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LA DIPLO~1AZIA PONTIFICIA
AL SERVIZIO DELLA COSCIENZA

1. Che la diplomazia pontificia sia '11 servizio della coscicnza, non
puo sorprendere chi ha familiarita can la storia.

I primi rapprescntanti pontifici ad extra [urono infatti i Legati del
papa di Roma ai Concili ecumenici. La sloria ci tramanda if nome del
primo rappresentante pontificio ncl senso moderno del termine: si
tralta di Giuliano di Chio, il quale, nell' anno 453. terminato il Conci
lin di Efeso. fu munito di due lettere credenziali del papa Leone Ma
gno, una per if patriarca di Costantinopoli e I'altra per l'imperatore
d'Oriente con la spccifica rnissione di aiutare alIa messa in opera delle
decisioni conciliari. Quindi, la diplomazia pOTltificia nasce non in un
contesto politico, rna in uno preltamentc ecclesiale.

Non stn qui a ricordare Ie diverse forme che la rapprescntanza
pontificia ha assunto lungo i secoli (apocrisarii, vicari apostolici. le
gati nali, ecc.), Cia che c importante ricordare e che la diplomazia c
uno strumcnto del quale i papi si sono serviti fino ad oggi. almena a
partire clal V secola, per favorire da una parte i vincoli di comunione
tra Ie Chiese locali e il vescovo di Roma. c daIl' altra per esprimere la
sollecitudine del capo della Chiesa cattolica verso tutti i popoli della
terra.

Cia che fa comunila internazionale riconosce e la Santa Sede, que
sto centro unico di cornunione. inlesa come ufficio del Romano ponte
fice per if governo centrale della Chiesa eatlolica.

Quindi una potenza morale, di carattere religioso e morale. Di con
segucnza. la diplomazia pOTltificia assume una colorazione particolare.
che il papa Giovanni Paolo II. rivolgendosi al Corpo diplomatico ac-
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creditalo presso la Santa Sede. il 9 gennaio 1995, ha illuslrato nei se
guenti termini: «La ragion di esistere [della Santa Scck] ncl scno dclla
comunil;l internazionale e di essere la voce che la coscicnza umana
attende senza dimenticare per queslo l'app0rlo dcllc altre tradizioni
religiose. Autorita spirituale cd uni\'crsalc, la Santa Scdc continucra a
rendere questo servizio all'umanita, senza altra preoccupazionc che
quella di ricordare instancabilmente Ie esigenze del bene comune. il
rispetto della persona umana, la promozione dci pill alii valori spiri
tuali».

La sloria spiega perche la Santa Sede puo assumcre una tale re
sponsabilit;l.

2. Come ben sapete. la Chicsa callolica romana c [' unica con rcs
sione religiosa che ha accesso aile relazioni diplomalichc. Dcw cill.
prima di lullo. alia sua struttura organizzaliva prCtlamcnle univcrsale:
non sopranazionale ma, piuttosto, tmnsnazionalc. Lo dcvc. perlanlo.
anche al suo capo, il Romano pontefice. che. dal momenlo della sua
elezionc in conclave, gode di una personal ita internazionale. 1,0 deve.
poi. alia sua sloria. che ha visto il PapalO divenire il cenlro delle na
zioni dell'occidenle cristiano. Basli pensare all'epoca della Res PufJ/i
co ClzrisliwllI. oppure a quando il ponteficc pronunziava arbilrali e

promuoveva la pace. in nome della jtlS gentiu11l clzrisliollaru11l. Si po
trebbero anche ricordare. per esempio, Ie sue mediazioni inlernazio
nali nelle diatribe fra Spagna e Portogallo. relative ai terri tori del nuo
vo mondo.

Lungo i secoli. la soggettivil3 inlcrnazionale della Santa Sede c so
pravvissula aile lormente della storia e cosi essa pu<'1 esercitare ancora
oggi una presenza inlernazionale attiva nel contesto della diplomazia
bilaterale e multilalerale. Essa si presenla come una «potenza mon
diale». dalo che c un soggetto sovrano di diritto internazionalc, ma di
natura pretlamente rcligiosa. La sua missione, dentro il quadro dei
suoi rapporti can i responsabili delle sociela. consisle ncl sollecilare c
nel dare voce alia coscienza delle persone e dei popoli.
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3. Eeeo perehe vorrei indugiarc ndl'illustrare i principi di cui Ia
Santa Scde si fa promotriee e ehe costituiscono una sorta di «corpus»
di morale intemazionalc. Sono i seguenti:

a) Anzitutto. la centralial della pel'sona umana e, di conseguen
za, dei suoi diritti.
La Santa Sede s'impegna a rieordarc, e - se necessario - a di
fendere. il primo dei diritti umani: quello alia vita. in tutte Ie fasi
dello sviluppo biologico della persona. fino alIa sua morte natu
rale.
Tutti eonoseiamo I'impressionante magistero di Giovanni Paolo
II, in favore della vila e della famiglia. Esso, tra r altro. ha ispi
rato I'azione delle delegazioni della Santa Selle alle grandi eon
ferenze internazionali. promosse dalI'ONU ncgli anni passati:
nel 1992. alIa conferenza di Rio su Al1lbicnte e sl'iluppo; nel
1993. alIa conferenza di Vienna sui Diritti 11l1lani; nel 1994, alla
conferenza del Cairo su Popolaziolle e SVillippO: ncI 1995. alla
conferenza di Pechino sulla DOlllla: nel 1996, alIa conferenza di
Istanbul sull' Habitat: nel 2000, alia conferenza di Johannesburg

sullo Sviluppo sostellibile.
Se gli strumenti giuridici internazionali proclamano solenne
mente il diritto fondamentale alia vita, per esempio I'art. 3 della
Dichiarazione universalc dei Diritti dell 'uomo 0, ~lI1cora. rarl. 6
del Patto dei diritti civili e politici. numerosc lcggi nazionali. in
dicazioni inlcrnazionali e riccrchc biomcdichc mcttono la vita
umana a repentaglio. Bastera pensare a queUe relative al cosid
detto «diritto all'aborto», alla sperimentazione sugli ernbrioni.
oppure alia liberalizzazione deIl'eutanasia.
Eceo perehc, nei suoi eonlaui con i rcsponsabili della comunita
inlcmazionale. la Santa Sede non ha mai cessato di ricordare che
la vita eun dono che proviene da un Altro e. pertanto. esacra.
Dicendo cio. essa desidera parlare anchc in nomc di lulli i cri
stiani. nonchc degli uomini di buona volont;\. Inoltre. intende
sollolinearc chc il diritto alia vita c il fondamcnto di lutti gli altri
diritti, che Ie stanno pure a cuore: il diritto alia liberta di co
scicnza e di rcligionc, qucllo alJ'educazione, al lavoro, allo svi
luppo umano. ece.
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Anche oi recente. il Santo Padre ha ribaoito chc i oirilli fonda
menlali dcrivano non dallo Sta1<), nc da allra autorit~ umana, ma
dalla persona stessa (efr. uiscorso in occasione del VII ccntena
rio della fondazione dell'Univcrsit;i di Roma La Sapicnza. 17
maggio 2003). E. facenuo eco allc parole del suo prcdcccssore.
Giovanni XXIII nclla Pacem ill terris, ha invitato i pubblici po
teri a «riconoscere, rispcllarc, comporrc, tutclarc c promuovcre»
questi dirilli che proll1anano dalla stcssa natura umana c, per
questo, 50no universali. inviolabili eu inalicnabili.
Conoscetc I' insistenza con Ia quale la Santa Scdc ha sCll1prc di
feso la libcrta di coscicnza e di rcligionc, non soltanto quale li
berta di cullo, ma comc possibilita per i credenti di partccipare
alia vita sociale e politica del paesc di cui cssi sono cilladini. ma
sempre Il1cmbri di una comunita di fcdc. Tantc volte il papa
Giovanni Paolo II, memore della sua espcrienza polacca, ha av
vertito che, quando la libert;1 di religionc e violata 0 soppressa.
in realta 50no minacciate tullc Ie altre libcrt;1 fondamentali.
In sinlesi. si puo affcrmare che la Santa Sccle proponc una visio
ne dell 'uomo aperta alia sua componente individuale, socialc c
trasccndcntc.

b) Un altro campo di azionc delhI Sede apostolica cquello relativo
alia proll1ozione e alia diresa della pace.
Non occorre che mi dilunghi sulla convinzionc con la qualc i
ponlcfici rigettano la gucrra. quale soluzione pcr Ie controversie
fra i popoli.
In occasionc dclla rccentc crisi irachcna, iI papa Giovanni Paolo
II cd i suoi collaboratori hanna ricordato chc ogni Stato ha il do
vere oi proteggcre la propria csistenza e liberta, con mezzi pro
porzionati, contro un ingiusto aggressorc. Al di fuori del caso
della lcgittima difesa che giustifica il ricorso aile armi. sono
sempre da preferire. per risolverc Ie contcsc, gli strumcnti del
dialogo c della mediazionc. comc l'arhilrato di tcrzi imparziali 0

di un' autorita internazionale. munita di sufficienti potcri. lnfatti.
I'espericnza ha dimostrato chc Ia violcnza gcnera violcnza. Ri
corderctc I'esclamazionc del papa. durante la prima gucrra del
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Golfo: «La guerra e un'avvcntura senza ritorno!». O. ancora. 10
scorso anna: «La guerra esempre una disfatta per rumanitfl!».
La Santa Sede. pertanto. ha scmpre incoraggialo gli sforzi con
dolli per raggiungere un effettivo disarmo. che vada oltre Ia dis
suasione fondata sull'cquilibrio del terrore. Per appoggiare mo
ralmente rimpegno in tale direzione, essa non ha esilato a firma
re il Trattato di non-proliferazione nucleare Jel 1971; ha aJerito
al Trattato contro la produzione, 10 sviluppo e I'lIlilizzo delle
armi chimiche del 1993, cd a quello che mette al bando Ie mine
anti-uomo del 1997. Tutto queslo per incoraggiare un'alilentica
cullura della pace.
E' convinzione della Santa Sede che la potenza distrultrice e Ie
sofferenze causate da tali armi Ie rendono cos. pericolose, che il
lorn utilizzo probabilmente arreca danni che sono Ji gran lunga
sllpcriori al male che inlcndono eliminare. Non va dilllenlicato.
inoltre, che la corsa agli armamenti, Ilingi dalreliminare Ie causc
di guerra, rischia di aggravarle. L'impiego di ricchezzc enorllli
nella preparazione Ji armi sempre nuove impedisce Ji sorrnrre lc
popolazioni indigenti cd ostacola 10 svillippo dci popoli.
L'armarsi aJ oltranza moltiplica Ie cause dei conflitti cd au
Illcnta il rischio del lora propagarsi (riconosccrt:tc
l'insegnamento del Catechismo JeIIa Chiesa cattolica, N. 2315).

c) La pace, Ilittavia, e molto pili che I'assenza di conflilti. Essa
poggia su un ordinc socialc cd intcrnazionalc. fondato sui di
riuo c sulla giustizia. Pili volte papa Gioyanni Paolo II ha gri
dato: «Non c'c pace senza giustizia!». Ogni paese ha il Jovere di
assicllrare ai propri cittadini il soddisfacimento di alcunt: ncces
situ fondamenlali: il cibo, la salute, il lavoro. I'alloggio.
I' educazionc.

Come ricorda il n. 76 della Costituzione apostolica GaudillJll el
.\pes del Concilio Vaticano II. «Ia Chiesa. fondata nell"amore Jd
Redcntorc. conlribuisce ad estendere il raggio di azionc della
giuslizia e dell'amore aIrinterno di ogni naziont: t: Ira lulte Ie
nazioni».
La Santa Sede e convinta pure che ogni paese ha il dnvere di ri
spettare i principi consueludinari del diritto internaziollale e Ie
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convcnzioni allc quali ha liberamente aderito. Scnza diritto non
vicne a mancare solamente l'online, ma anche liberta c pace.
Duranle la crisi irachena (anno 2003) la Santa Sede ha detto di
non condividere il principio della «guerra prevent iva» - concetto
invcntato all"uopo - e ha sollecitato il rispctto della Carta delle
Nazioni Unite, in particolare del suo capitolo VIl. che stabilisce
i criteri di comportamento, in caso di minaccc 0 di aggressioni
alia pace.
La comunita internazionale. infatti, ha elahorato e codificalo una
seric di diritti e di doveri che costituiscono, ormai, una porzione
del palrimonio comune dell'umanita. A prczzo di cnormi sacrifi
ci. la comunila inlernazionalc ha acquisito un CO/PIIS giuridico
consislcnte e dcttagliato chc. sc fosse stato applicalo in questi
ullimi anni, in ossequio aIrantico adagio latino «pacta slIlIl ser

I'(//ula». avrebbe risparmiato tanti spargimenti di sangue cd a
vrebbe evilalo molle crisi internazionali.
La Sanla Sede ha scmpre manifeslalo apprezzamento per il di
rillo internazionale cd ha collaborato spesso alia redazione di
convcnzioni chc 10 hanno di volta in volta rinnovalo. Pcnso. pcr
esempio. a concctti quali il dovere di intervcnlo ulllanilario 0 i
diritti delle minoranze.
Ancora. i papi non hanno mai esitato ad esprilllcre la loro slillla
per I'Organizzazione delle NLlzioni Unite. Penso a Pio XII. a
Giovanni XXIII. mao soprattutto. a Giovanni Paolo II che. nella
sua ultima visita ncl 1995. in occasione del 50° anniversario
della fondazionc di quella Organizzazione. la dcfiniva come (,il
pill grande degli strumenti di sintesi c di coordinamenlo della
vita internazionale». sottolineando che la sua attivita condiziona
la cultura e I' etica intcrnazionali. Auspicava che
«I 'Organizzazione ... si innalzi sempre pill dallo stadio di una
fredda istituzione di tipo amministrativo a quello di centro mo
rale dove tuttc Ie nazioni del mondo si sentano a casa loro svi
luppando la coscienza comune di essere, pcr COS! dire. una rami
glia di nazioni ... Per natura la famiglia e una comunila fondata
sulla fiducia reciproca. sui muluo aiuto e sui rispelto sincero, in
una famiglia aUlentica non c'e dominio dei forti: al conlrario. i
mcmhri pill deboli sono, a ragione della loro debolczza, doppia-
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mcnte accolti e serviti». Parole. penso. che rivestono nel conte
sto internazionale di oggi un rilievo particolare.
Soltanto una rigorosa applicaziane del diritto. Ja parte Ji tutti cd
in agni circostanza, puo impedire che il pili debale sia reso vit
tima della cattiva volonta. dclla forza e dellc manipolazioni dcl
piu fortc. La Santa Sede. pertanto. si adopera perchc la forza
della lcgge prevalga sulla lcgge del pili forte.

d) In un mondo «globalizzato» - come si suol dire - dove la soli
daricta cd il principio di sussidiarieta sono all'ordinc del giorno.
nessuno si mcraviglicra che la Chiesa cattolica nutra appl'czza
mcnlo pcr la democrazia. La pace e la convivcnza civile sono
scmpre gravcmentc minaeciate dalle diverse espressioni di un
potcrc total itario. dall'ossessione per la sicurezza. dall" ilieo!ogia.
dalla rieerca di privilegi per alcune categoric di cittadini. II sc
colo da poco concluso 10 insegna con e!oquenza.
Tutti conosciamo iI ruolo svolto dal papa Giovanni Paolo 11
nell'evoluzione dci paesi dell" Europa centrale eJ orit:l1tale verso
la dcmocrazia. 11 suo magistcro ha illustrato come tale sistcma
politico risponda al desiderio dei singoli di partecipare alia vita
politica e socialc del proprio pacse. Questo sistema di govef!1o fa
sl purc che i responsabili della societa dcbbano rispondere ai 10
ro concittadini di cib che (Heono e di cia che fanno. Democrazia
significa sempre partecipazione e responsabililiL diritti e doveri.
Tutti ricordiamo il ricco insegnamento de II" Enciclica Cel1fesi
/llIIS ClIlIl/IS·

·to Questo riepilogo dei grandi principi che guidano l'azio~le inter
nazionale della Santa Sede e ehe traducono. in maniera concreta, la
dottrina socialc della Chiesa cattolica. mi pare illustrare ql1esto ap
porto etico all'ordinc mondiale che eoggetto della nostra riflessione.

Ma direi anche che c un messaggio profetico: e mi spicgo. 1\ papa
Giovanni Paolo 11 c profondamente convinto che i mali che aflliggono
la socicti'l internazionale di oggi non sana una fataliti'l. Secondo lui.
ognuno di noi puo sviluppare in se stcsso il proprio po!enziale di [cdc.
di probitiL Ji rispelto altrui. di dedizionc al servizio Jegli altri, e quin-
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di. pone rimedio a situazioni di ingiustizia e di contlitlO. Ovviamente.
una grave responsabilita pesa su colora che, a capo delle societa, sono
chiamati a servire il benc comune.

Pcr questa ragione, all"inizio ddl'anno 2003. in occasione dei con
sueti auguri al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. il
Santo Padre rammentava che «r indispensabilc competenza proressio

nale dei responsabili politici non puo essere Icgillimata che da un sal
do rifcrimcnto a forti convinzioni etiche. Comc si potrebbe trattarc gli
affari dcl mondo senza riferimento a qudl'insicme di principi che so
no alia base di qucl "bene comune universalc" di cui I'Enciclica Pa
celli in ferris di papa Giovanni XXIII ha parlato'! Sara scmpre possi
bile a un dirigente. coerente con Ie proprie convinzioni. di rifiutarsi
dinanzi a situazioni ingiuste e deviazioni istituzionali. 0 di porvi fine».

* * *

In rondo. il papa Giovanni Paolo II acccnna a tutti i suoi Messaggi
d'inizio anno. sin da 10 gcnnaio 1979. Tulti insicll1c essi costituiscono
una specie di lexicon e. passando in rasscgna i lemi proposti. appare
evidente la dimensione morale. In effetti, il Papa ricorda che la pace
non puo diventarc realla senza

- la verita. la liberta ed il dialogo (1980, 19S L 1983):
- 10 sviluppo e la solidaricla (1987):
- il rispetto della coscienza e delle convinzioni altrui (1991):
- il rispetto clelle minoranze (1989);
- il rispetto c1ei bambini e della donna (19%, 1(95);
- il perdono e la giustizia (1998. 2(02);
- il rispetto dei dirilli umani e delle culture (1988, I99l),

2001 ):
- il rispetto del creato (1990).

Come vedcte. si Iralla di una pedagogia molto concreta: mollo di
pill, si Iralta deIrapplicazione del «Vangclo della pace» (Ef 6. 15).

Allraverso i mezzi propri della diplomazia, la Santa Sede cerca di
aiutare i responsabili delle societa a perseguire soluzioni eque ai pro
blemi del mondo: che la giustizia sia garantita a tutti, senza che ad al
cumo venga inflitta una qualche ingiustizia.
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Per raggiungere laic scopo. bisogna ispirare la propria azione ad
alcuni valori che sono alla base del clirillo inlernazionalc. A laic pro
posito - e sara la mia conclusione - vorrei cilare il Papa: "il diritto
intcmazionale c stato per molto tempo un diritto della guerra e della
pace. Credo che csso sia sempre pili chiamato a Jiventarc csclusiva
mente un diritto Jdla pacc conccpito in funzionc Jclla giustizia e della
solidarictii. In 1I1iesto contesto la moralc c chiamala a fccondarc il cli
rino: cssa puo csercitarc altresl una funzionc di anlicipo sui diritto.
nclla misura in cui gli indica la clirczionc dcl giuslll c del bene» (Di
scorso al Corpo cliplomatico. in occasionc degli auguri di inizio anna:
13 gennaio 1979).

Non puo esserci una conclusione migliorc a qucste mie ritlessioni!




