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1. Lo Stato più piccolo del mondo e l’emergenza Covid-19 

 

Il contagio rapido e aggressivo da Covid-19 che si è propagato in tutto il pianeta 

non ha risparmiato la Città del Vaticano, lo Stato più piccolo del mondo creato 

nel 1929 per garantire alla Santa Sede “l’assoluta indipendenza per 

l’adempimento della Sua alta missione nel mondo”. 

L’elemento finalistico sotteso alla istituzione della Città del Vaticano consente 

di comprendere le qualificazioni della Civitas vaticana che nel tempo sono state 

offerte: Stato-mezzo, Stato strumentale, Stato apparato. Ciò nulla toglie 

naturalmente al carattere di vero Stato che esso possiede, né fa venire meno 

quella finalità che è propria e caratterizzante di ogni società politica, vale a dire 

il perseguimento del bene comune dei consociati.  

La Città del Vaticano si sviluppa in un territorio di appena 0,44 chilometri 

quadrati, ricavato all’interno della città di Roma. Si tratta di una realtà singolare 

anche per quanto concerne gli altri tradizionali elementi costitutivi di ogni Stato 

vale a dire il popolo e la sovranità1. 

Il popolo vaticano è infatti costituito dall’insieme di persone che hanno la 

cittadinanza vaticana, concessa per libera determinazione dell’autorità sovrana. 

 
* Professore di Diritto canonico, Università LUMSA (Roma). 

 
1 Sulla genesi e sui principi costitutivi e costituzionali dello SCV si rinvia a G. DALLA TORRE, 

Lezioni di diritto vaticano, Torino, 2018. 
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Trattasi di cittadinanza funzionale, che deriva in via principale dall’ufficio 

rivestito da ciascun cittadino nello Stato vaticano o nella Curia Romana.   

La sovranità vaticana appartiene alla Santa Sede, intesa nel senso più ristretto di 

Romano Pontefice. Il Papa è infatti il monarca assoluto, riunendo in sé tutti i 

poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), anche se ordinariamente non li 

esercita direttamente ma attraverso l’affidamento stabile ad organi che, con 

distinte competenze, ne svolgono le funzioni connesse. 

Siamo in presenza di una realtà statuale unica, in cui manca una vera 

popolazione stabile e non si rinvengono ceti sociali e correnti politiche o 

culturali. Ne deriva l’inopportunità di ogni definizione della Città del Vaticano 

come Stato teocratico o ierocratico poiché la Civitas Vaticana, pur presentando 

una casta sacerdotale in posizione preminente rispetto ai cittadini,  altro non è 

che un “grande apparato ecclesiastico che governa se stesso”, senza dunque 

opprimere la propria popolazione in nome di un determinato credo religioso 

come avviene invece nei veri stati teocratici2.  

Alle menzionate caratteristiche costitutive dello Stato si aggiunga anche il fatto 

che nella Civitas Vaticana non si rinvengono attività produttive, sussistendo 

infatti un monopolio pubblico dell’attività economica.   

 

 

2. Il  Covid-19 varca le mura dello Stato della Città del Vaticano 

 

I normali e quotidiani contatti tra Italia e Civitas Vaticana, nelle varie occasioni 

istituzionali, lavorative e  religiose, hanno consentito al virus di varcare 

rapidamente le mura vaticane, rendendo impercettibili i confini tra le due realtà 

statuali proprio a motivo della natura di enclave che caratterizza la Città del 

Vaticano, interamente circondata dal territorio italiano. 

 
2 C. CARDIA, Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana, IV ed., Torino, 

2019, pp. 308-310. 
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Ad oggi3 i casi effettivi di contagi – tra cittadini vaticani e dipendenti della Santa 

Sede – risultano otto. 

Un numero esiguo se rapportato ai grandi e tristi numeri dei vari Stati europei e 

nel mondo. Ed appare ancora più esiguo se si considera il grande flusso di 

persone che varca quotidianamente gli accessi dello Stato vaticano per motivi 

lavorativi. Si pensi inoltre ai fedeli ed ai turisti che hanno visitato – prima dei 

provvedimenti di chiusura -  la Basilica di San Pietro o i Musei Vaticani oppure 

ai numerosissimi italiani che si recano presso la Farmacia Vaticana. 

A ciò si aggiunga il continuo fluire di persone nelle altre realtà “vaticane” in 

senso ampio, vale a dire tutta quella serie di edifici – in gran parte posti nelle 

immediate vicinanze dello Stato vaticano - in cui sono allocati molti dicasteri 

della Curia romana ed enti collegati alla Santa Sede. 

È dunque evidente “quella contiguità di rapporti personali, e giuridici, che 

collega l’una e l’altra sponda del Tevere, e quella comunanza di lingua, abitudini, 

stile di vita, che costituisce il substrato di ogni vera familiarità. Ne deriva ad 

esempio che ben pochi di coloro che superano la linea immaginaria che unisce 

i due estremi del colonnato del Bernini in piazza San Pietro avvertano 

psicologicamente che stanno varcando il confine tra due Stati. […] Troppi gli 

intrecci tra Vaticano, realtà romana, Chiesa italiana, istituzioni ecclesiastiche e 

istituzioni civili, che finiscono per favorire quella fitta rete di contatti, scambi di 

opinioni e di proposte, che rendono le due realtà vicine e quasi intime l’una 

all’altra”4. 

Le preoccupazioni nascenti dal Covid-19 che animano lo Stato Città del 

Vaticano sembrano – a prima vista -  essere le medesime di quelle che stanno 

 
3 Sala Stampa della Santa Sede, Bollettino, Comunicato della Sala Stampa, 8 aprile 2020. 
4 Le espressioni riportate sono di C. CARDIA, La condizione giuridica ex art. 16 Trattato del Laterano 

del Pontifico Seminario Lombardo (Parere pro rei veritate), in G. Dalla Torre- P. A. Bonnet (a cura di), 

Annali di diritto vaticano 2017, Città del Vaticano, 2017, pp. 14-15, con riferimento comunque 

ad un discorso più ampio sui rapporti tra Italia e Santa Sede, ma valevoli a cogliere in ogni 

circostanza i frequenti contatti tra Italia, Santa Sede e SCV. 
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affliggendo le altre realtà statuali del mondo, tutte protese a tutelare la salute e 

la vita dei consociati. 

Sia che si tratti di Santa Sede sia che si tratti di autorità ecclesiastiche a livello 

nazionale e locale, vi è dunque la condivisione – da parte dell’intera Chiesa 

cattolica - delle giuste preoccupazioni delle autorità civili verso “situazioni come 

quella presente in cui è in gioco il bene salute e il bene vita di ogni singola 

persona, oltre che il bene comune dell’intera società”5. 

 

 

3. Provvedimenti normativi e amministrativi per contenere il Covid-19 

nello SCV 

 

Lo Stato del Papa ha saputo reagire all’emergenza del Covid-19 con tempestività 

e determinazione, adottando numerosi provvedimenti in coordinamento con 

quelli varati dalle Autorità italiane6. Giova sottolineare come si tratti di 

provvedimenti aventi talvolta natura normativa, talaltra natura amministrativa.  

Quanto ai primi si pensi al Rescriptum ex audientia Sanctissimi, e relativo allegato, 

con cui sono state emanate alcune misure straordinarie ed urgenti per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti 

negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. È stata dunque disposta la 

sospensione di tutte le attività processuali in corso presso gli Uffici giudiziari 

 
5 G. DALLA TORRE, Gli ordini dati dello Stato e l’ordine interno della Chiesa, in Avvenire, 22 marzo 

2020, p. 3 
6 Sui provvedimenti delle Autorità italiane, che stanno influenzando “comportamenti e regole 

religiose che hanno attraversato i secoli e anche resistito a molte altre epidemie”, cfr. P. 

CONSORTI, Le religioni e il virus, in Diresom Papers (www.diresomem.net – 9 marzo 2020). 

Discorso a parte meritano quei provvedimenti adottati dalla Santa Sede o da istituzioni 

ecclesiastiche particolari in materia di celebrazioni liturgiche che vanno ad arricchire i “nuovi” 

diritti religiosi emergenziali.  Sul tema cfr. L. M. GUZZO, Diritto e religione durante (e dopo)  

l’emergenza da Covid-19: la legge è per l’uomo e non l’uomo per la legge, in Diresom Papers 

(www.diresomem.net – 30 marzo 2020). 

http://www.diresomem.net/
http://www.diresomem.net/
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dello SCV, nonché dei relativi termini di prescrizione e decadenza, prevedendo 

poi delle eccezioni con riguardo alla attività di indagine e più in generale 

antecedenti al dibattimento e con riguardo a quei procedimenti che necessitino 

di essere trattati per ragioni di urgenza7. Si tratta sostanzialmente di un 

provvedimento normativo adottato direttamente dal Santo Padre quale monarca 

dello Stato, e non dunque dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città 

del Vaticano che solitamente esercita il potere legislativo di cui è comunque 

titolare il Pontefice. 

Quanto ai provvedimenti adottati aventi natura amministrativa si pensi alle 

disposizioni che già il 25 febbraio la Direzione Sanità ed Igiene del 

Governatorato dello Stato della Città del Vaticano diramava in via telematica 

per la prevenzione e diffusione dell’infezione da Covid-19, da affiggere nei 

luoghi di lavoro e all’ingresso dei servizi aperti al pubblico. Oppure alle 

disposizioni della medesima Direzione Sanità ed Igiene che hanno riproposto 

quelle misure prudenziali di contenimento adottate da gran parte degli Stati8. Da 

notare come simili disposizioni siano state adottate attraverso provvedimenti di 

natura amministrativa ad opera di una delle Direzioni che compongono il 

Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e non dunque facendo 

ricorso a quelle disposizioni aventi forza di legge che il Presidente della 

Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha il potere di 

emanare in casi di necessità e urgenza. 

Estendendo il raggio d’azione all’intera Curia romana ed agli enti collegati alla 

Santa Sede9, la prima sezione della Segreteria di Stato ha diffuso alcune norme 

 
7 Segreteria di Stato, Rescriptum ex audientia Sanctissimi, 18 marzo 2020, in L’Osservatore Romano, 

20-21 marzo 2020, p. 7. La sospensione era stata disposta fino al 3 aprile 2020, poi prorogata 

al 4 maggio 2020 con Rescritto del 1 aprile 2020, in L’Osservatore Romano, 3 aprile 2020, p. 8. 
8 Stato della Città del Vaticano, Governatorato, Direzione di Sanità ed Igiene, Norme per il 

contenimento dell’infezione da Covid-19, 6 marzo 2020.  
9 Per il concetto di istituzioni collegate si rinvia a J. I. ARRIETA, Le istituzioni collegate con la Santa 

Sede, in G. Dalla Torre- P. A. Bonnet (a cura di), Annali di diritto vaticano 2016, Città del 

Vaticano, 2016, pp. 7-28. 
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speciali da osservarsi riproponendo per la Civitas Vaticana e per gli immobili 

extraterritoriali10  norme di prudenza ancora più drastiche, considerata la portata 

del contagio11. 

Ne è conseguita la chiusura, in via precauzionale, dei Musei Vaticani, dell’Ufficio 

Scavi, del Museo delle Ville Pontificie e dei centri museali delle basiliche 

pontificie12, e, qualche giorno dopo, la chiusura della Piazza e della Basilica di 

San Pietro e l’apertura con ingressi contingentati della Farmacia Vaticana e del 

supermercato dell’Annona13. 

Il provvedimento della Segreteria papale da un lato prende atto che le misure di 

contenimento “impattano sulla vita privata e lavorativa dei dipendenti vaticani”, 

dall’altro afferma esplicitamente che “si confida nel senso di responsabilità di 

ciascuno nell’adozione di tutte le misure […] indicate a tutela della salute propria 

e di quella di tutta la comunità di lavoro”14. 

Quanto affermato dalla Segreteria di Stato può sembrare ovvio, del tutto 

collimante con quanto previsto dagli altri Stati, ma assume – per la realtà 

lavorativa vaticana – un valore in più giacché il rapporto di lavoro alle 

dipendenze della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano va oltre il 

tradizionale concetto laburistico15.  

Come sostenuto da Giovanni Paolo II nella lettera al Cardinale Agostino 

Casaroli, quanti prestano il proprio lavoro per la Santa Sede e lo Stato Città del 

Vaticano costituiscono una singolare comunità  che opera “sub umbra Petri”, in 

 
10 Sull’extraterritorialità  cfr. G. DALLA TORRE, L’“extraterritorialità” nel Trattato del Laterano, 

Torino, 2016.  
11 Segreteria di Stato, Prima sezione – Affari generali, Norme speciali da osservarsi nei Dicasteri e 

negli altri Enti della Santa Sede o ad essa collegati e nel Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, 

per il contenimento dell’infezione da Covid-19, 8 marzo 2020. 
12 Sala Stampa della Santa Sede, Bollettino, Comunicato della Sala Stampa, 8 marzo 2020. 
13 Sala Stampa della Santa Sede, Bollettino, Comunicato della Sala Stampa, 10 marzo 2020. 
14 Segreteria di Stato, Prima sezione – Affari generali, Norme speciali da osservarsi nei Dicasteri e 

negli altri Enti della Santa Sede o ad essa collegati e nel Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, 

per il contenimento dell’infezione da Covid-19, 8 marzo 2020. 
15 Cfr. M. PERSIANI, Il lavoro sub umbra Petri, Pref. di G. Dalla Torre, Roma, 2016. 
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così immediato contatto con la Sede Apostolica. Al di là delle mansioni svolte, 

ciascun lavoratore partecipa “realmente all’unica e incessante attività della Sede 

Apostolica, e cioè a quella «sollecitudine per tutte le Chiese» […] in misura 

precipua […] prerogativa dei successori di San Pietro nella Sede romana”16.  

Si colloca anche in un tale scenario di servizio alla Sede Apostolica la decisione 

- al fine di “assicurare i servizi essenziali alla Chiesa Universale”  - di mantenere 

aperti  i dicasteri e gli enti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, 

in coordinamento con la Segreteria di Stato17, applicando al contempo tutte le 

norme sanitarie e i meccanismi di flessibilità sul lavoro stabiliti dalla Segreteria 

papale come ad esempio il lavoro delocalizzato, limitando gli spostamenti dei 

dipendenti18. 

Pur con le opportune misure cautelative, l’apertura dei vari dicasteri ed enti - 

proseguendo solo nelle attività essenziali e inderogabili -  ha garantito, e 

garantisce, l’esercizio del ministero petrino19. 

 

 

4. Covid-19 e conseguenze in termini economici per lo SCV 

 

Quanto alle disastrose conseguenze in termini economici derivanti dal Covid-

19, con riferimento alla situazione di alcuni Stati-enclave, come ad esempio il 

Co-Principato di Andorra ed il Principato di Monaco, è stato sostenuto che i 

 
16 Giovanni Paolo II, Lettera del Sommo Pontefice circa il significato del lavoro prestato alla Sede 

Apostolica, 20 novembre 1982, in Acta Apostolicae Sedis, 75 (1983), pp. 119-125. Cfr. A. M. 

CAPPELLETTI, Lettera del beato Giovanni Paolo II circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica 

del 20 novembre 1982, in Scritti in onore di Franco Bolognini, Cosenza, 2011, pp. 165-184 
17 Sala Stampa della Santa Sede, Bollettino, Comunicato della Sala Stampa, 12 marzo 2020. 
18 Segreteria di Stato, Prima sezione – Affari generali, Disposizioni per il personale dei Dicasteri, degli 

altri Enti della Santa Sede o ad essa collegati e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, 11 

marzo 2020. 
19 Segreteria di Stato, Sezione per gli affari generali, Lettera (n. 487.558) del Segretario di Stato 

Card. Pietro Parolin ai Capi Dicastero della Curia Romana, 30 marzo 2020. 



 
RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY 

 

 

 

8 CITTA’ DEL VATICANO ED EMERGENZA DA COVID-19|wwww.diresom.net – 27 APRILE 2020 

predetti micro-stati “oggi proprio per la loro limitata portata territoriale e senza 

potenziali ammortizzatori dati dall’appartenenza a contenitori sovrastatuali 

come ad esempio la UE, temono di uscire da questa terribile pandemia distrutti 

economicamente e spezzati nel loro assetto identitario”20. 

Cosa si prospetta per lo Stato della Città del Vaticano, che è enclave dell’Italia e 

dell’Unione Europea? 

Ogni riflessione al riguardo deve tenere nella dovuta considerazione le 

peculiarità dello Stato Città del Vaticano, Stato enclave solamente in parte 

assimilabile ai menzionati micro-stati poiché nella Civitas Vaticana, dove, tra 

l’altro, sussiste un monopolio pubblico dell’attività economica, non vi sono 

attività produttive.   

Santa Sede e Stato Città del Vaticano si ritrovano anch’essi ad operare in hoc 

mundo al pari dell’Italia e di altri stati e restano soggetti alle medesime 

preoccupazioni contingenti tra cui quelle economico-finanziarie21. Si pensi alla 

diminuzione  di ricavi derivante  dalla chiusura temporanea dei Musei Vaticani, 

la cui vendita di biglietti di ingresso costituisce una delle entrate più importanti 

per lo Stato22. 

 

 

5. Vecchi e nuovi vincoli di solidarietà tra Santa Sede, SCV e Italia 

 

Per altro aspetto, l’emergenza Covid-19 ha rinsaldato i vincoli di solidarietà tra 

Santa Sede, Stato Città del Vaticano e Italia, vincoli antichi che vedono da 

sempre impegnate  Italia e Santa Sede  nella “reciproca collaborazione per la 

 
20 A. DE OTO, La Serenessima Repubblica di San Marino e l’esercizio del culto nell’era del Covid-19: tra 

storia, diritto comune e decreti emergenziali, in Diresom Papers (www.diresomem.net – 3 aprile 2020). 
21 Sui rapporti tra Chiesa ed economia anche alla luce del Magistero sociale cfr. M. D’ARIENZO, 

Chiesa ed economia, in Diritto e religioni, 2009, 2, pp. 214-224. 
22 Cfr. P. V. AIMONE BRAIDA, Le finanze del Papa, Città del Vaticano, 2016, pp. 212-214. 

http://www.diresomem.net/
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promozione dell’uomo e il bene del Paese”, come  recita il primo articolo 

dell’Accordo di Villa Madama. 

Un primo vincolo di solidarietà si rinviene proprio nell’adeguamento puntuale 

alla normativa italiana da parte dello Stato Città del Vaticano, peraltro senza 

recepire formalmente i provvedimenti italiani, ma sulla scorta di provvedimenti 

normativi ed amministrativi vaticani in linea con quelli italiani23. Tale solidarietà 

ha consentito di evitare che si creassero – attraverso l’invocazione di concetti 

come sovranità ed indipendenza  - delle zone totalmente svincolate dalla lotta 

comune al Covid-19 tali da non poter contenere l’espandersi dell’epidemia. 

Altri vincoli di solidarietà si rinvengono in alcune iniziative adottate da soggetti 

ed enti afferenti alla Santa Sede. Si pensi alla disponibilità manifestata 

dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) e della 

Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli24, titolari della gestione degli 

immobili della Santa Sede, ad accogliere richieste di riduzione temporanea dei 

canoni di locazione commerciale, alla luce delle situazioni di particolare 

sofferenza economica che si trovano ad affrontare i conduttori degli immobili 

siti in Italia, in conseguenza dei provvedimenti emanati dalle Autorità italiane 

per arginare la diffusione del Covid-19.  

Oppure si pensi all’invito rivolto dal Cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere 

del Papa, a circa 250 tra capi dicastero, segretari e prelati, a devolvere uno 

stipendio mensile, in segno di unione al Santo Padre, che deciderà poi la 

destinazione dell’elemosina raccolta per l’emergenza sanitaria del Covid-1925 . 

 
23 Ad avviso di N. COLAIANNI, La libertà di culto al tempo del coronavirus, in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2020, 7, p. 39, Papa Francesco “consapevole 

che il suo Stato è una enclave nel territorio italiano, non ha deciso indipendentemente le misure 

da adottare né ha imbastito intese con lo Stato ma ha applicato spontaneamente al suo interno 

decreti italiani”. 
24 Sala Stampa della Santa Sede, Bollettino, Comunicato della Sala Stampa, 10 marzo 2020. 
25 https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-04/covid-elemosineria-apostolica-solidarieta-offerta-

curia-romana.html  (6 aprile 2020). 

http://www.statoechiese.it/
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-04/covid-elemosineria-apostolica-solidarieta-offerta-curia-romana.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-04/covid-elemosineria-apostolica-solidarieta-offerta-curia-romana.html
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Ulteriore segno di solidarietà con l’Italia, manifestato dalla Santa Sede, è stata 

l’esposizione delle bandiere a mezz’asta, a lutto, per esprimere la propria 

vicinanza alle vittime della pandemia in Italia e nel mondo26. 

 

 

6. Lo Stato Città del Vaticano e l’emergenza Covid-19 tra Dio e Papa 

Francesco 

 

Una considerazione deve infine essere fatta circa la natura confessionale dello 

Stato della Città del Vaticano quale “Stato cattolico”. 

Tale espressione, solitamente utilizzata per qualificare la Civitas Vaticana, vuole  

indicare uno Stato che, “nel suo agire politico, e nel suo diritto, tende ad 

uniformarsi agli insegnamenti della Chiesa sulle realtà temporali e sul loro 

reggimento. I valori veicolati da tali insegnamenti certamente animano e 

sostengono l’ordinamento vaticano”27. 

Contrariamente ad uno dei possibili scenari recentemente e retoricamente  

prospettato per gli altri stati, vale a dire “un Occidente  [che] uscirà 

dall’emergenza rafforzato nella propria identità di spazio secolarizzato, nel quale 

conta più di tutto il potere della scienza e dove la religione sopravvive solo in 

quanto subalterna e residuale”28, per la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano 

rimane ferma la consapevolezza del ruolo della religione cattolica e delle altre 

religioni.  

Il Cardinale Penitenziere Maggiore nella lettera ai confessori ha affermato che 

“il distanziamento sociale richiesto per motivi sanitari, pur necessario, non può, 

né deve mai tradursi in distanziamento ecclesiale, né tantomeno in 

 
26 Sala Stampa della Santa Sede, Bollettino, Comunicato della Sala Stampa, 31 marzo 2020. 
27 G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto vaticano, cit., p. 55. 
28 M. VENTURA, Dov’è Dio? Dio soffre con l’uomo. Il contagio sfida la fede, conversazione con R. 

Dell’Oro, S. Dianich e C. Militello, in La lettura, Corriere della Sera, 22 marzo 2020, pp. 8-9. 
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distanziamento teologico-sacramentale” dopo aver precisato che “la 

Misericordia non si ferma e Dio non si distanzia”29.  

Anche nello Stato Città del Vaticano Dio non rimane ai margini della scena. 

E non rimane certamente ai margini della scena Papa Francesco, che dello Stato 

vaticano è il monarca assoluto, per nulla rassegnato alla tragica situazione che il 

mondo sta vivendo, e che – nella tormenta del suo controverso pontificato30 -  

pensa alle sue “responsabilità attuali e nel dopo che verrà”, al suo “servizio come 

vescovo di Roma, come capo della Chiesa”, vivendo la pandemia all’insegna 

della preghiera ed avendo come preoccupazione più grande quella di 

“accompagnare il popolo di Dio e stargli più vicino” 31.  

 
 

 

 
29 Lettera del Card. Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore, ai penitenzieri e ai confessori in occasione della 

S. Pasqua 2020, 4 aprile 2020, in 

http://www.penitenzieria.va/content/penitenzieriaapostolica/it/profilo/organico/penitenziere-

maggiore/discorsi-e-interventi/lettera-pasqua-2020.html 
30 Cfr. i vari contributi raccolti da A. MANTINEO-L. M. GUZZO (a cura di), Il Papa venuto dalla 

“fine del mondo” per la Chiesa del terzo millennio, Milano, 2019. 
31 Cfr. A. IVEREIGH, Il Papa confinato. Intervista a Papa Francesco, 8 aprile 2020, in 

https://www.laciviltacattolica.it/news/il-papa-confinato-intervista-a-papa-francesco/ 


