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Lettera Apostolica in forma di ‘Motu proprio’ del Sommo Pontefice Francesco per l’Istituzione della
Segreteria per la Comunicazione
L’attuale contesto comunicativo, caratterizzato dalla presenza e dallo sviluppo dei media digitali, dai fattori della
convergenza e dell’interattività, richiede un ripensamento del sistema informativo della Santa Sede e impegna
ad una riorganizzazione che, valorizzando quanto nella storia si è sviluppato all’interno dell’assetto della
comunicazione della Sede Apostolica, proceda decisamente verso una integrazione e gestione unitaria.
Per tali motivi, ho ritenuto che tutte le realtà, che, in diversi modi fino ad oggi si sono occupate della
comunicazione, vengano accorpate in un nuovo Dicastero della Curia Romana, che sarà denominato Segreteria
per la Comunicazione. In tal modo il sistema comunicativo della Santa Sede risponderà sempre meglio alle
esigenze della missione della Chiesa.
Pertanto, dopo aver esaminato relazioni e studi, e ricevuto di recente lo studio di fattibilità, sentito il parere
unanime del Consiglio dei Cardinali, istituisco la Segreteria per la Comunicazione e stabilisco quanto segue.
Art. 1
Nel Dicastero, secondo quanto presentato dalla Commissione dei Media Vaticani, istituita il 30 Aprile 2015,
confluiranno nei tempi stabiliti, i seguenti Organismi: Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali; Sala
Stampa della Santa Sede; Servizio Internet Vaticano; Radio Vaticana; Centro Televisivo Vaticano;
L’Osservatore Romano; Tipografia Vaticana; Servizio Fotografico; Libreria Editrice Vaticana.
Art. 2
Tali organismi, dalla data di pubblicazione del presente Motu Proprio, dovranno proseguire nelle attività proprie,
attenendosi, però, alle indicazioni date dalla Segreteria per la Comunicazione.
Art. 3
Il nuovo Dicastero, in accordo con la Segreteria di Stato, assumerà il sito web istituzionale della Santa Sede:
www.vatican.va e il servizio Twitter del Sommo Pontefice: @pontifex
Art. 4

2
La Segreteria per la Comunicazione inizierà le proprie funzioni in data 29 giugno 2015, avendo come sede
provvisoria Palazzo Pio, Piazza Pia, 3, 00120 Città del Vaticano.
Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica, in forma di Motu Proprio, prescrivo che sia osservato
in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco
che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano L’Osservatore Romano e successivamente
negli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 27 giugno dell’anno 2015, terzo di Pontificato.
Francesco P.P.
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