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Pio XII: un Pontefice che aspirava alla pace, ma si trovò ad
attraversare un’epoca sconvolta da guerre e da conflitti

ideologici senza precedenti, tanto che egli stesso definì la
tiara: “una corona di spine”.

IL PAPA CROCIFISSO

Rita Pomponio
Giornalista - Scrittrice
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“Accepto. Accipio in crucem”.
(Accetto. Lo ricevo come una croce) 
Furono queste le prime parole pronunciate dal Cardinale Eugenio
Pacelli (1876-1958) al momento della sua elezione al soglio
Pontificio. Una croce alla quale, dopo ben settantacinque anni, in
molti continuano ancora a tenerlo inchiodato.

E, immancabilmente, si torna a discutere del “silenzio” di Pio XII
riguardo alla persecuzione del popolo ebraico durante l’ultimo
conflitto mondiale. A nulla sono servite le testimonianze in difesa
del pontefice da parte degli ebrei sopravvissuti all’Olocausto.
I suoi denigratori continuano a divulgare menzogne e a distorcere
l’operato di un pontefice che preferì mettere a repentaglio la
propria immagine piuttosto che protestare apertamente e
provocare, così, feroci ritorsioni da parte dei nazisti.

Negli archivi vaticani esistono centinaia di documenti che provano
come Pio XII, già nunzio a Monaco, avesse sempre condannato
duramente l’operato di Hitler, al punto che non esitò a definirlo:
“…un invasato egocentrico distruttore”. Nel 1937, lo stesso
cardinale Pacelli si adoperò tenacemente affinché in Germania
venisse pubblicata l’enciclica “Mit brennender Sorge”, un
documento in cui il Pontefice Pio XI, suo predecessore,
condannava apertamente il nazismo.

Il dissenso, tra il cardinale e il dittatore tedesco, divenne ancora più
evidente agli occhi del mondo il giorno della cerimonia di
incoronazione di papa Pacelli.

Quel 12 marzo 1939, in piazza S. Pietro, erano presenti i
rappresentanti ufficiali di tutte le nazioni, tranne quelli della
delegazione tedesca. Lo stesso giornale berlinese “Der Angriff”,
che conosceva l’avversione del nuovo pontefice per le dittature,
scriveva: “… Pacelli condurrà una crociata contro le nazioni a
regime forte, contro il fascismo e il nazionalsocialismo”.

Purtroppo Pio XII, che aspirava innanzitutto alla pace tra i popoli,
si trovò a vivere - da Capo della Chiesa - il periodo più nefasto di
tutti i tempi; una sofferenza insopportabile che lo portò a
identificare la tiara al pari di “una corona di spine”. 
Non a caso, alla candidatura di Pacelli, alcuni vescovi italiani si
mostrarono contrari alla sua elezione al pontificato proprio perché
lo ritenevano: “…uomo di pace. Inadatto ai tempi calamitosi della
guerra imminente”.

La campagna denigratoria contro Pio XII - che periodicamente
qualcuno tenta ancora oggi di rinfocolare - ebbe inizio subito dopo

Virginia Pacelli con il figlio Eugenio

Il Papa tra la folla



la sua morte, negli anni Sessanta, per opera di alcuni biechi personaggi che non erano riusciti a trarre profitto dal suo pontificato. 
A difesa del papa intervenne l’allora presidente della repubblica Giuseppe Saragat, che parlò anche a nome del Governo:
“La campagna di calunnie contro il Sommo Pontefice Pio XII, viene vivamente deplorata dal Governo italiano”. A capo del
Ministero c’era Aldo Moro. Il vicepresidente era Pietro Nenni, il quale durante
l’occupazione di Roma era sfuggito ai nazisti vestendosi da prete e rifugiandosi
nell’antico Patriarchio di San Giovanni in Laterano.

A nulla sono servite le innumerevoli testimonianze di riconoscenza a Pio XII da parte
degli ebrei, di cui però, nonostante la vasta documentazione, si preferisce non parlare. 

Nel 1944, nel periodo più cruento delle deportazioni, il Rabbino Capo di Israele, Isaac
Herzog, in un messaggio inviato a Pio XII scriveva: “Il popolo di Israele non
dimenticherà mai ciò che Sua Santità sta facendo per salvare i nostri fratelli nell’ora più
tragica della nostra storia”. 

È infatti inspiegabile, come nessuno oggi, neppure gli stessi ebrei, raccontino quanto il
Santo Padre si sia prodigato in prima persona - spendendo addirittura l’ingente
patrimonio personale che aveva ereditato dalla propria famiglia - per pagare i viaggi
dall’Europa in Sud America a migliaia di ebrei, salvandoli così dall’Olocausto. 
Anche il Segretario Generale del Congresso Ebraico Mondiale, Leon Kubowitzky, - era
il 1945 - si sentì in dovere di ringraziare personalmente Pio XII per il suo provvidenziale
intervento. Lo stesso Congresso donò 20.000 dollari all’Obolo di San Pietro.
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Pio XII benedice migliaia di fedeli in Piazza S. Pietro
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In quell’occasione il Primo ministro d’Israele, Moshe Sharett si rivolse a Pio XII motivando tale donazione: “..come segno di
riconoscenza per l’opera svolta dalla Santa Sede e dallo stesso Pontefice nel salvare gli ebrei dalle persecuzioni fasciste e
naziste”.Nel luglio del 1944,con una solenne celebrazione nel Tempio Maggiore ebraico di Roma (che venne anche
radiotrasmessa) la comunità ebraica espresse pubblicamente la propria riconoscenza a papa Pio XII per l’aiuto fornito durante la
persecuzione nazista.
Lo stesso rabbino Israel Zolli (rabbino
capo di Roma dal 1940 al 1943) che
spesso si era rivolto al papa per
chiedere aiuto per la propria
comunità, nel settembre del 1943 si
dimise dal suo incarico per essersi
convertito al cattolicesimo.
Zolli ritenne papa Pacelli talmente
importante per il suo cammino
spirituale, al punto che, il 13 febbraio
1945, all’interno della basilica di Santa
Maria degli Angeli, nel ricevere il
battesimo prese nome Eugenio in
onore del papa.
Persino la Filarmonica di Israele, il 26
maggio 1955, come gesto di
riconoscenza verso il papa, si recò a
Roma per tenere un concerto in onore
di Papa Pacelli e ringraziò il pontefice

Sfollati che dormono nel salone dei ricevimenti a Castelgandolfo

Messaggio di pace Con una Beniamina di A.C.
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per l’incessante opera in loro favore durante la persecuzione nazista.

Pio XII non è stato, quindi, “il papa del silenzio”, ma un papa che ha lasciato
parlare le sue opere. 
Se non ha protestato apertamente è perché si rendeva ben conto di come
ogni sua parola potesse procurare lutti ancora più gravi. Invece di
preoccuparsi di difendere la propria immagine, utilizzò il suo presunto
silenzio come mezzo per salvare più vite possibili, anche se questo lo faceva
apparire già allora un papa antieroico. 
Un giorno, dopo aver scritto una violenta lettera di dissenso in difesa degli
ebrei - che sarebbe stata pubblicata sull’Osservatore Romano - arrivò la
notizia che in Olanda la protesta di alcuni vescovi contro le deportazioni aveva
suscitato l’ira di Hitler, con la conseguente uccisione di oltre quarantamila
ebrei.
Il papa sconvolto prese i fogli appena vergati e li bruciò. Poi, addolorato, disse
alla sua fedele perpetua, suor Pascalina Lehnert: “Se la protesta dei vescovi
olandesi è costata la vita a quarantamila infelici, quella del papa ne
condurrebbe a morte almeno duecentomila. Non potrei sopravvivere a una
così grave sciagura. È meglio tacere, e continuare a operare nascostamente
per la loro salvezza”.

Del resto, anche dai campi di prigionia arrivavano al papa centinaia di
messaggi da parte di suore, sacerdoti o anche vescovi, che lo pregavano di non protestare, altrimenti la loro sofferenza sarebbe
stata assai più atroce. 
In una recente intervista alla biografa di Pio XII, l’americana suor Margherita Marchione (attenta studiosa di fama internazionale,
docente di Lingua e Letteratura italiana alla Fairleigh Dickinson University di Madison, nel New Jersey), ha ricordato come,

durante le persecuzioni naziste, le Maestre Pie Filippini
(Congregazione alla quale appartiene suor Margherita)
soltanto a Roma salvarono dalla deportazione ben 114 ebrei
nascondendoli nei propri conventi. 
Del resto furono migliaia gli ebrei che su disposizione di Pio XII
trovarono rifugio nei monasteri e nelle chiese di tutta Europa.
Un’opera silenziosa, quella voluta dal pontefice, che salvò la
vita ad almeno ottocentomila ebrei.
“Anni addietro, durante un mio viaggio in Italia – racconta
nell’intervista suor Margherita - mi capitò di leggere un libro,
ora introvabile, “La Chiesa e la Guerra”. Nel testo si faceva
riferimento alla Superiora Generale delle Maestre Pie Filippini,
Madre Teresa Saccucci. Scoprii in quell’occasione, che durante
l’ultimo conflitto mondiale queste religiose aiutavano il Santo
Padre nell’”Ufficio Informazioni per le Ricerche”, un archivio
unico al mondo - voluto dallo stesso pontefice - che
raccoglieva notizie sui prigionieri di guerra.
Ogni mattina Madre Teresa faceva uscire dal convento cinque
o sei suore, munite di altrettante macchine da scrivere, che si
recavano in Vaticano per aiutare di nascosto il pontefice a
rispondere alle lettere dei prigionieri. 
Ebbi così la prova – continua suor Margherita - che nessuna
Agenzia Internazionale, nessun Paese, nessun Capo di
governo, nessuno si adoperò come Pio XII”.Ufficio ricerche dei prigionieri
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Durante tutto il periodo della guerra il Pontefice mantenne una
rete diplomatica a cui ogni giorno arrivavano centinaia di
richieste d’aiuto di coloro che volevano ritrovare i parenti
dispersi. 
Il Vaticano, oltre ad essere stato l’unico rifugio per migliaia di
perseguitati, con l’Ufficio Informazioni, era l’unico mezzo di
comunicazione al mondo tra i prigionieri di guerra e le loro
famiglie.

Per esempio, il Governo di Londra non voleva consegnare
l’elenco dei prigionieri perché lamentava ci volesse troppo
tempo per trascriverlo. Così il Vaticano, sempre dietro le
direttive del Pontefice, si fece carico di inviare in Inghilterra
alcune persone di fiducia che trascrivessero quei nomi. Mentre
il Governo sovietico si rifiutò addirittura di consegnare qualsiasi
elenco di prigionieri.

Severa fu la reazione del Vaticano anche difronte alle violenze e agli stupri perpetrati contro le donne del Sud (in particolare della
Sicilia e del frusinate) dalle truppe nord africane sbarcate in Italia con il Corpo di spedizione francese. Il 18 giugno 1944 Pio XII
sollecitò il neoeletto Capo del Governo Provvisorio della Repubblica Francese, Charles de Gaulle, a prendere seri provvedimenti
per far cessare tale grave situazione. L’importante azione del Pontefice è testimoniata dalle lettere di uno dei suoi più stretti
collaboratori, il cardinale Eugene Tisserant (allora Segretario della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale) che denunciò più
volte tali atrocità al generale francese Alphonse Juin.

Pio XII si espresse duramente anche contro lo sfruttamento del
“mercato nero”. Guadagni che il papa definiva “macchiati di
sangue”, e ammoniva: “…del sangue delle vedove e degli
orfani; del sangue dei fanciulli e degli adolescenti, ritardati nel
loro sviluppo per denutrizione e fame (…). Questo sangue,
come quello di Abele, grida dal cielo contro i nuovi Caini”.
Il pontefice aveva, quindi, dato disposizione che ogni giorno i
forni del Vaticano sfornassero migliaia di filoni di pane da
distribuire alla popolazione affamata dalla guerra. Non esitando
a spalancare le porte delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo,
nonché lo stesso appartamento papale, dove trovarono rifugio
centinaia di sfollati.

La scritta Vaticano sul camion dei rifugiati

Richieste di notizie sui militari dispersi

Il Papa visita i forni in Vaticano

Il Papa con le Maestre Pie

Spiritualità&Cultura - n. 4/2013



Spiritualità&Cultura - n. 2/2014

Dossier
Nonostante ciò, si continua
ancora a distorcere la verità su
Pio XII e ad accusarlo di aver
taciuto sulle persecuzioni al
popolo ebraico. E, addirittura, di
non essere intervenuto riguardo
alle deportazioni nei lager. Ma il
pontefice non avrebbe mai
potuto protestare contro i campi
di sterminio o le camere a gas
per un semplice motivo: nessuno
ne era a conoscenza! Per i nazisti
quelli erano “campi di lavoro”.
Dell’esistenza dei lager e degli
orrori che vi si compivano, il
mondo ne venne a conoscenza
soltanto quando l’Armata Rossa
occupò il campo di Majdanek, in
Polonia.
E gli stessi sopravvissuti, dopo la
loro liberazione, aspettarono un
paio di decenni prima di parlare
pubblicamente delle atrocità
vissute nei lager, proprio per il
timore di non essere creduti.
Un’altra grave calunnia è quella secondo la quale Pio XII non fece nulla per fermare l’eccidio delle Fosse Ardeatine.
Difatti, in un discusso film del 1973, “Rappresaglia”, prodotto da Carlo Ponti e tratto dal libro “Morte a Roma” - dello scrittore
Robert Katz – è mostrato chiaramente come il papa venisse messo al corrente dell’imminente massacro. 
In risposta, la nipote di Pio XII, Elena Rossignani Pacelli, intentò una Causa per diffamazione contro Carlo Ponti, Robert Katz e
George Cosmatos, regista del film. 
E, il 27 novembre 1975 il Tribunale di Roma condannò Ponti, Katz e Cosmatos, i quali però si appellarono. Ma il 7 febbraio 1981
la Causa si concluse in favore di papa Pio XII. Determinante per i giudici era stata la deposizione testimoniale del colonnello delle
SS Eugen Dollmann - in servizio a
Roma nel marzo del 1944 – il quale
al processo dichiarò che nessuno
sapeva esattamente in cosa
consistesse la rappresaglia e che il
Papa ne venne a conoscenza
soltanto a rappresaglia conclusa.

Pio XII, schivo e riservato “uomo di
pace”, anche a guerra finita
mantenne la sua posizione al di
sopra delle parti: evitava di
condannare i vinti – pur attribuendo
loro gravi responsabilità - e non
elogiava i vincitori. Continuava così,
a causa del suo apparente distacco,
ad essere l’uomo più incompreso e
calunniato del ventesimo secolo. Pio XII e i Principi di MonacoPio XII e Minou Drouet

1948 Papa Pio XII con i bimbi mutilati di guerra
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