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Traduzione in lingua inglese

Testo in lingua italiana

Il Santo Padre ha ricevuto oggi in Udienza S.E. il Sig. Robert Golob, Primo Ministro della Repubblica di
Slovenia, il quale ha successivamente incontrato l’Em.mo Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato,
accompagnato dall’Ecc.mo Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le
Organizzazioni Internazionali.

Nel corso dei cordiali colloqui in Segretaria di Stato, è stato espresso apprezzamento per le positive relazioni
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 Chiesa cattolica alla società slovena.

Nel prosieguo della conversazione sono state affrontate diverse tematiche in ambito internazionale, tra le quali,
l’allargamento dell’Unione Europea ai Paesi dei Balcani occidentali, la situazione in Ucraina e il suo impatto sulla
Regione.

Dal Vaticano, 17 dicembre 2022

[01980-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua inglese

This morning, the Holy Father received in audience His Excellency Mr. Robert Golob, Prime Minister 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 and



International Organizations.

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

Attention then turned to various themes in the international sphere, including the enlargement of the European
Union to the countries of the Western Balkans, and the situation in Ukraine and its impact on the region.

From the Vatican, 17 December 2022

[01980-EN.01] [Original text: Italian - working translation]
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