Nota introduttiva
Il soccorso pontificio durante la carestia che colpì i territori sovietici nella prima metà degli anni
Venti fu una vicenda senza eguali nella storia delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e il
governo sovietico, pur nello spazio temporale ristretto in cui si svolse. Se, da un lato, come si vedrà,
alla Chiesa cattolica non furono estranee prospettive unionistiche nei confronti della Chiesa
ortodossa, dall’altro queste non rappresentarono il movente principale della missione, il cui fine
primario fu il soccorso umanitario alla popolazione sovietica. I risvolti diplomatici ed umani della
presenza degli inviati pontifici sul suolo sovietico in quel particolare frangente storico furono
molteplici e, certamente, andarono al di là delle stesse previsioni del Vaticano, degli inviati e del
governo sovietico, pur non potendo la missione assumere carattere permanente, come desiderato
originariamente dalla Santa Sede.
Il nostro, dunque, è il tentativo di presentare uno studio sulla vicenda della missione pontificia
basato su gran parte della documentazione archivistica ad oggi consultabile, così da offrire una
prospettiva integrata delle visioni di Mosca, Roma e degli agenti pontifici presenti in loco.
Nelle citazioni riportate, abbiamo scelto di lasciare i caratteri maiuscoli e minuscoli come da
documento; quando non espressamente segnalato, si consideri la presenza solamente del retto del
foglio; per la documentazione dell’Archivio Salesiano Centrale non si segnala il numero del foglio
perché così disposto dall’Archivio stesso.

Il percorso di ricerca svolto si è avvalso del confronto costruttivo con diversi archivisti, i quali
hanno voluto offrirci le loro professionalità e competenze. Un particolare, cordiale ringraziamento,
per i preziosi suggerimenti e la generosa disponibilità, va al dottor Giovanni Coco dell’Archivio
Apostolico Vaticano e al dottor Mauro Brunello dell’Archivum Romanum Societatis Iesu.
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