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GIOVANNI PAOLO II •

A PERPETUA MEMORIA

Poiché esistono già condizioni più favorevoli affinché si rafforzino le relazioni che
intercorrono tra la Sede Apostolica e l'Albania, abbiamo stabilito di elevare ad un grado più alto
l'ufficio di legazione. E questo pensiamo ridondi a vantaggio dei fedeli. Pertanto con prudente e
ponderata decisione, in forza di questa Lettera e con la Nostra autorità, eleviamo quella
Delegazione Apostolica allo stato di Nunziatura Apostolica, che avrà sede nella città di Tirana,
aggiunti parimenti tutti i diritti, privilegi, onori prerogative ed indulti che spettano a quel genere
di Legazioni Pontificie, soprattutto per quelle regioni che sono curate dalla Congregazione per
l'Evangelizzazione dei Popoli e dalla Congregazione per le Chiese Orientali, nonostante
qualsiasi cosa contraria. Presi questi provvedimenti è grande la Nostra speranza che le cose
prendano un corso più felice, onde i cittadini possano sperimentare un ulteriore progreso della
religione e della civiltà ed un adeguato benessere.

Dato a Roma, presso San Pietro, "sub anulo Piscatoris", il 7 settembre 1991, tredicesimo
anno del Nostro Pontificato.

Luogo  +  del sigillo

Segreteria di Stato, arch., n. 219.346

Angelo Card. Sodano

Segretario di Stato

                                                
Testo ufficiale latino.

Fonti principali di riferimento : cann. 145, 362 CIC, n. 3 [20], art 41 § 1 [9] (elevazione di delegazione a
nunziatura apostolica per costituzione apostolica “simpliciter”) Ë n. 1 [20] (natura della nunziatura
apostolica) Ë can. 363 CIC (determinazione dell’ambito territoriale) Ë n. XII. 1-2 [20], can. 366 § 1 CIC
(sede della legazione: statuto di esenzione) Ë artt. 60, 89 [9] (rapporti con i dicasteri competenti per il
territorio) Ë cfr. Regolamento per le rappresentanze pontificie, del 1994 Ë art. 22 § 1 Convenzione di
Vienna sul Diritto diplomatico (inviolabilità della sede della legazione) Ë In Italia, cfr. n. X [20].
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