entre la Santa Sede y Austria.

Seguidamente, se abordaron cuestiones geopolíticas, europeas e internacionales, recordando el papel de la
Iglesia en la promoción de la solidaridad para favorecer la paz y la fraternidad universal y en el cuidado de la
creación.

Desde el Vaticano, el 7 de junio de 2021

[00787-ES.01] [Texto original: Italiano - Traducción no oficial]
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