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Eminenze Rev.me, Eccellenze, Rev.mi Monsignori, Illustri Autorità, Gentili 

amici e devoti del Ven. Pio XII,  

sono particolarmente lieto che quest’anno la celebrazione dell’anniversario 

della nascita al Cielo del Ven. Pio XII sia stata anticipata alla data del 4 ottobre, festa 

di San Francesco, che, all’inizio del suo ministero petrino e alla vigilia del secondo 

conflitto mondiale, Papa Pacelli proclamò, insieme a Santa Caterina, Patrono d’Italia, 

quel San Francesco, che, così si esprimeva il Venerabile Pontefice, “levava qui in 

Roma, sulle soglie dell’antica Basilica del Principe degli Apostoli, la bandiera della 

povertà, quanto più lacera, tanto più bella” (Discorso del 5 maggio 1940). 

Ma un altro motivo di gioia mi piace sottolineare. 

Presiede questo Sacro Rito, unitamente all’Em.mo Cardinale Camerlengo di 

Santa Romana Chiesa, illustre giurista, e ad altri Ecc.mi Vescovi, l’Em.mo Cardinale 

Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che ben può definirsi il 

palladio del diritto nella Chiesa. 



Sia per formazione, sia per indole Papa Pacelli ebbe un altissimo senso del 

diritto e dell’importanza dell’amministrazione della giustizia nella Chiesa, che, così 

egli ricordava nel discorso alla Rota Romana del 3 ottobre 1941, “è una funzione 

della cura delle anime, una emanazione di quella potestà e sollecitudine pastorale, la 

cui pienezza e universalità sta radicata e inclusa nella consegna delle chiavi al primo 

Pietro. Perciò, così continuava Pio XII, in mezzo alle contrastanti e dissolventi 

tendenze di un mondo agitato e sconvolto, la Chiesa sempre ha proceduto ferma e 

serena nel suo cammino di giustizia, non pavida dei nemici, non servilmente ligia agli 

amici … nell’età presente, quanto più appare scosso in non pochi il rispetto alla 

maestà del diritto, quanto più al diritto prevalgono considerazioni di utilità e di 

interesse, di forza e di ricchezza, tanto più conviene che gli organi della Chiesa dediti 

all’amministrazione della giustizia diano e infondano al popolo cristiano la viva 

coscienza che la Sposa di Cristo non viene mai meno a sé stessa, né muta cammino 

per mutar di giornata, ma sempre è e si avanza fedele alla sua sublime missione”. 

Anche per questo oggi possiamo pregare. 

	  


