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The brief meeting between Mrs. Kim Davis and Pope Francis at the Apostolic Nunciature in Washington, DC has
continued to provoke comments and discussion. In order to contribute to an objective understanding of what
transpired I am able to clarify the following points:
Pope Francis met with several dozen persons who had been invited by the Nunciature to greet him as he
prepared to leave Washington for New York City. Such brief greetings occur on all papal visits and are due to
the Pope’s characteristic kindness and availability. The only real audience granted by the Pope at the Nunciature
was with one of his former students and his family.
The Pope did not enter into the details of the situation of Mrs. Davis and his meeting with her should not be
considered a form of support of her position in all of its particular and complex aspects.
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Testo in lingua italiana
Dichiarazione su un incontro di Papa Francesco con la Signora Kim Davis alla Nunziatura di Washington, DC (P.
F. Lombardi, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede)
Il breve incontro fra la signora Kim Davis e il Papa presso la Nunziatura di Washington ha continuato a
provocare una serie di discussioni e commenti.
Al fine di contribuire a una comprensione obiettiva di ciò che è avvenuto posso precisare che:
Il Papa ha incontrato presso la Nunziatura di Washington successivamente diverse decine di persone invitate
dalla Nunziatura per salutarlo in occasione del suo congedo prima della partenza da Washington per New York
City, come avviene durante tutti i viaggi del Papa. Si è trattato di saluti molto brevi di cortesia a cui il Papa si è
prestato con la sua caratteristica gentilezza e disponibilità. L’unica “udienza” concessa dal Papa presso la
Nunziatura è stata ad un suo antico alunno con la famiglia.
Il Papa non è quindi entrato nei dettagli della situazione della signora Davis e il suo incontro con lei non deve
essere considerato come un appoggio alla sua posizione in tutti i suoi risvolti particolari e complessi.
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