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Bene omnia fecit: et surdos fecit audire et mutos lo qui (Marc. 7, 36 s.). 

 

 

In ogni circostanza la mia parola qui nella Basilica di San Marco ama ispirarsi 

all’Evangelista, nostro patrono. Questo funebre rito in onore ed a suffragio della 

benedetta anima del glorioso Pontefice nostro Pio XII, passato in questi giorni alle 

regioni celesti, non potrebbe meglio inquadrarsi che nella testimonianza, che San 

Marco, giusto lui, Filius et interpres Petri, colse e ci riferì dalle labbra della folla 

estasiata e commossa dai prodigi di Gesù. A nulla valse che a questi ammiratori si 

ricordasse il silenzio: magis plus praedicabant, eo amplius admirabantur, dicentes: 

bene omnia fecit: et surdos fecit audire et mutos loqui (Marc. 7, 36 s.). 

 

Da quasi venti anni questa voce di Pio XII, Servo dei Servi di Dio, del Pastore 

Angelico ricorreva quotidianamente entro i confini della patria sua, annunziando la 

buona dottrina, ammonendo, incoraggiando al ben fare le singole anime e folle 

innumeri. Sovente questi confini furono sorpassati, come ai tempi di Gesù, al di là di 

Tiro, verso il mare di Galilea, nella Decapoli, sino ai punti più dissiti e lontani. 

Parlavano i miracoli al tempo di Gesù: con Pio XII più efficace e penetrante 

diveniva quella sua voce, fino a trasformarsi in acclamazione mondiale. 

Il vostro Patriarca, miei diletti signori, si rammenta ancora di avere 36 anni or 

sono, sulla fine del gennaio 1922, pronunciato con parola semplice come di consueto, 

un discorso funebre in onore di Papa Benedetto XV, precisamente nella chiesa 

parrocchiale di Castelgandolfo accanto alla villa papale allora silenziosa e disabitata, e 

sul tema della stessa citazione di San Marco bene omnia fecit. 

Sette anni sanguigni di guerra erano bastati alla gloria di Benedetto XV, minuto di 

statura, ma così grande di intelletto e di cuore. Da lui era discesa un giorno, il 13 

maggio 1917 per la unzione episcopale, quella virtù divina che doveva avviare il 

giovane prelato Eugenio Pacelli verso le altezze del supremo sacerdozio. 

Ma ora che dire di questi, di Papa Pio XII? Dopo quasi quattro lustri che furono 

anche per lui più di guerra che di pace: che dire di lui che delle vibrazioni del suo 

insegnamento, degli echi della sua parola ha riempito la terra, aggiungendo alla voce 

sonora la meraviglia di una attività pastorale che venti volumi appena valgono a 

contenere? 

Nel pomeriggio di ieri, seguendo in visione diretta o per trasmissione televisiva il 

trasporto della salma del Papa da Castelgandolfo al Laterano ed a San Pietro in 

Vaticano, veniva in mente di chiedermi se un trionfo di Antico Imperatore Romano 

verso il Campidoglio avrebbe potuto eguagliare — non quanto a manifestazione di 

potenza militare — ma ad imponenza di dignità, di maestà spirituale ed a penetrazione 

di sentimento, le proporzioni dello spettacolo che intenerì tanti cuori. Ancora una volta 

tornò al mio spirito l’espressione del nostro grande scrittore lombardo: «Tanto è forte la 



carità! Tra le memorie così varie e così solenni d’un infortunio generale, può essa far 

primeggiare quella d’un uomo, perché a quest’uomo ha ispirato sentimenti e azioni più 

memorabili ancora dei mali; stampando nelle menti, come un sunto di tutti que’ guai, 

perché in tutti l’ha spinto e intromesso, guida, soccorso, esempio, vittima volontaria; 

d’una calamità per tutti, far per quest’uomo come un’impresa; nominarla da lui come 

una conquista, o una scoperta». 

È alla eminente carità di queste azioni esercitate durante il corso di oltre 

ottant’anni, che si addice l’elogio delle turbe sui passi di Gesù di Nazareth. Bene omnia 

fecit. Egli ha fatto bene ogni cosa. 

E l’elogio si compie nella specificazione di due grandi successi che caratterizzano 

il pontificato di Pio XII: colla continuità del suo insegnamento, alto e divino, aprire 

l’orecchio ai sordi, e restituire ai muti la favella, che è quanto dire far parlare i 

silenziosi. 

 

Oh! il magistero di Pio XII! Le voci che la notizia della sua morte ha suscitate e 

continua a suscitare, innanzitutto convengono sulla importanza, sulla bellezza varia ed 

armoniosa, sulla ricchezza dell’insegnamento di questo grande maestro della fede, la cui 

profusione, emulando i grandi fasti dei Padri e Dottori della Chiesa antica, ha saputo 

eguagliarsi alle condizioni più moderne del pensiero e dominarlo nel rispetto della 

eredità dottrinale degli antecessori ed insieme accrescendone il sacro patrimonio a 

beneficio dell’incivilimento umano e cristiano per il progresso delle genti, per quelle 

premesse delle loro ascensioni che — come fu bene scritto — «stanno nella religione, 

nel cristianesimo, nel cattolicesimo, in quell’esercito schierato a incruenta e santa 

battaglia, che è la Chiesa, da quel vertice orientatore che è il pontificato di Pietro». 

Riferendosi a Pio XII la storia dirà come il magistero da Lui, che quanto a 

intensità fu senza esempio, sia stato felicemente intuito come opportuno, efficace e 

imprescindibile, in questa età in cui — notatelo bene — la società ha lasciato soltanto 

alla Chiesa la libertà della parola, necessaria per chi non intende camminare nelle 

tenebre e perdere di vista la stella polare. 

Mi è accaduto sovente, parlando alle anime rette e sincere, di comparare il 

magistero sacro della Chiesa, il magistero caratteristico del Santo Padre Pio XII, alla 

pubblica fontana posta nel punto centrale dell’abitato, città o villaggio che sia. Il suo 

insegnamento è esteso alle derivazioni varie della vita, secondo i vari rapporti della 

umana convivenza, all’intervento o al partecipare improvviso di circostanze 

imbarazzanti. Tutti i cittadini possono accedere alla pubblica fontana, approfittarne e 

goderne beneficio secondo le varie esigenze della vicenda umana. 

Non è di questa circostanza addentrarmi in più profonde applicazioni di questo 

elogio alla grande dignità di maestro universale che completa in straordinaria misura i 

meriti singolari di Pio XII. È la luce della carità di Cristo Signore che batte sul viso di 

questo suo Vicario in terra, inteso alla esaltazione teologica, ascetica, mistica, 

apostolica, sociale del Regno di Cristo, regno di verità e di grazia, regno di giustizia, di 

amore, di pace. 

Questo deposito delle verità più sacre messe in evidenza, questo studio di 

parlarne, di illustrarle ogni giorno, a cibo spirituale delle anime, fu uno dei raggi più 

vividi del magistero spirituale di Pio XII. 

Ha egli, in tutto e sempre, compiuto il miracolo, mettendo le dita sugli orecchi e 

gridando ephphetha (Marc. 7, 34). 



I sordi a cui egli ha parlato hanno corrisposto o corrispondono in pienezza di 

sensibilità uditiva? Questo è il segreto della grazia. Questo è il merito straordinario del 

Pontefice, nella sua prima unzione di maestro divino. 

Nel ministero delle anime è già un grande successo l’avere reso inescusabile la 

durezza del rifiuto alla verità conosciuta. Grande titolo di onore e di merito il Bene 

omnia fecit: surdos fecit audire! 

 

L’altro aspetto del Pontificato di Pio XII e dei suoi meriti preclari, il mutos loqui, 

è il fatto consolante, lo spettacolo di questi giorni, che tempera e raddolcisce la mestizia 

della dipartita del Padre comune verso le regioni del Cielo. 

Preoccupazioni e motivi di tristezza non sono mai mancati nella chiesa del 

Signore. Talora persino ciò che può essere occasione di tranquilla riflessione sopra le 

verità religiose, e di esercizio rispettato di filiale pietà, diviene motivo di rammarico, se 

non di sofferenza atroce. 

Risalendo ai ricordi della morte dei grandi Pontefici degli ultimi tempi non 

mancano richiami di pena. 

Papa insigne e santo del secolo passato fu il Servo di Dio Pio IX, di cui fu scritto 

che nessun Papa fu mai più amato e più odiato di lui sulla terra: ed io rammento tutto il 

beneficio e la edificazione che la lettura emozionante della sua vita e della storia del suo 

pontificato esercitò nella mia adolescenza e giovinezza. È ancora ricordato invece con 

rossore per chi promosse la diabolica impresa, e con raccapriccio per ogni anima ben 

nata, il tentativo di gettarne le sacre ossa nel Tevere nella occasione del trasporto al 

Campo Verano nella basilica di San Lorenzo, dove i cattolici di Europa gli avevano 

preparata una nobilissima sepoltura, tuttora visitata con rispetto e venerazione. 

Nel 1903, ero appena entrato negli ordini maggiori quando il 20 luglio, a 93 anni 

di età, si spense l’astro di prima grandezza, Papa Leone XIII, dopo 25 anni di 

Pontificato. Certo vi furono cerimonie funebri solennissime; ma tutte di carattere 

ufficiale ecclesiastico, e racchiuse nella basilica di San Pietro. La Roma civile e politica 

rimase silenziosa e sprezzante. I papi successivi, San Pio X, Benedetto XV, e Pio XI 

furono certo seguiti in morte con vivo rispetto, e con solennità religiose in perfetto stile 

liturgico e pontificale. Ma senza vibrazioni insolite. 

Col nostro Santo Padre Pio XII invece — è ben consolante il riconoscerlo — 

assistiamo ad una apertura evidente di nuovi cieli, e di qualcosa di misterioso che attesta 

un graduale miglioramento dei contatti dell’ordine civile coll’ordine religioso e sociale: 

una tendenza più accentuata fra noi al rispetto di ciò che è sacro: un guardarci — 

appartenenti a varie tendenze in campo di politica, di economia, di sociologia — un 

guardarci negli occhi a desiderio di più felice intesa. 

Si direbbe che il sollevarsi in alto di questo Papa, il cui nome passerà fra i più 

grandi e i più popolari della storia moderna, provoca un più riguardoso contegno verso 

tutto ciò che il Capo della Chiesa Cattolica significa e riassume; e ciò non potrà essere 

che più vantaggioso. 

Non siamo dunque solo alle dita del Divino Taumaturgo messe sull’orecchio del 

sordo colla parola «apriti» : ma alla saliva stessa di Gesù che tocca le labbra già mute e 

le dischiude a favella viva e sonante. 

Il successo del Bene omnia fecit è dunque perfetto: et fecit mutos loqui. 

 

A questo punto per altro un’onda di tristezza passa sul mio spirito. Tutto il mondo 

si è commosso alla morte del Papa, e si trova raccolto sulla cima dell’Oliveto come i 



discepoli per l’ultimo addio, quasi ad accompagnare con gli occhi e con il cuore il suo 

elevarsi verso il Cielo. 

Ma vi è una parte del mondo dove porzioni vaste di figli della Cattolica Chiesa 

sono esclusi dalla pubblica partecipazione al dolore universale. 

Il Santo Padre chiamava queste porzioni il complesso della « Chiesa del silenzio 

». 

Miei diletti signori e fratelli! Voi mi intendete. Pensare alla «Chiesa del silenzio», 

intorno al Papa defunto e pur sempre vivo, che tante volte ne tradusse il gemito, è come 

pregare insieme con lui il Padre celeste a por termine a questa prova di tante labbra 

socchiuse, mentre si sentono i cuori scoppiare in gemiti di angoscia sotto il peso di una 

schiavitù e di una durissima persecuzione, che in fatto di organizzazione audace e 

diabolica supera ogni tentativo umano, a cui si sia arrivati fin qui. 

O Santo Padre, che attraversi le regioni eteree verso la pace di Dio, ecco noi ti 

invitiamo, ammaestrati come fummo col tuo esempio, a fortificare colla tua la nostra 

preghiera: Exurge Domine, adjuva nos, et libera nos propter nomen tuum. 

Ancora una parola. 

Tendendo l’orecchio alle voci della terra si direbbe persino che il partire del 

nostro santissimo Pontefice e padre si risolva in un impressionante trionfo mondiale del 

suo nome e della sua persona. Parrebbe finanche che sollevato ormai alle regioni 

superne egli, guardando a noi, ripeta le parole che credo poter attribuire a San Gregorio 

Magno. Meus honor et honor universalis Ecclesiae: est fratrum meorum solidus vigor: 

il mio onore, l’onore che voi mi rendete, è l’onore della Chiesa universale: è per voi, 

miei figli, una comunicazione di solido vigore spirituale. Io auguro di tutto cuore che lo 

sia veramente. 

 

Intanto, o Padre benedetto e santo, accogli la gratitudine immensa che tutto il 

mondo cattolico ti deve: e che non solamente dai cattolici, ma da quanti recano sulla 

fronte, anche se non partecipano alla cattolica unità, il nome di Cristo: da quanti unisce 

un sentimento di umana fraternità ti viene testimoniata in commovente plebiscito di 

dolore, di ammirazione e di amore. 

Le ultime parole che tu dettasti nel tuo testamento furono una invocazione di 

misericordia, ancora un grido di paternità, di fraternità e di perdono. 

Di questo perdono tutti abbiamo bisogno. 

Ecco le nostre braccia si protendono: e coi santi di Dio noi ti eleviamo in cospetto 

dell’Altissimo. 

Tu fosti il «Pastore angelico» e ci guidasti ai pascoli dell’eterna vita: tu fosti il 

difensore della patria nostra, nelle sue ore più tragiche: siilo ancora, o Pontefice Pio, 

siilo sempre, o fiore, o gloria della gente Italica: siilo sempre e benedici le nostre case, 

le nostre famiglie, i nostri sacerdoti, i poveri, i sofferenti, i bambini: benedici Venezia 

(il cui orizzonte, oggi, si estende quanto l’invocazione, alla Cristianità) che sempre fu 

compatta e fedele intorno al tuo trono apostolico e che non cesserà mai di onorare la tua 

memoria, come sempre tu la allieterai del tuo amore e della tua celeste protezione. 

O padre Santo, indimenticabile: sit super nos semper benedictio tua. Amen. 
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