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Le relazioni internazionali 
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Accademia Bulgara delle Scienze

a prima vista “fede” e “diplomazia” sembrano richiedere 
comportamenti diversi: la prima richiama certezze assolute 
e fermezza di atteggiamenti, la seconda necessita invece 
la pratica di uno “scetticismo tollerante” e duttilità. La diplo-
mazia pontificia è la più antica del mondo e ha operato ad 
majorem Dei gloriam in conformità a principi immutabili, 
che hanno dovuto però confrontarsi con i diversi sistemi 
internazionali del momento: dalla Respublica Christiana 
medievale all’europa degli stati sovrani fondata sull’equili-
brio di potenza, dall’avvento delle ideologie e dei totalitari-
smi al confronto bipolare della Guerra Fredda. La Pontificia 
accademia ecclesiastica, fondata da Papa Clemente Xi nel 
1701 come Pontificia accademia dei nobili ecclesiastici 
per la formazione dei sacerdoti destinati al servizio diplo-
matico della sede apostolica, è la più antica istituzione di 
questo tipo. Tra la debellatio dello stato Pontificio nel 1870 
e la nascita dello stato della Città del vaticano nel 1929, si 
configurò inoltre un caso peculiare: la santa sede continuò 
ad essere un attore in campo internazionale e ad avere 
una sua diplomazia, con piene relazioni diplomatiche con 
diversi stati, pur non avendo più una sovranità territoriale. il 
convegno affronta storicamente l’attività diplomatica della 
santa sede al servizio dell’opera della Chiesa cattolica per 
la diffusione e la difesa della fede nei diversi contesti na-
zionali a partire dall’epoca della restaurazione. L’iniziativa 
appare particolarmente significativa nell’ “anno della fede”, 
indetto da s. s. Benedetto Xvi per il 2012-2013, che vede 
altresì l’anniversario dell’editto di Milano del 313, fondativo 
della Libertas Ecclesiae. Le relazioni sui vari argomenti si 
basano tutte su puntuali e specifiche ricerche, con ampia 
consultazione di fonti archivistiche della santa sede e di 
diversi Paesi.  

Gli atti del Convegno saranno pubblicati sia on line sia a 
stampa nel numero 1/2013 dei Quaderni del Dipartimen-
to di Scienze Politiche.
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Ore 9.00

Introduzione al convegno
Prof. MassiMo de Leonardis
ordinario di storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali
e direttore del dipartimento di scienze Politiche, 
Università Cattolica del sacro Cuore

Prolusione
s. e. rev.ma Mons. doMiniqUe MaMBerTi
segretario per i rapporti con gli stati, segreteria di stato di sua santità

Ore 9.45-11.00 
Prima Sessione

La diplomazia pontificia tra XIX e XX secolo
Presiede: 
Prof. P. Bernard ardUra, o. Praem.
Presidente del Pontificio Comitato di scienze storiche

Relatori:
Prof. roBerTo reGoLi
Pontificia Università Gregoriana

La diplomazia pontificia al tempo di Pio VII. 
Le istruzioni ai Nunzi apostolici

Prof. UMBerTo CasTaGnino BerLinGHieri
Università europea di roma

Le relazioni tra la Santa Sede 
e il Regno Unito (1870-1914)

Prof. Giovanni BaTTisTa varnier
Università di Genova

La Santa Sede e le ipotesi di ritorno del Potere 
Temporale durante la Grande Guerra

Ore 11.00-11.15 
Coffee break

Ore 11.15-13.00 
Seconda Sessione

La diplomazia pontificia durante il pontificato 
di Pio XI alla luce delle nuove fonti archivistiche
Presiede: 
s. e. rev.ma Mons. serGio PaGano, B.
Prefetto dell’archivio segreto vaticano

Relatori:
dott. CrisTina rossi
Università europea di roma

Santa Sede e Stati Uniti tra le due guerre 
mondiali: tentativi di dialogo durante 
le presidenze Harding e Coolidge

dott. KiriL PLaMen KarTaLoFF
Università Cattolica del sacro Cuore, 
Corrispondente del Pontificio Comitato di scienze storiche

La missione diplomatica di Mons. Roncalli 
in Bulgaria (1925-1934)

dott. Lorenzo BoTrUGno
Università Cattolica del sacro Cuore

La diplomazia pastorale di Mons. Roncalli 
tra Sofia e Istanbul

dott. Giovanni CoCo
archivio segreto vaticano

Dai sacri canoni al diritto internazionale: 
il caso Segura tra la Santa Sede 
e la Seconda Repubblica Spagnola

dr. PaoLo vaLvo
Università Cattolica del sacro Cuore

Difendere la fede in Messico. 
Ragioni delle armi, ragioni 
della diplomazia (1926-1937)

Ore 14.30-17.00 
Terza Sessione

La diplomazia pontificia dalla Seconda 
guerra mondiale alla fine della Guerra Fredda
Presiede: 
s. e. FranCesCo Maria GreCo
ambasciatore d’italia presso la santa sede 

Relatori:
Prof. MaTTeo LUiGi naPoLiTano
Università di roma “Guglielmo Marconi”

Diplomazia della salvezza: 
Mons. Gennaro Verolino e la Nunziatura 
apostolica di Budapest durante la persecuzione 
anti-ebraica (1944-1945)

Prof. MassiMo de Leonardis
Università Cattolica del sacro Cuore 

Il ristabilimento delle piene relazioni 
diplomatiche tra la Santa Sede 
e il Regno Unito (1965-1982)

Prof. roMeo asTorri
Università Cattolica del sacro Cuore

La politica concordataria della Santa Sede 
dopo il Concilio Vaticano II

Prof. GiorGio FeLiCiani
Università Cattolica del sacro Cuore

Il ruolo delle conferenze episcopali 
nelle relazioni internazionali della Santa Sede

Prof. eMiLia HraBoveC
Univerzita Komenského v Bratislave, 
Membro del Pontificio Comitato di scienze storiche

L’Ostpolitik vaticana e la Cecoslovacchia

Prof. KrzyszToF sTrzaŁKa
Uniwersytecie Jagiellońskim

L’Ostpolitik vaticana vista dalla Polonia 

Prof. MassiMiLiano vaLenTe
Università europea di roma

La Santa Sede e il processo d’integrazione 
europea: dal congresso dell’Aja al trattato 
di Maastricht (1948-1992)

Ore 17.00-18.15 

Discussione e conclusione dei lavori
Presiede: 
Prof. FranCesCo MarGioTTa BroGLio
Università degli studi di Firenze  


