
N. 0791

Lunedì 24.10.2022

Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede: Udienza al Presidente della Repubblica di Cipro
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Traduzione in lingua inglese

 

Testo in lingua italiana

Nella mattinata odierna il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, S.E.
il Sig. Nicos Anastasiades, Presidente della Repubblica di Cipro, il quale si è successivamente incontrato 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 e le Organizzazioni Internazionali.

Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, è stato espresso apprezzamento per i buoni rapporti
bilaterali esistenti e l’intenzione di sviluppare ulteriormente la collaborazione nei settori di mutuo interesse, tra
cui l’accoglienza dei rifugiati.

Inoltre si è parlato del processo di riunificazione dell’Isola e della situazione nel Mediterraneo orientale e
nell’intera Regione, auspicando che i problemi aperti siano affrontati attraverso il dialogo.

Dal Vaticano, 24 ottobre 2022

[01628-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua inglese

This morning, the Holy Father Francis received in audience, in the Vatican Apostolic Palace, His Excellency Mr.
Nicos Anastasiades, President of the Republic of Cyprus, 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, which took place in the Secretariat of State, appreciation was expressed for the
good existing bilateral relations and the intention to develop further collaboration in sectors of mutual interest,
including the reception of refugees.

In addition, mention was made of the process of reunification of the island and the situation in the western
Mediterranean and the entire region, in the hope that ongoing problems may be addressed through dialogue.

From the Vatican, 24 October 2022

[01628-EN.01] [Original text: Italian - working translation]
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