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Il concerto di Natale 

riunisce circa 40 

amabsciatori  

Quest’anno le Ambasciate 

presso la Santa Sede hanno 

scelto l’Urbaniana come 

luogo di incontro per un 

concerto natalizio e lo 

scambio degli auguri fra i 

Diplomatici delle circa 40 

rappresentanze presenti a 

Roma. 

Attualmente la Santa Sede 

intrattiene rapporti 

diplomatici bilaterali con 

180 Paesi del mondo. 

L'ultimo ad allacciare 

relazioni ufficiali è stato il 

Sudan del Sud il 22 febbraio 

2013.  

Ottantuno dei Paesi che 

hanno rapporti diplomatici 

con la Santa Sede (ai quali si 

aggiunge anche la 

rappresentanza dell'Unione 

Europea) hanno una 

propria ambasciata a Roma 

(distinta da quella 

dell'Italia, in quanto la 

Santa Sede non è solita 

accreditare presso di sé 

personale del corpo 

diplomatico che risulti già 

in missione presso il 

governo italiano); gli altri 

invece sono rappresentati 

da diplomatici addetti ad 

ambasciate site in altri Paesi 

europei. 

 

Decano del corpo 

diplomatico è 

l'ambasciatore residente a 

Roma con maggiore 

anzianità di 

accreditamento.  

Dal giugno 2013 tale 

incarico è rivestito da Jean-

Claude Michel 

ambasciatore del Principato 

di Monaco. 

La Santa Sede partecipa a 

numerosi organismi 

internazionali con propri 

rappresentanti. Osservatori 

 

“È ormai una lunga e 

consolidata tradizione 

quella che, all’inizio di 

ogni nuovo anno, 

vuole che il Papa 

incontri il Corpo 

Diplomatico 

accreditato presso la 

Santa Sede per porgere 

voti augurali e 

scambiare alcune 

riflessioni, che 

sgorgano anzitutto dal 

suo cuore di pastore, 

attento alle gioie e ai 

dolori dell’umanità.  

È perciò motivo di 

grande letizia 

l’incontro di oggi.  

Esso mi permette di 

formulare a Voi 

personalmente, alle 

Vostre famiglie, alle 

Autorità e ai popoli che 

rappresentate i miei 

più sentiti auguri per 

un Anno ricco di 

benedizioni e di pace.” 

(13 gennaio 2014) 
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permanenti sono presenti 

nei seguenti consessi: 

le sedi ONU di New York e 

Ginevra, 

l'OSCE, 

l'UNESCO, 

la FAO, 

l'OMC (Organizzazione 

Mondiale del Commercio). 

 

Alcune informazioni 
istituzionali circa lo Stato 
Città del Vaticano:  

 

 
Denominazione: Stato della 
Città del Vaticano 
Forma di Governo: 
Monarchia Assoluta 
Capo dello Stato: Papa 
Francesco  (eletto il 13 
marzo 2013) 
Segretario di Stato: S.Em.za 
Rev.ma Cardinale Pietro 
Parolin 
Lingue ufficiali: Latino, 
Italiano 
Popolazione: Circa 800 
persone tra laici ed 

ecclesiastici. Più di 450 
godono della cittadinanza 
mentre i restanti sono 
autorizzati a risiedere nello 
Stato senza godere però 
della cittadinanza. 
Cittadinanza e residenza 
vengono acquisite o perse a 
seconda delle disposizioni 
emanate e per motivi di 
servizio. 
Capitale:  Città del 
Vaticano 
Estensione: 0,439 (km²) 
Moneta: Euro Vaticano (€) 
in vigore dall’01/01/2002 
Centralino e sito web 
ufficiale: +39 06 6982; 
www.vatican.va 
Targa Automobilistica: 
SCV (Auto di Stato), CV 
(Auto dei residenti) 

 

Il Rettore p. Alberto 

Trevisiol incontra il 

Rettore del North 

American College 

Il 26 novembre il Rettore 

Magnifico, p. Alberto 

Trevisiol, ha incontrato 

nella sede del Pontifical 

North American College il 

Rettore dello stesso, Mons. 

James F. Checchio, JCD, 

MBA. L’incontro aveva lo 

scopo di iniziare una nuova 

relazione fra le due 

prestigiose istituzioni che 

condividono l’impegno 

educativo e missionario nel 

mondo. Nella 

conversazione il p. Trevisiol 

ha avuto modo di 

esporre le finalità e lo 

spirito dell’insegnamento 

impartito alla PUU, 

sbilanciato nello sforzo di 

comprensione delle culture 

e dei contesti sociali diversi 

e nella preparazione di 

giovani di tutto il mondo 

per lo sforzo di 

evangelizzazione.  

Lo scambio di opinioni ha 

anche interessato il campo 

delle relazioni fra la Chiesa 

cattolica e le grandi 

religioni mondiali, che a 

volte sono purtroppo 

segnate da incomprensioni 

e conflitto.  

Si è evidenziato come 

favorire il dialogo fra 

culture e religioni sia la via 

maestra per la prevenzione 

di tali deplorevoli esiti e 

l’impegno dell’Urbaniana 

su questo terreno di 

incontro e scambio.  
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La sfida educativa 

nei Seminari 

La Facoltà di Filosofia della 
PUU  lancia una nuova 
proposta educativa rivolta a 
docenti e  formatori dei 
seminari.  

Si tratta di un Diploma  
biennale che avrà luogo nel 
corso dei due anni 
accademici 2014-15 e 2105-
16. 

Il programma del Corso è 
compatibile con gli studi di 
licenza e dottorato e si 
svolge in quattro semestri, 
con dodici moduli di 2 ore 
ciascuno per ogni semestre, 
per un totale di 96 ore di 
lezioni.  

Il Diploma ha il patrocinio 
della Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei 
Popoli. 

Coordinano il Corso i Prof.  
Elvio Fontana  
Guido Mazzotta.  
 

 

Info: 
e.fontana@urbaniana.edu  

 

 

La diocesi di Verona 

sugli immigrati nelle 

parrocchie: analisi e 

proposte pastorali 

La ormai numerosa 
presenza in mezzo a noi di 
tante sorelle e fratelli 
immigrati, appartenenti a 
culture, nazioni e riti 

cristiani diversi, ci chiedono 
di fare spazio accogliente 
nelle nostre comunità 
cristiane. 

Se ne è fatta carico il Centro  
di Pastorale  degli immigrati 
della Diocesi di Verona con 
un sussidio pastorale 
innovativo ed interessante: 
“Nella mia parrocchia nessuno 
è straniero”. 

http://www.diocesiverona.it
/pls/s2ewdiocesiverona/v3_s
2ew_consultazione.mostra_pa
gina?id_pagina=20218  

http://www.diocesiverona.it/pls/s2ewdiocesiverona/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=20218
http://www.diocesiverona.it/pls/s2ewdiocesiverona/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=20218
http://www.diocesiverona.it/pls/s2ewdiocesiverona/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=20218
http://www.diocesiverona.it/pls/s2ewdiocesiverona/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=20218


-

 

r . c h e r u b i n i @ u r b a n i a n a . e d u  


