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Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede: Udienza al Presidente della Commissione
Europea

Testo in lingua italiana

Traduzione in lingua inglese

Testo in lingua italiana

Stamani, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Presidente della
Commissione Europea, S.E. la Sig.ra Ursula von der Leyen, la quale si è successivamente incontrata con S.E. il
Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario
per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, ci si è soffermati sulle buone relazioni bilaterali e sul
comune impegno ad adoperarsi per porre fine alla guerra in Ucraina, dedicando particolare attenzione agli
aspetti umanitari e alle conseguenze alimentari del protrarsi del conflitto.

Nel prosieguo della conversazione si è parlato delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa e delle
sue conseguenze sui futuri assetti dell’Unione.

Dal Vaticano, 10 giugno 2022

[00925-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 Commission, Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, 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 held in the Secretariat of State, the parties focused on the good bilateral relations
and common commitment to work to bring the war in Ukraine to an end, dedicating particular attention to the
humanitarian aspects and the food consequences of the continuation of the conflict.

Attention then turned to the conclusions of the Conference on the future of Europe and on the consequences for
the future structure of the Union.

From the Vatican, 10 June 2022

[00925-EN.01] [Original text: Italian - working translation]
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