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Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Presidente della Repubblica di Slovenia

Testo in lingua italiana

Traduzione in lingua inglese

Testo in lingua italiana

Il Santo Padre ha ricevuto oggi in Udienza S.E. il Sig. Borut Pahor, Presidente della Repubblica di Slovenia, il
quale ha successivamente incontrato l’Em.mo 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 in Segreteria di Stato, svoltisi nel quadro del trentesimo anniversario del
riconoscimento della Slovenia da parte della Santa Sede e dello stabilimento dei rapporti diplomatici, è stato
espresso apprezzamento per le positive relazioni bilaterali e per il dialogo in corso tra la Chiesa e le autorità civili
slovene.

Nel prosieguo della conversazione sono state affrontate diverse tematiche di carattere internazionale e
regionale, tra le quali la cooperazione regionale, l’allargamento dell’Unione Europea ai Paesi dei Balcani
occidentali e la situazione in Ucraina.

Dal Vaticano, 7 febbraio 2022

[00180-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua inglese

Today the Holy Father received in audience His Excellency Mr. Borut Pahor, President of the Republic of
Slovenia, 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, which took place in the Secretariat of State in the context of the thirtieth
anniversary of the recognition of Slovenia by the Holy See and the establishment of diplomatic relations,
appreciation was expressed for the positive bilateral relations and the ongoing dialogue between the Church and
the Slovenian civil authorities.

Attention then turned to various matters of an international and regional nature, such as regional cooperation,
the enlargement of the European Union to the western Balkan countries, and the situation in Ukraine.

From the Vatican, 7 February 2022

[00180-EN.01] [Original text: Italian - working translation]
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