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Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede: Udienza al Cancelliere della Repubblica
Federale di Germania

Testo in lingua italiana

Traduzione in lingua inglese

 

Testo in lingua italiana

Nella mattinata di oggi, 7 ottobre, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza, nel Palazzo Apostolico
Vaticano, il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, S.E. la Sig.ra Angela Merkel, la quale si è
successivamente incontrata 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.

Nel corso dei cordiali colloqui è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti e per la
fruttuosa collaborazione tra la Santa Sede e la Germania.

Ci si è poi soffermati su questioni di reciproco interesse in ambito internazionale e regionale, convenendo
sull’opportunità di rilanciare la cooperazione per affrontare le molteplici crisi in atto, con particolare riferimento
alle conseguenze dell’emergenza sanitaria e alle migrazioni.

Dal Vaticano, 7 ottobre 2021
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Traduzione in lingua inglese



This morning, 7 October, the Holy Father Francis received in audience, in the Vatican Apostolic Palace, the
Chancellor of the Federal Republic of Germany, Her Excellency Mrs. Angela Merkel, 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 was expressed for the good existing bilateral relations and the
fruitful collaboration between the Holy See and Germany.

The parties then turned their attention to matters of mutual interest in the international and regional spheres,
agreeing on the advisability of relaunching cooperation to address the multiple crises underway, with particular
reference to the consequences of the health emergency and migration.

From the Vatican, 7 October 2021

[01372-EN.01] [Original text: Italian - working translation]

[B0644-XX.01]

2


