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Presentazione 
“A Living Tradition. The Holy See, Catholic Social Doctrine, and Global Politics, 1965-2000” è il 
titolo di una delle due tesi vincitrici della sezione giovani assegnato ad Alexander Stummvoll. La 
tesi è stata discussa nel 2012 all’Istituto Europeo di Firenze. Lo studio esamina l’influenza della 
Dottrina Sociale della Chiesa nelle relazioni internazionali sostenendo che tale Dottrina è 
necessaria, ma necessita di integrazioni per spiegare l’orientamento diplomatico della Santa Sede. 
Per verificare tale ipotesi di lavoro, l’autore fa riferimento a quattro grandi problematiche 
internazionali, iniziando sempre da un evento concreto. A partire dalla guerra in Vietnam affronta 
l’impegno della Santa Sede per la pace; prendendo spunto dalla crisi polacca prima del 1989 
studia la politica della Santa Sede nei confronti del comunismo; ancora, dalle conferenze del Cairo 
e di Pechino del 1994 e del 1995 studia la posizione della Santa Sede nei confronti delle questioni 
bioetiche e per quanto riguarda infine la campagna contro l’indebitamento del Terzo Mondo in 
occasione del Giubileo del 2000 studia la critica della Santa Sede contro il capitalismo selvaggio. 
 
Biografia  
A. Alexander Stummvoll è nato nel 1983 in Austria. Ha conseguito una laurea in Relazioni 
Internazionali presso Aberystwyth University, un MPhil in Relazioni Internazionali presso 
l’Università di Oxford (Collegio di S. Antonio), così come un MRes e un dottorato di ricerca in 
Scienze Politiche e Sociali presso l’istituto universitario europeo di Firenze. Il suo campo di studi è 
la ricerca sulla Dottrina Sociale della Chiesa, la diplomazia della Santa Sede, la religione e la 
politica e la teoria e la storia delle relazioni internazionali. Ha lavorato alla DePaul University di 
Chicago come Visiting Assistant Professor presso il Dipartimento di Studi cattolici e come 
Research Fellow presso il Center for World cattolicesimo e interculturale Teologia. 
Successivamente è stato Postdoctoral Fellow presso l’Instituto de Ciencia Política della Pontificia 
Universidad Católica de Chile a Santiago. E’ sposato, padre di un bambino, vive a Baden-
Baden/Germania (Arcidiocesi di Friburgo), dove lavora per il locale Bundestag tedesco. 

 


