
L’apertura degLi archivi deLLa Santa Sede 
per iL pontificato di pio Xii 

(1939-1958) 

Preparazione, risorse e opportunità

Roma, Istituto Patristico Augustinianum
Via Paolo VI, 25

venerdì 21 febbraio 2020

Segreteria organizzativa:

Dott. Marco Grilli, Dott. Francesco Lippa,
Archivio Apostolico Vaticano

tel. 06.69885175 e-mail: editoria@aav.va
R.S.V.P. entro il 10 febbraio

Disegno di mons. Bruno Heim (1949)



ore 9

Saluti introduttivi:

Sua Eminenza il card. Pietro Parolin, Segretario 
di Stato

Sua Eminenza il card. José Tolentino de Men-
donça, Archivista e Bibliotecario di Santa Romana 
Chiesa

archivio aPostolico vaticano

Il governo della Chiesa (Alejandro M. dieguez)

Aspetti della diplomazia del papa: le rappresentanze 
pontificie (Luca carboni)

La guerra e il dopoguerra (Giovanni coco)

Pausa caffè

La carità del papa (Gianfranco arMando, France-
sca di giovanni, Giuseppina roselli)

L’arte sacra e la ricostruzione delle chiese (Daniele 
de Marchis)

ore 14,30

altri archivi della santa sede

Archivio della Sezione per gli Affari Generali della 
Segreteria di Stato (mons. Assunto scotti)

Archivio Storico della Sezione per i Rapporti con 
gli Stati della Segreteria di Stato (Johan ickx)

Archivio della Congregazione per la Dottrina della 
Fede (mons. Alejandro cifres)

Archivio Storico della Congregazione per l’Evan-
gelizzazione dei Popoli (de Propaganda Fide) (mons. 
Luis Manuel cuña raMos)

Pausa caffè

Archivio Storico della Congregazione per le Chie-
se Orientali (Gianpaolo rigotti)

Archivio della Penitenzieria Apostolica (Ugo ta-
raborrelli)

Archivio Storico Generale della Fabbrica di S. Pie-
tro (Simona turriziani – Assunta di sante)

Sua Eccellenza mons. Sergio Pagano, Prefetto 
dell’Archivio Apostolico Vaticano: Conclusioni

Moderatore: Paolo vian, Viceprefetto dell’Archi-
vio Apostolico Vaticano

* * *

Alla vigilia dell’apertura (2 marzo 2020) degli ar-
chivi della Santa Sede per il pontificato di Pio XII 
(1939-1958), l’Archivio Vaticano e gli altri archivi 
della Santa Sede coinvolti intendono presentare agli 
studiosi il lavoro di preparazione archivistica dei 
documenti, le risorse documentarie messe a disposi-
zione, i possibili percorsi di ricerca che si aprono ai 
diversi interessi. I fondi che diventeranno consulta-
bili proiettano l’immagine di un pontificato che dalla 
tragicità dell’esperienza bellica si allarga sempre più, 
nel dopoguerra, a uno scenario internazionale, nella 
vastità di una prospettiva che può essere definita dav-
vero globale.


