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Testo in lingua italiana

Stamani, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Presidente del
Consiglio Europeo, S.E. il Sig. Charles Michel, che ha anche incontrato S.E. il Cardinale Pietro Parolin,
Segretario di Stato, accompagnato da S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

Nel corso dei cordiali colloqui sono stati trattati alcuni temi di politica internazionale e regionale, con attenzione
alla situazione dei rifugiati afgani.

Nel prosieguo della conversazione si è fatto riferimento alle prossime sfide che attendono il continente nella
prospettiva della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Dal Vaticano, 11 settembre 2021



[01201-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
European Council, His Excellency Mr. Charles Michel, who also 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, a number of international and regional political issues were discussed, with
attention to the situation of Afghan refugees.

In the course of the conversation, reference was made to the forthcoming challenges facing the continent in view
of the Conference on the Future of Europe.

From the Vatican, 11 September 2021

[01201-EN.01] [Original text: Italian - working translation]

Traduzione in lingua spagnola

Esta mañana, el Santo Padre Francisco ha recibido en audiencia, en el Palacio Apostólico Vaticano, al
Presidente del Consejo Europeo, Excmo Sr. Charles Michel, que se ha encontrado también con S.E. el
Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, acompañado por S.E. Monseñor Paul Richard Gallagher,
Secretario para las Relaciones con los Estados.

En el transcurso de las conversaciones ,transcurridas en una atmósfera cordial, se trataron algunos temas
políticos internacionales y regionales, con atención a la situación de los refugiados afganos.

Sucesivamente en la conversación se hizo referencia a los próximos desafíos que esperan al continente en la
perspectiva de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Desde el Vaticano, 11 de septiembre de 2021

[01201-ES.01] [Texto original: Italiano - Traducción no oficial]
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