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Traduzione in lingua inglese

Testo in lingua italiana

Oggi il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza Sua Eccellenza il Sig. Petr Fiala, Primo Ministro della
Repubblica Ceca, il quale, successivamente, si è incontrato con Sua Eminenza il Sig. Card. Pietro Parolin,
Segretario di Stato, accompagnato da Sua Eccellenza Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti
con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato, ci si è soffermati sui buoni rapporti bilaterali esistenti tra la
Santa Sede e la Repubblica Ceca e sul ruolo della Chiesa nella società. È emerso anche l’auspicio di
consolidare e di estendere ulteriormente la collaborazione.

Nel prosieguo dei colloqui, sono state discusse le questioni della guerra in Ucraina e il suo impatto a livello
regionale e internazionale, con particolare attenzione alla situazione umanitaria e all’accoglienza dei profughi.

Dal Vaticano, 9 giugno 2022

[00918-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua inglese

Today the Holy Father Francis received in audience His Excellency Mr. Petr Fiala, Prime Minister of the Czech
Republic, 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 and International
Organizations.



During the cordial discussions in the Secretariat of State, the parties focused on the good existing bilateral
relations between the Holy See and the Czech Republic, and on the role of the Church in society. The hope of
consolidating and further extending cooperation also emerged.

Attention then turned to issues regarding the war in Ukraine and its impact at regional and international level,
with particular attention to the humanitarian situation and the reception of refugees.

From the Vatican, 9 June 2022

[00918-EN.01] [Original text: Italian - working translation]
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