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Riportiamo alcuni passaggi della lectio magistralis del
Cardinale Segretario di Stato. Il testo integrale è reperibile sul sito
www.unigre.it e sul canale youtube.com/UniGregoriana

� 2 � Lo scorso 12 gennaio, incontrando il Corpo Diplomatico accreditato
presso la Santa Sede, Papa Francesco richiamava il duplice significato della
pace, indicando: «Quest’oggi desidero far risuonare con forza una parola a
noi molto cara: pace! Essa ci giunge dalla voce delle schiere angeliche, che
la annunciano nella notte di Natale (cfr Lc 2,14) quale prezioso dono di Dio
e, nello stesso tempo, ce la indicano come responsabilità personale e sociale
che ci deve trovare solleciti e operosi».

[...] Chi vi parla non nasconde che le parole di Papa Francesco appena ri-
chiamate sono motivo di quotidiana riflessione [...] La Santa Sede opera sullo
scenario internazionale non per garantire una generica sicurezza, ma per so-
stenere un’idea di pace frutto di giusti rapporti, di rispetto delle norme inter-
nazionali, di tutela dei diritti umani fondamentali ad iniziare da quelli degli
ultimi, i più vulnerabili. [...] La diplomazia della Santa Sede ha una chiara fun-
zione ecclesiale: se è certamente lo strumento di comunione che unisce il
Romano Pontefice ai Vescovi a capo delle Chiese locali o che consente di
garantire la vita delle Chiese locali rispetto alle Autorità civili, oserei dire che
è anche il veicolo del Successore di Pietro per “raggiungere le periferie”, sia
quelle della realtà ecclesiale che quelle della famiglia umana. Senza l’opera
delle Rappresentanze diplomatiche pontificie quanti credenti – e non solo
battezzati – vedrebbero limitata la loro fede? 

di S.Em. Card. PIETRO PAROLIN

Segretario di Stato

L’attività diplomatica della Santa Sede
a servizio della Pace
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� 3 � [...] Se giungere al traguardo della «vera
pace sulla terra» significa per la Chiesa dare compi-
mento alla storia della salvezza, per la diplomazia
pontificia vuol dire operare facendo come stru-
mento di pace, attenendosi, conseguentemente,
alla perseveranza, al rispetto delle regole, a quella
lealtà che il diritto internazionale esprime nel ben
noto principio di buona fede (pacta sunt ser-
vanda). In proposito ci illumina ancora una volta il
Codice di Diritto Canonico quando pone tra i com-
piti del Rappresentante Pontificio quello di «adope-
rarsi per promuovere tutto
ciò che riguarda la pace, il
progresso e la cooperazione
tra i popoli» (can. 364, 5).

La parola “pace” rac-
chiude un generale deside-
rio dell’umanità che la
Chiesa raccoglie e fa suo.
Ma una precisazione va immediatamente aggiunta:
l’idea di pace di cui la Santa Sede è portatrice non
si ferma a quella che le Nazioni esprimono nel con-
temporaneo diritto internazionale. Essa è infatti con-
vinta che nessuna azione avente a cuore la pace,
compresa quella esercitata dalla diplomazia, può
essere ragionevole e valida se, anche tacitamente,
mantiene ancora dei riferimenti alla guerra. Operare
per la pace non significa solo determinare un si-
stema di sicurezza internazionale e magari rispet-
tarne gli obblighi: questo non è che un primo
passo, spesso obbligato, a volte imposto. È richiesto
altresì di prevenire le cause che possono scatenare

un conflitto bellico, come pure di rimuovere quelle
situazioni che possono riaprire guerre sanguinose
appena concluse, favorendo la riconciliazione tra le
parti, che siano Stati, attori non statali, gruppi di in-
sorti o altre categorie di combattenti. La questione
investe non solo responsabilità individuali o collet-
tive, ma anche il sistema delle regole della gover-
nance mondiale.

� 4 � [...] Per la Santa Sede è oggi più che mai
urgente modificare il paradigma su cui si poggia
l’ordinamento internazionale. I fatti e le atrocità di

questi giorni domandano ai
diversi attori – Stati e Istitu-
zioni intergovernative in pri-
mis – di operare per
prevenire la guerra in ogni
sua forma dando consi-
stenza ad uno ius contra
bellum e cioè a norme in

grado di sviluppare, attualizzare e soprattutto im-
porre gli strumenti già previsti dall’ordinamento in-
ternazionale per risolvere pacificamente le
controversie e scongiurare il ricorso alle armi. Mi ri-
ferisco al dialogo, al negoziato, alla trattativa, alla
mediazione, alla conciliazione spesso visti come
semplici palliativi privi della necessaria efficacia. Una
diversa considerazione di questi strumenti non può
essere imposta, ma potrà scaturire solo da un ge-
nerale convincimento: la pace è un bene prezioso
e insostituibile. Lo sforzo a cui tutti siamo chiamati,
a partire proprio dai centri di formazione come
l’Università, è di favore una matura coscienza che
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si riflette nell’azione dei Governi e quindi delle
istanze intergovernative. E questo nel pieno rispetto
di quella legalità interna zionale ancorata a fonda-
mentali principi di giustizia, generalmente condivisi
e, oserei dire, razionalmente condivisi.

Analogamente, il diritto internazionale deve
continuare a dotarsi di istituti giuridici e strumenti
normativi in grado di gestire i conflitti conclusi o le
situazioni in cui gli sforzi della diplomazia hanno
imposto alla armi di tacere. La Santa Sede in pro-
posito vuole essere da stimolo per gli altri membri
della Comunità internazio-
nale perché trovi consi-
stenza l’esigenza di uno ius
post bellum rinnovato ri-
spetto a quello tradizionale
che resta limitato solo a
stabilire i rapporti tra vinci-
tori e vinti. [...] Diventa al-
lora necessario non li mi-
tarsi a conoscere le cause
di ogni aggressione, ma affrontarle e risolverle se-
condo il principio di buona fede. La storia della di-
plomazia narra numerosi episodi in cui per due o
più contendenti il territorio di un terzo Stato diven-
tava il luogo in cui confrontare i rispettivi interessi,
dimenticando i diritti delle popolazioni residenti, vit-
time innocenti o costrette a spostamenti forzati; pa-
rimenti il diplomatico intuisce le conseguenze che
in un conflitto o in una regione instabile comporta
la fornitura di armamenti, come pure la garanzia di
disporre e utilizzare risorse economiche. Il tutto ma-

gari ammantato da motivazioni di ordine strategico,
economico, etnico, culturale o finanche religioso.
Se manca la volontà di fermare queste situazioni il
rischio di allungare la spirale dei conflitti e la desta-
bilizzazione di intere aree è certo, ma la pace non
nasce dalla paura delle bombe o dal predominio
di uno sull’altro. [...] La domanda è: se all’interno
degli Stati una funzione giudiziaria accentrata ha su-
perato la vendetta e la rappresaglia, non potrà av-
venire la stessa cosa nella società degli Stati? Forse
è necessario che il nostro ruolo di costruttori di

pace diventi fattivo nel
proporre idee che pos-
sono poi concorrere a de-
finire nuovi scenari e
procedure per la pace.

� 6 � [...] La dimen-
sione multilaterale dei rap-
porti internazionali, con i
suoi metodi e regolazioni
sempre più complessi, è

parte anch’essa della dimensione globale che carat-
terizza la nostra epoca. Per la diplomazia della Santa
Sede la sfida è duplice. Da un lato essa si sente ob-
bligata ad uno sforzo di formazione e preparazione,
riconoscendo che non si può operare nelle Istituzioni
intergovernative senza la necessaria competenza, la
capacità tecnica e una vera professionalità. Dall’altro,
quale strumento ecclesiale, essa deve valutare “se
e come” quanto emerge in quei contesti risponde
al bene della famiglia umana e non è limitato ad in-
teressi particolari che possono facilmente sconvol-
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gere gli stessi orientamenti e programmi in fun-
zione della pace. Una tale road map si lega neces-
sariamente alla richiamata prevenzione non solo
dei conflitti e della guerra, ma sempre più della tu-
tela della dignità umana e dei diritti ad essa con-
nessi. Diventano allora prio -
ritari fattori come la povertà,
il sottosviluppo, le catastrofi
naturali, le crisi economiche
e altre situazioni che pos-
sono turbare o rendere im-
possibile la pace.

Il richiamo alla dignità
umana per la diplomazia
pontificia conduce alla tema-
tica della libertà di religione
quale diritto articolato che dalle questioni connesse
agli atti di culto, giunge alla necessità di riconoscere
ad ogni comunità religiosa la capacità di organiz-
zarsi autonomamente. In questo ambito le relazioni
diplomatiche della Santa Sede con gli Stati sono fi-
nalizzate a garantire la libertas Eccelsiae, mentre
l’azione multilaterale tende a anzitutto a collocare
la dimensione religiosa negli sforzi per una pacifica
coesistenza tra i Popoli e tra gli Stati.

[...] Le condizioni di pace, poi, si costruiscono
affrontando le questioni dello sviluppo mondiale e
della cooperazione internazionale, iniziando dal-
l’orientare programmi e piani di azione verso le le-
gittime aspirazioni di quanti sono costretti a vivere
la povertà e il sottosviluppo. [...] Ineguale distribu-
zione degli alimenti, mancato accesso ai mercati, in-

giuste regole imposte al commercio internazionale,
mancata coscienza ecologica e danni all’ambiente
sono alcuni dei fattori che domandano un’effettiva
solidarietà tra gli Stati, se si vuole garantire un futuro
di pace. Che i conflitti nascono ormai dagli sposta-

menti forzati di popola-
zione a causa dei cambia -
menti climatici o dell’insi-
curezza alimentare è un
dato reale con cui la di-
plomazia quotidianamen -
te si confronta.

[...] In una Università
non si può, infine, trala-
sciare l’interesse dell’a -
zione diplomatica della

Santa Sede per l’educazione, che sul piano inter-
nazionale si presenta nelle sue diverse fasi e com-
ponenti: alfabetizzazione, istruzione, formazione di
base e permanente, specializzazione, ricerca, cul-
tura, riconoscimento di percorsi di studio e di titoli
accademici. [...] Per la Santa Sede questo significa
proporre un modello educativo rispondente ai
tempi e ai processi in atto, riconoscendo che per
le persone e i popoli la pace è parte essenziale di
quel «diritto inalienabile ad una educazione, che ri-
sponda alla loro vocazione propria e sia conforme
al loro temperamento, alla differenza di sesso, alla
cultura e alle tradizioni del loro paese, ed insieme
aperta ad una fraterna convivenza con gli altri po-
poli, al fine di garantire la vera unità e la vera pace
sulla terra».
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