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Traduzione in lingua inglese

Testo in lingua italiana

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto oggi in Udienza S.E. il Sig. Bajram Begaj, Presidente della Repubblica di
Albania, il quale ha successivamente incontrato Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato,
accompagnato dal Reverendissimo Monsignore Mirosław Wachowski, SottoSegretario della Sezione 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.
Inoltre, è stato messo in evidenza il positivo contributo della comunità cattolica alla società albanese.

Nel prosieguo della conversazione, ci si è soffermati sul percorso di integrazione dell’Albania nell’Unione
Europea e su alcune questioni in ambito regionale e internazionale, tra cui la guerra in Ucraina ed il suo impatto
nei Balcani occidentali.

Dal Vaticano, 2 dicembre 2022

[01881-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua inglese

Today, the Holy Father Francis received in audience His Excellency Mr. Bajram Begaj, President of the Republic
of Albania, who subsequently met with His Eminence Cardinal Secretary of State Pietro Parolin, accompanied



by the Most Reverend Monsignor Mirosław Wachowski, Under-Secretary of the Section for Relations with States
and International Organizations.

During the cordial discussions in the Secretariat of State, appreciation was expressed at the good existing
bilateral relations and the intention to develop further collaboration in sectors of mutual interest. Furthermore, the
positive contribution of the Catholic community to Albanese society was highlighted.

Attention then turned to the path of integration of Albania in the European Union and various regional and
international issues, including the war in Ukraine and its impact in the Western Balkans.

From the Vatican, 2 December 2022

[01881-EN.01] [Original text: Italian - working translation]
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