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Oggi 20 maggio 2010, il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto il Primo Ministro del Regno di Tonga, On. Dott.
Feleti Vaka'uta Sevele, il quale, successivamente, ha incontrato Sua Eminenza il Sig. Cardinale Tarcisio
Bertone, Segretario di Stato, accompagnato da Sua Eccellenza Mons. Dominique Mamberti, Segretario per i
Rapporti con gli Stati.

Nel corso dei cordiali colloqui ci si è soffermati sul processo di riforma istituzionale a Tonga, su alcuni aspetti
della vita sociale ed economica dell’arcipelago, nonché sul significativo contributo della Chiesa cattolica in vari
campi della promozione umana. Ha fatto seguito uno scambio di opinioni sulla situazione internazionale, con
particolare riferimento ai problemi politici, commerciali ed ambientali che gli Stati insulari del Pacifico stanno
affrontando in uno spirito di stretta collaborazione.
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● TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE  

Today 20 May 2010 the Holy Father Benedict XVI received in audience Feleti Vaka'uta Sevele, prime minister of
Tonga. The prime minister subsequently went on to meet with Cardinal Secretary of State Tarcisio Bertone
S.D.B. who was accompanied by Archbishop Dominique Mamberti, secretary for Relations with States.

In the course of the cordial discussions attention focused on the process of institutional reform in Tonga, on
various aspect of the archipelago's social and economic life, and on the important contribution the Catholic



Church makes in various fields of human promotion. Opinions were then exchanged on the international
situation, with particular reference to the political, commercial and environmental problems which the Pacific
Island States are facing in a spirit of close collaboration
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