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Testo in lingua italiana

Il Santo Padre ha ricevuto oggi in Udienza S.E. il Sig. Fumio Kishida, Primo Ministro del Giappone, il quale ha
successivamente incontrato l’Em.mo Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da S.E. Mons.
Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, è stata espressa soddisfazione per la collaborazione
bilaterale, evocando l’80° anniversario delle relazioni diplomatiche. In tale contesto, è stato rilevato e apprezzato
il contributo della Chiesa cattolica in molteplici settori della società giapponese.

Nel prosieguo della conversazione, sono state affrontate tematiche di carattere internazionale, con un’attenzione
particolare alla guerra in Ucraina, sottolineando l’urgenza del dialogo e della pace e auspicando, a questo fine,
un mondo libero dalle armi nucleari.



Dal Vaticano, 4 maggio 2022

[00683-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua inglese

 

Today the Holy Father received in audience His Excellency Mr. Fumio Kishida, Prime Minister of Japan, 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.

During the cordial talks in the Secretariat of State, satisfaction was expressed at the bilateral collaboration,
evoking the 80th anniversary of diplomatic relations. In this context, the contribution of the Catholic Church in
many sectors of Japanese society was noted and appreciated.

Attention then turned to issues of an international nature, with particular attention to the war in Ukraine, stressing
the urgency of dialogue and peace and expressing the hope, to this end, for a world free of nuclear weapons.

From the Vatican, 4 May 2022

[00683-EN.01] [Original text: Italian - working translation]
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