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Testo in lingua spagnola 

 

  El Santo Padre Francisco ha recibido esta mañana en la residencia Domus Santae Martae a 

Mons. Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo (Chile), y a Ana María Celis Brunet, 

Presidenta del Consejo Nacional chileno de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas. 

El objetivo del encuentro era informarse e intercambiar opiniones sobre los pasos que se están dando 

en Chile para afrontar los casos de abuso y para prevenir que vuelvan a suceder. Un punto importante 

de la conversación ha sido el sufrimiento de las víctimas y su necesidad de hallar consuelo y 

reparación.  

  

El Papa Francisco, que sigue con interés cada avance por parte de la Conferencia Episcopal 

Chilena, ha expresado su deseo de que se sigan aclarando todos los interrogantes para que se pueda 

dar una respuesta justa a cada uno. 

 

[Testo originale: Spagnolo] 

 

 

Traduzione in lingua italiana 

 

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina nella residenza Domus Santae Martae 

Mons. Juan Ignacio González, vescovo di San Bernardo (Cile), e Ana María Celis Brunet, Presidente 

del Consiglio Nazionale cileno di Prevenzione di Abusi e Accompagnamento delle Vittime. 

L’obiettivo dell’incontro era informarsi e scambiare opinioni sui passi che si stanno compiendo in 

Cile per affrontare i casi di abuso e per prevenire che succedano di nuovo. Un punto importante della 

conversazione è stato sulla sofferenza delle vittime e sulla loro necessità di trovare consolazione e 

riparazione.  
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Papa Francesco, che segue con interesse ogni passo in avanti che fa la Conferenza Episcopale 

Cilena, ha espresso il suo desiderio che si continuino a chiarire tutti gli interrogativi per poter dare 

una risposta giusta a ognuno.  

 

 [Traduzione di lavoro: Italiano] 

 


