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Introduzione 

 

Ringrazio per l’invito da parte della Postulazione e il Comitato Papa Pacelli. Sono lieto di 

portare la mia modesta testimonianza alla grande figura umana, sacerdotale, episcopale e papale di 

Pio XII, ingiustamente giudicato il Papa del silenzio, ma di cui parlano le opere di carità, di 

solidarietà a difesa della vita e della giustizia cioè il suo Magistero. 

L’Em.mo Cardinale Antonio Maria Vegliò e il Chiar.mo Prof. Valente hanno già offerto un 

documentato excursus storico sull’opera svolta dalla Santa Sede a favore dei profughi e dei rifugiati 

ricostruendo le principali tappe di questo impegno, in particolare negli anni del secondo 

dopoguerra, evidenziando l’azione dei Pontefici di fronte al fenomeno delle migrazioni forzate. Il 

Padre Ripamonti ci accompagnerà, poi, con Papa Francesco all’incontro con i profughi oggi. 

Dalla storia all’attualità: al centro dei lavori c’è il drammatico esodo delle migliaia di 

rifugiati forzati e sradicati dal loro ambiente, fratelli e sorelle in esilio provenienti dalla 

disperazione delle guerre in atto in più Nazioni, a noi vicine, sfollati e vittime del traffico di esseri 

umani. 

Il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti continua l’opera 

d’impegno della Santa Sede per il bene della cura pastorale di milioni di persone, che si muovono a 

vario titolo in tutto il mondo. 

 

 

1. L’insorgere del problema dei profughi per il diritto internazionale  

 

Com’è stato già ricordato la Chiesa si è adoperata a vari livelli in favore dei rifugiati ben 

prima che esistessero organismi internazionali per proteggerli ed assisterli. 

Specialmente negli ultimi secoli – e in modo particolare nel secolo scorso – il problema dei 

rifugiati e degli esuli ha acquistato evidenza per la comunità internazionale che si è trovata ad 

affrontare un problema che assumeva sempre più rilevanza numerica e maggiore consapevolezza da 

parte delle popolazioni. Tuttavia, fino alla fine del diciannovesimo secolo, il problema veniva 

trattato, a livello di diritto pubblico, solo tra gli Stati direttamente interessati da tali spostamenti.  

Successivamente a quel periodo l’attenzione ai rifugiati aumentò tra gli Stati, certamente per 

motivi di convenienza politica o economica o di sicurezza, ma anche per una presa di coscienza 

delle questioni umanitarie che era venuta crescendo nella seconda metà dell’Ottocento e che, 

facendo appello unicamente a considerazioni razionali, andava fondando il diritto internazionale 

umanitario sull’accordo tra gli Stati. Per inciso, ricordiamo tutti la creazione del Comitato 

Internazionale della Croce Rossa. Tuttavia la Croce Rossa, durante la Prima Guerra Mondiale, 

aveva sperimentato la propria impotenza nel proteggere le popolazioni civili, riuscendo solo dopo la 

Seconda Guerra Mondiale a essere approvata e tutelata definitivamente da uno strumento 

legislativo. 
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Tra realismo, di fronte alle minacce che fossero colpite le stesse persone che si voleva 

difendere, e sdegno per la terribile minaccia del nazionalsocialismo tedesco e del comunismo, Pio 

XI prima e poi Pio XII furono posti dinnanzi a dilemmi atroci, cui hanno risposto cercando di 

portare tutta la protezione e l’assistenza possibile nel modo meno dannoso, specialmente per i civili 

inermi: «Non vi fu sforzo – dichiarò infatti Papa Pio XII il 12 marzo 1944 in San Pietro - che non 

facessimo, né premura che tralasciassimo, perché le popolazioni non incorressero negli orrori della 

deportazione e dell’esilio. E quando la dura realtà venne a deludere le nostre più legittime attese, 

mettemmo tutto in azione per attenuarne almeno il rigore»
1
. 

Non dimentichiamo poi l’opera della Santa Sede nei confronti dei rimpatriati. Nell’autunno 

del 1944 Papa Pio XII istituì la Pontificia Commissione Assistenza, per assistere i profughi e 

provvedere alla distribuzione di aiuti necessari ai reduci ed ex internati provenienti dalla Germania 

e dalla Russia. Queste iniziative pontificie si moltiplicarono poi nelle Chiese locali. 

Dopo la guerra, Pio XII si è espresse in modo deciso di fronte al grave pericolo di rimpatri 

forzati: «La stabilità del territorio – dichiarò - e l’attaccamento alle tradizioni avite, indispensabili 

alla sana integrità dell’uomo, sono anche elementi fondamentali della comunità umana. Sarebbe 

però evidentemente un capovolgere e convertire nel suo contrario il benefico effetto di questo 

postulato se alcuno volesse servirsene per giustificare il rimpatrio forzato e la negazione del diritto 

di asilo riguardo a coloro che per gravi ragioni desiderano di fissare altrove la loro residenza»
2
. 

Così come il Pontefice prese posizione per una condivisione degli oneri (burden sharing) e il 

reinsediamento (resettlement) dei rifugiati, che spettano principalmente ai Paesi più prosperi
3
. 

L’Em.mo Cardinale Vegliò ha ricordato di Papa Pio XII anche l’Enciclica Communium 

interpretes del 15 aprile 1945
4
, in cui si appella perché, tra l’altro, siano alleviate le pene dei tanti 

rifugiati, e la Costituzione Apostolica Exsul Familia del 1° agosto 1952
5
, riguardante l’assistenza 

spirituale ai migranti in cui, fra l’altro, il Papa ribadiva il diritto fondamentale delle persone a 

emigrare. 

Dalle macerie della guerra la comunità internazionale si rialzava anche con la 

consapevolezza della necessità di dotarsi di strumenti efficaci che potessero preservare l’umanità da 

ulteriori barbarie. 

 

 

2. L’azione assistenziale di Benedetto XV 

 

Prima di entrare nel tema del presente intervento, è anche utile ricordare, seppur con brevi 

cenni, l’assistenza pontificia ai profughi, ai perseguitati politici e comunque a tutti i prigionieri di 

varie nazionalità della Prima Guerra Mondiale svolta ad opera della Santa Sede durante il 

pontificato di Benedetto XV. 

 

Generalmente i provvedimenti assistenziali e di carattere umanitario sbiadiscono facilmente 

e molto presto nel ricordo di certa storia. Essi richiedono per la loro realizzazione, soprattutto in 

tempo di guerra, molta pazienza, forza e nello stesso tempo flessibilità. L’opera assistenziale 

pontificia fu realizzata a 360 gradi senza guardare alla realtà non del tutto semplice, come tutti loro 

potranno ben comprendere, all’identità religiosa, nazionale o etnica dei popoli, questo fu l’indirizzo 

allora dato dal Cardinale Segretario di Stato il 27 dicembre 1914
6
. Fu una linea di condotta che 

trovò ampio riconoscimento ed apprezzamento che culmino a Costantinopoli con l’erezione di un 

grande monumento a Benedetto XV nel dicembre del 1921, ancora, quindi, quando Egli era 

regnante. La dedica parla di riconoscenza dell’Oriente verso il benefattore dei popoli, che portò il 

suo aiuto senza distinzione di razza e di religione. 

                                                           
1 PIO XII, Allocuzione del 12 marzo 1944 in San Pietro, in AAS 36 (1944), p. 98. 
2 PIO XII, Discorso tenuto ai Cardinali il 20 febbraio 1946, in AAS 38 (1946), p. 147. 
3 Cf PIO XII, Discorso tenuto ai Cardinali il 1° giugno 1946, in AAS 38 (1946), p. 258. 
4 Cf PIO XII, Lettera Enciclica Communium interpretes del 15 aprile 1945, in AAS 37 (1945), pp 98-100. 
5 Cf PIO XII, Costituzione Apostolica Exsul Familia del 1° agosto 1952, in AAS 44 (1952), pp 649-707. 
6 Cf AAS 6 (1914), pp 7 s. 
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Durante la Prima Guerra Mondiale si verificarono nel vicino Oriente tante atrocità che 

costituirono in qualche modo l’antefatto alla Seconda Guerra Mondiale, il ricordo storico, però, del 

mondo occidentale tende a tenerle in oblio. Come non ricordare i 125.000 Assiro-caldei scacciati 

nell’Azerbaigian occidentale e di lì poi nel territorio di Mosul (oggi Irak), dopo la ritirata dei russi 

dall’Anatolia? Come non ricordare quel popolo stremato dalla fame che pagò un cosi alto contributo 

di vite umane? E che dire delle deportazioni e dei massacri subiti al popolo Armeno
7
, che pagò un 

contributo di circa un milione di vite umane? Pur se non vi fu una vera e propria persecuzione i 

cristiani del Libano pagarono un altissimo prezzo di vite umane anch’esse, infatti, vennero decimate 

dalla fame. La Santa Sede evitando pubbliche stigmatizzazioni, cerco di rimanere nella sua 

posizione neutrale onde essere in grado di esercitare la più possibile e proficua mediazione in grado 

di ottenere anche attraverso lettere personali del Santo Padre al sultano Maometto V, che i massacri 

fossero talora sospesi, che condannati a morte potessero evitare la pena capitale. Fu persino eretto a 

Costantinopoli un orfanatrofio che provvedesse ai piccoli orfani e in seguito dedicato a Benedetto 

XV
8
. 

La guerra in Europa, invece, si orientò nel complesso secondo le norme del diritto 

internazionale. Quindi le disposizioni di aiuto da parte del Vaticano ebbero qui il carattere caritativo 

della normale assistenza di guerra. Dapprima, nella primavera del 1915, la Santa Sede riuscì ad 

effettuare in Svizzera uno scambio di prigionieri inabili al servizio bellico, poi la liberazione e lo 

scambio di internati civili, e quindi il trasporto in paesi neutrali di prigionieri di guerra malati e 

feriti (complessivamente più di 100.000). L’opera umanitaria della Santa Sede non si arrestò mai 

propugnando e ottenendo tra le parti belligeranti lo scambio di prigionieri soprattutto di guerra, 

padri di famiglie numerose ed il ritorno di persone malate ai polmoni in seguito alla prigionia in 

territorio austro-ungarico. Furono inoltre organizzate raccolte di denaro e vennero impiegate 

sostanze vaticane nella misura complessiva di circa 82 milioni di lire-oro
9
. Notevolissimi furono gli 

sforzi intrapresi o sostenuti dalla Santa Sede per rimettere in azione il servizio postale in quei Stati 

ove si subiva una occupazione e, soprattutto, si fondarono istituzioni per l’assistenza caritativa e 

pastorale dei prigionieri di guerra. Non da ultimo, il Vaticano partecipò, con l’aiuto di alcune 

istituzioni, al servizio di ricerca dei dispersi. Soltanto i centri che facevano capo all’episcopato 

tedesco soddisfecero a 800.000 richieste, per le quali gli uffici statali non erano in grado di fornire 

alcuna comunicazione; poterono essere identificati un ottavo di questi dispersi, di cui 66.000 ancora 

in vita. Rapportati alla miseria e alla tragicità dell’annosa guerra di logoramento, per soldati e civili 

questi aiuti sembrano soltanto un palliativo. Ma nel campo del possibile si è tentato molto e si è 

raggiunto molto di più che in quello della politica estera pura. 

 

 

3. L’azione assistenziale di Pio XII 

 

Le atrocità della Seconda Guerra Mondiale, non limitate all’aspetto militare della guerra, 

superarono di gran lunga e in modo addirittura incommensurabile quelle del 1914-18. Pio XII 

considerò la cosa come una sfida davanti alla quale non era lecito tirarsi indietro. Il problema non 

era se si dovesse aiutare ma come si potesse fare. E in ciò, come già detto Benedetto XV, non ebbe 

alcun ruolo l’appartenenza religiosa, etnica o nazionale delle vittime. Il Vaticano in questo caso 

nell’organizzare le misure d’assistenza, si avvalse naturalmente delle proprie esperienze acquisite 

nel campo della prima guerra mondiale. Pur tuttavia si trovò a dover affrontare forme e tipi del tutto 

nuovi di esigenze e necessità d’aiuto. Si trattò di affrontare emergenze di dimensioni enormi, di 

fronte alle quali non si sarebbe riusciti a nulla con i mezzi fino a quel momento sperimentati. Si 

cercarono vie nuove e strumenti diversi per poter ottenere i risultati perseguiti. Non mancò certo la 

                                                           
7 Cf E. BAUER, Arménie. Son histoire et son présent, Lausanne and Paris 1977; D. MARSHALL LANG, Armeni, un popolo in esilio, 

Bologna 1989; G. LEWY, Il massacro degli armeni, Torino 2008. 
8 Anche Papa FRANCESCO recentemente ha ricordato il genocidio degli Armeni: Saluto all’inizio della Santa Messa per i fedeli di rito 

armeno, Basilica Vaticana 12 aprile 2015 (https://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2015/documents/papa-

francesco_20150412_omelia-fedeli-rito-armeno.html). 
9 R. AUBERT, La chiesa nella società liberale e nel mondo moderno, 5/1, Torino 1979, p. 337, nota 3. 
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disponibilità ad aiutare. Ma come tutti i fatti umani esiste un limite pur se angoscioso tra ciò che si 

vuole e ciò che si può concretamente realizzare. Nel nuovo conflitto un nuovo dramma emerge con 

la persecuzione delle idee politiche e l’instaurarsi di persecuzioni razziali. Va ricordato che dal 

punto di vista del diritto internazionale non esisteva alcun modello sul quale ci si potesse 

confrontare alfine di orientare un corretto intervento. 

 

L’accordo dell’Aia (18 ottobre 1907), come e stato ricordato, perfezionato nella 

convenzione di Ginevra del 29 luglio 1929, aveva fissato regole precise per il trattamento dei 

prigionieri di guerra e aveva incaricato delle applicazioni di tali norme la Croce Rossa 

Internazionale, il che non escludeva azioni supplementari di altre istituzioni. Il Vaticano si sarebbe 

interessato volentieri fin dall’inizio, come nella prima guerra mondiale, del servizio di ricerca dei 

dispersi e dello scambio di notizie dei prigionieri di guerra e degli internati civili. Nel 1939, sotto la 

responsabilità del futuro papa Paolo VI, allora Sostituto della Segreteria di Stato, fu istituito nella 

Seconda Sezione proprio della Segreteria di Stato un Ufficio Informazioni diretto da Mons. 

Alexander Evreinoff, cui spettavano per competenza i provvedimenti di questo tipo
10

. Le sue 

possibilità d’azione erano comunque limitate; infatti la Germania e la Russia rifiutavano e vietavano 

ogni collaborazione. L’Ufficio Informazioni dovette pertanto circoscrivere la sua attività ai 

prigionieri degli Stati alleati con la Germania (Italia, Slovacchia, Ungheria, Romania) che pur 

nell’alleanza rispettavano le regole di guerra tradizionali e, anche qui non sempre accettato
11

, degli 

alleati occidentali e del Giappone. In corrispondenza dell’andamento della guerra, si sviluppò la 

maggiore attività di inestimabile effetto a favore delle vittime e ciò dopo il 1943
12

 - come ascoltato 

dal Prof. Valente. 

Già nel 1941, sotto la responsabilità di Mons. Montini, fu istituita nel novembre la 

Commissione per i soccorsi all’interno della Seconda Sezione della Segreteria di Stato, di cui fu 

Segretario Mons. Mario Brini
13

. Tra le competenze della Commissione anche i provvedimenti 

propriamente caritativi, il che spingeva sempre nuove improvvisazioni e tecniche di lavoro. Un 

intero apparato di cui poteva disporre la Curia e soprattutto la Segreteria di Stato fu messo a 

disposizione per soddisfare queste misure assistenziali e per quanto era opportuno nei singoli casi. I 

documenti pubblicati negli ultimi anni dimostrano in maniera impressionante che una notevolissima 

parte delle inascoltate attività diplomatiche della Santa Sede nel corso della Seconda Guerra 

Mondiale, nonostante tutti gli insuccessi quasi quotidiani
14

. Di tali interventi per espressa volontà 

del Pontefice non si faceva arrivare all’esterno notizia perché nella maggior parte dei casi - 

contrariamente alle odierne possibilità di Amnesty International - la stessa pubblicità avrebbe 

compromesso o addirittura cancellato le possibili chances di successo. E ciò riguardava soprattutto 

le vittime bisognose d’aiuto, ma anche gli Ebrei. 

                                                           
10 L’Archivio Segreto Vaticano ha pubblicato nel giugno 2004, Inter Arma caritas. L’Ufficio Informazioni Vaticano per i prigionieri 

di guerra istituito da Pio XII (1939-1947), vol. I: Inventario; vol. II: Documenti. Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano 

2004 (Collectanea Archivi Vaticani, 52); complessivamente 1511 pagine. Unitamente ai due volumi sono stati preparati 8 DVD 

che riproducono l’immagine fedele delle schede autentiche dello schedario del fondo per un totale di oltre 2.100.000 nomi di 

prigionieri di cui si richiesero informazioni. 
11 Cf per le difficoltà con l’Inghilterra Actes et documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale, a cura di P. BLET, R. 

A. GRAHAM (a partire dal vol. 3), A. MARTINI, B. SCHNEIDER, Città del Vaticano 1965, 8, pp 12-14. 
12 L’archivio dell’Ufficio Informazioni Vaticano è costituito da 2.349 unità archivistiche suddivise in 556 buste, 108 registri e 1.685 

scatole che contengono la documentazione raccolta nel corso degli otto anni di attività; testimonianza dell’ampia opera caritativa e 

sociale ispirata ai principi di universalità e imparzialità svolta dal pontificato di Pio XII. Le carte conservate, eterogenee per 

tipologia di documenti, sono formate da lettere originali, moduli, telegrammi, relazioni dei delegati apostolici in visita ai campi di 

prigionia sparsi per tutto il mondo, rapporti con le ambasciate, liste di prigionieri ed internati fornite anche dalla Croce Rossa, 

elenchi di radiotrasmissioni effettuate dalla Radio Vaticana e soprattutto corrispondenze di privati e di prigionieri. All’archivio si 

affianca uno schedario cartaceo costituito da circa 3 milioni di schede che riportano le generalità dei civili o militari ricercati, i dati 

dei richiedenti e gli esiti della indagine con eventuali rimandi alle carte conservate nelle scatole. 
13 Cf Actes et documents…, 6, p. 9. 
14 L’Ufficio Informazioni, nato dapprima internamente a quella che oggi è la 2a Sezione della Segreteria di Stato, acquistò ben presto 

propria e specifica autonomia dovuta all’incessante e continuo aumento di lettere, domande, istanze di intervento da parte della 

Santa Sede. Sotto lo stretto e vigile coordinamento dell’allora Sostituto della Segreteria di Stato Mons. Giovanni Battista Montini, 

l’Ufficio venne affidato alla direzione dell’arcivescovo di origine russa Mons. Alexander Evreinoff assistito da Mons. Emilio 

Rossi, dimostratosi presto indispensabile e fidato collaboratore fino alla chiusura dell’Ufficio Informazioni avvenuta il 31 ottobre 

1947. Gli scritti conservati in questo particolare archivio approssimativamente superano i dieci milioni di lettere. 
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Il Pontefice, Pio XII, fece la scelta del silenzio, ma del silenzio operoso, caritativo e 

concreto. Questo pero non impedì ed è opportuno ricordarlo che per ordine dello stesso Santo 

Padre, tantissimi avversari politici del regime in Italia e tanti ebrei trovarono rifugio e scampo dalla 

morte nelle Basiliche Romane, nei Conventi e financo nelle parrocchie. Se qualcuno vuol 

etichettare nel ricordo la figura del Santo Padre Pio XII come quella del Pontefice del silenzio, farà 

bene, se intellettualmente onesto, a ricordarlo anche e soprattutto come il Pontefice delle Opere. 

Il suo doloroso silenzio, frutto di prudente sapienza, gli consentì di poter esercitare la sua 

opera di carità a livello mondiale. 

 

Se nelle relazioni ufficiose dell’attività della Santa Sede per l’anno 1939 si faceva ancora 

parola di aiuti vaticani a «persone [… che] vengono considerate non-ariane e pertanto sono 

sottoposte a pene dalle leggi di certi stati»
15

, questo non accadde più per l’anno seguente, dopo che 

l’ambasciata tedesca presso la Santa Sede aveva fatto notare la cosa a Berlino nel gennaio del 

1940
16

. E quanto più procedeva lo sterminio degli Ebrei da parte di Hitler, tanto più laconiche si 

facevano le informazioni della Segreteria di Stato. La Segreteria di Stato, infatti, nella sua stereotipa 

comunicazione diceva: «La Santa Sede ha fatto, fa e farà tutto ciò che è nelle sue forze»
17

. Questo 

non era un alibi per una mancanza di partecipazione o per uno stato di inattività, bensì una 

irrinunciabile premessa per lo sforzo, ogni giorno rinnovato e instancabilmente sostenuto, di portare 

aiuto dove si potevano offrire anche solo scarsissime possibilità. Il numero dei casi è enorme. Qui 

se ne possono delineare solamente alcuni contorni. 

Tentativi di aiutare perseguitati politici e razziali sia in Germania che in Italia e nel resto del 

mondo, furono portati avanti con ogni genere di iniziative caritative. Si arrivò una volta a un 

migliaio di casi singoli
18

. La Santa Sede con la recrudescenza delle leggi razziali e quindi degli 

stermini preferì non levare alta la voce al fine di consentirsi uno spazio di trattativa nel tentativo, a 

volte vano ma spesso fruttuoso, di poter salvare molte vite umane. Molti aiuti vennero dedicati a 

coloro che volevano emigrare, e in questa opera ebbe un ruolo importantissimo il tedesco St. 

Raphael-Verein fino al suo coatto scioglimento il 26 giugno 1941
19

. Non da ultimo si tentò di 

impedire la legislazione razziale degli Stati nel raggio dell’influsso tedesco e, se questo non era 

possibile, di arrivare ad attenuazioni nell’applicazione pratica. In Germania non era naturalmente 

possibile alcun influsso, ma non fu così con l’Italia. La presenza della Santa Sede contribuì a far sì 

che la politica italiana nei confronti degli Ebrei si distinguesse positivamente per tutta la guerra da 

quella tedesca. Mussolini, fino alla sua caduta, non permise la deportazione di nessun ebreo nei 

campi di sterminio delle SS e mantenne inalterato questo indirizzo di principio, finché la cosa 

dipese da lui, nella Repubblica Sociale di Salò
20

. In Romania, con l’appoggio delle clausole del 

Concordato, si raggiunse ancora relativamente molto
21

; l’Ungheria, nonostante la legislazione 

razziale, trattò gli Ebrei nella maniera meno inumana possibile
22

; nella Slovacchia l’Incaricato 

d’Affari vaticano dovette limitarsi in un primo momento a guardare
23

. Massima attenzione dedicò la 

politica della Curia alla situazione degli Ebrei battezzati oppure di quelli sposati con un coniuge 

cattolico, in quanto essi erano esclusi in ampia misura dall’aiuto delle organizzazioni degli Ebrei 

ortodossi. 

Dopo lo scoppio della guerra la sorte peggiore toccò dapprima alla Polonia, e non solo nella 

parte occupata dai tedeschi in quanto nella zona sotto l’occupazione russa la situazione era di poco 

meno orribile. Questo territorio però fu tagliato fuori dal resto del mondo in maniera pressoché 

ermetica. Qualche notizia filtrava a mala pena, e l’aiuto vaticano era del tutto impossibile. La Curia 

non riuscì a venire a sapere nulla di veramente importante sulla sorte dei deportati polacchi - se ne 

                                                           
15 Actes et documents…, 6, p. 10. 
16 Cf ibidem. 
17 Ibidem, 9, p. 39. 
18 Cf ibidem, 6, p. 23. 
19 Cf L.-F. REUTTER, Kirche als Fluchthelfer im Dritten Reich, Recklinghausen 1971. 
20 Cf Actes et documents…, 6, p. 22; 9, p. 36. 
21 Cf ibidem, 9, pp 27-32. 
22 Cf ibidem, 6, p. 24. 
23 Cf ibidem, 6, p. 24; 8, pp 45-47; 9, pp 22-27. 
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calcolarono circa due milioni - neanche con l’aiuto delle rappresentanze diplomatiche di altre 

potenze a Mosca
24

. 

Nonostante difficoltà senza fine, il collegamento informativo con la zona della Polonia 

occupata dai tedeschi fu migliore. Nell’inverno 1939-40 la Curia sperava di poter aiutare con generi 

alimentari e indumenti; alla fine del 1940 la Segreteria di Stato dovette però ammettere che le 

autorità tedesche avevano boicottato intenzionalmente e con successo le iniziative pontificie
25

. 

Diversa era la situazione dei profughi polacchi negli altri paesi. In Ungheria, Romania, Francia e 

Italia il Vaticano, anche con l’aiuto finanziario dei cattolici americani, fu in grado in un primo 

momento di fare qualcosa, assai poco invece in Germania
26

. Anche in Spagna, aperta 

fondamentalmente alle richieste vaticane, ci vollero molta fatica e molta pazienza per aiutare i 

profughi polacchi
27

. 

Il 1941, l’anno in cui la guerra mutò sostanzialmente il suo volto significò una cesura anche 

per i provvedimenti assistenziali della Santa Sede. Le limitate possibilità di emigrazione cessarono 

in Europa quasi del tutto
28

. Gli sforzi vaticani per ottenere aiuti d’oltremare per la popolazione 

civile affamata (Belgio, Grecia) naufragarono sul blocco inglese
29

. Un nuovo vocabolo della 

preoccupazione del Papa divenne ora la deportazione degli Ebrei. Evitarla o almeno limitarne e 

circoscriverne l’ampiezza fu uno dei punti principali dei programmi pontifici di aiuto, anche quando 

non si avevano ancora notizie sull’assassinio, organizzato come in una fabbrica, nei campi di 

sterminio. 

Allo stato attuale delle conoscenze non si può quantificare con precisione quanto si fece, il 

che, guardando allo stato delle fonti, non sarà forse mai possibile. Si potrà partire da un numero 

generale di sacrificati di circa cinque milioni
30

. Inoltre devono essere sopravvissute circa 950.000 

persone. Le singole cifre da cui si ottiene questo totale generale possono essere criticabili, ma 

difficilmente lo è l’ordine di grandezza dei 950.000 superstiti circa il 70-90 % devono la loro vita a 

misure di parte cattolica
31

: anche qui quantità parziali possono essere discutibili, ma come totale 

questo risultato dovrebbe cogliere nel segno. Considerando il numero degli assassinati, quello dei 

superstiti è terribilmente basso. Dietro c’è però la volontà della Chiesa Cattolica sotto Pio XII di 

impegnarsi con tutte le sue forze per ogni singola vita umana; questa volontà non può certo essere 

banalizzata. 

Singolarmente, le misure furono decise Paese per Paese e variarono anche nel corso del 

tempo. Complessivamente, si può dire che il successo dell’azione del Papa per salvare la vita dei 

perseguitati fu tanto più grande quanto maggiore era l’influsso politico rimasto alla Santa Sede sui 

governi dei singoli Paesi, e cioè: quanto minori erano le possibilità dirette di un attacco di Hitler 

tanto più il Papa poteva ottenere risultati positivi. Nella Slovacchia, in Ungheria, in Romania, anche 

in Croazia
32

 e soprattutto in Italia si ottenne relativamente molto. A Roma, che è stata indicata come 

paradigma della supposta colpevole indifferenza di Pacelli nei confronti dello sterminio degli Ebrei, 

l’immediata sospensione della famosa razzia del 16 ottobre 1943 risale - ed è cosa dimostrabile - a 

una personale iniziativa del Pio XII
33

. 

In una povera sintesi possiamo affermare che le misure di aiuto e di assistenza che Pio XII 

portò avanti durante la seconda guerra mondiale tra difficoltà completamente diverse non temono 

certo il confronto con quelle dell’epoca di Benedetto XV. 

 

 

                                                           
24 Cf ibidem, 6, pp 28 s.; 8, pp 53-55; 9, pp 48-50. 
25 Cf ibidem, 6, pp. 492-496. 
26 Cf ibidem, 6, pp 29-31. 
27 Cf ibidem, 8, pp 64-67. 
28 Cf ibidem, 8, pp 16 ss. 
29 Cf ibidem, 8, pp 58-64. 
30 Cf S. FRIEDLÄNDER, La Germania nazista e gli ebrei. 2. Gli anni dello sterminio, 1939-1945, Milano 2009. 
31 Cf P. E. LAPIDE, Rom und die Juden, Friburgo 1967, p. 188; p. 359, nota 189. 
32 Cf Actes et documents…, 9, pp 32-34. 
33 Cf ibidem, 9, pp 509 s. e nota 2 di p. 510: la lettera di Mons. Alois Hudal al generale comandante Rainer Stahel del mezzogiorno 

del 16 ottobre 1943, che determinò la sospensione della razzia, fu promossa da Carlo Pacelli su incarico del Papa. 
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4. Il silenzio di Pio XII 

 

La Seconda Guerra Mondiale, che già incombeva con le sue ombre, dalle quali si poteva 

prevedere che essa avrebbe provocato danni materiali e morali maggiori di quella del 1914-18, 

poneva al Papato compiti ancora più difficili della Prima. Di questo era pienamente consapevole Pio 

XII, che già aveva vissuto la prima guerra mondiale occupando posizioni politiche di rilievo. 

Questo osservatore preciso e scarno si trovò di fronte all’angosciosa realtà di poter cambiare solo 

minimamente il corso degli eventi, pur avendo in ogni caso una esatta visione delle cose. 

La maggior parte dei contemporanei di Pacelli sono stati dell’opinione che egli abbia 

superato questa prova in maniera eminente. Se si esclude la grossolana polemica comunista
34

, dopo 

il 1945 si constatò un enorme aumento di prestigio della Santa Sede, sia da parte protestante sia da 

quella liberale, che derivava soprattutto dalla dimostrazione delle grandi qualità di uomo di stato 

che il Papa aveva dato nella Seconda Guerra Mondiale. Conformemente a ciò, alla morte del Papa 

nel 1958, si poté scrivere che Pio XII aveva assolto «in maniera brillante» il difficile compito di 

guidare la Chiesa attraverso la Seconda Guerra Mondiale
35

. Cinque anni dopo, l’opera Il Vicario di 

un drammaturgo tedesco fino a quel momento sconosciuto, Rolf Hochhuth, contenente gravi accuse 

contro Pio XII scatenò nel mondo occidentale un vivace dibattito, unico nel suo genere, con infinite 

discussioni, 7.500 lettere di lettori etc. L’alta stima fino a quel momento quasi generale, si mutò in 

molti fino a trasformarsi in disprezzo e in odio. Anche una parte della letteratura che si presentava 

con pretese scientifiche non fu allora esente da emozioni, problematici punti interrogativi e perfino 

da veri e propri errori di metodo. Questo dibattito su Hochhuth
36

 recò alla scienza storica un 

vantaggio sostanziale, in quanto la Santa Sede, tra la fine del 1964 e gli inizi del 1965, incaricò un 

gruppo di gesuiti, storici di fama internazionale 173, di pubblicare gli atti e i documenti vaticani 

sulla storia della seconda guerra mondiale
37

. Questa grande pubblicazione apparve a partire dal 

1965 per concludersi nel 1978. La ricerca storica poggia ora su un terreno sicuro. 

 

Nel dibattito degli anni Sessanta, dunque, sul comportamento di Pio XII nella Seconda 

Guerra Mondiale molto si discusse sul suo supposto silenzio di fronte allo sterminio di milioni di 

Ebrei. Il termine silenzio suggeriva una riprovevole omissione di azioni (possibili e/o necessarie), 

mentre l’opposto - parola, voce, protesta - doveva indicare una partecipazione (moralmente 

richiesta), significare una volontà di aiuto o addirittura essere sinonimo di aiuto. Questa 

terminologia non è adatta a indicare il problema vero e proprio sul quale può richiamare 

l’attenzione il dibattito provocato da Rolf Hochhuth, in cui la figura di Pio XII è stata deformata 

fino alla caricatura: la questione è in che modo un papa in forza del suo ufficio è tenuto a dare 

testimonianza contro la violazione degli elementari diritti dell’uomo, come il genocidio della 

Seconda Guerra Mondiale. Questa domanda se la pose egli stesso a suo tempo
38

; e fu posta anche a 

lui
39

; e ancora in guerra egli riconobbe che decidere era «dolorosamente difficile»
40

. Le decisioni 

del Papa non furono prese né ciecamente né alla leggera, ma furono responsabilmente ponderate. 

L’alternativa non era per lui semplicemente parlare o tacere. La domanda era piuttosto quanto 

                                                           
34 Cf M. SCHEINMANN, Der Vatikan im Zweiten Weltkrieg, Berlino (Est) 1954. Poche furono le critiche provenienti da altri ambienti. 

Esse confluivano nell’accusa, rivolta da parte russo-ortodossa, protestante americana e massonica, che Pio XII si occupava di 

politica e veniva meno in tal modo al suo compito ecclesiastico e, sull’altro fronte, nell’accusa di parte ebraica (cf L. POLIAKOV, Il 

nazismo e lo sterminio degli Ebrei, Torino 1955) secondo cui egli trattava troppo poco di politica (o erratamente) e si impegnava 

troppo poco per gli ebrei di Roma, per non compromettere i suoi rapporti con la Germania. 
35 R. LEIBER, Pius XII, in «Stimmen der Zeit», 163 (1958/59), p. 88. 
36 Una scelta delle discussioni del tempo, non effettuata dal punto di vista scientifico, in F. J. RADDATZ (a cura di), Summa injuria 

oder Durfte der Papst schweigen? Hochhuths «Stellvertreter» in der öffentlichen Kritik, Reinbeck 1963; Der Streit um Hochhuths 

«Stellvertreter», «Theaterunserer Zeit», 5, Basilea-Stoccarda 1963. Cf inoltre U. VON HEHL, Kirche, Katholizismus und das 

nationalsozialistiche Deutschland. Ein Forschungsüberblick, in D. ALBRECHT (a cura di), Katholische Kirche im Dritten Reich. 

Eine Aufsatzasmmlung, Magonza 1976, pp 236 s. 
37 Pierre Blet, Robert A. Graham, Angelo Martini e Burkhart Schneider. Essi hanno assicurato che per la loro ricerca valgono le 

medesime regole utilizzate per le pubblicazioni di fonti storiche (cf Actes et documents…, 1, p. IX). 
38 Cf ibidem, 1, pp 454 s. 
39 Cf ibidem, 3, 2, pp 633-636. 
40 PIO XII all’arcivescovo di Frings il 3 marzo 1944, in B. SCHNEIDER – P. BLET – A MARTINI (a cura di), Die Briefe Pius’ XII an die 

deutschen Biscöfe 1939-1944, Magonza 1966, p. 280. 
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chiara deve essere la parola che è richiesta dall’ufficio e quanto concreta essa può essere se si 

calcolano le conseguenze. 

La tradizione della Curia era di parlare non dei peccatori ma dei peccati, non degli uomini 

ma degli errori degli uomini. A questa tradizione corrispondeva la concezione teologica di Pacelli. 

Essa si articolava nella convinzione che il Papa deve esporre il generale e i principi fondamentali, 

mentre spetta ai vescovi concretizzare sul luogo, e considerando tutte le circostanze, l’affermazione 

di principio. Questo portava il Papa a condannare le false tendenze del mondo e le violazioni del 

diritto, senza nominare direttamente chi ne era responsabile o autore. E fu la linea che Pio XII seguì 

in tutte le sue dichiarazioni pubbliche - ogni presa di posizione sulla pace era difatti legata a questi 

temi.  

Quanto viva sia stata la sua preoccupazione se, di fronte al terrore scatenato, con questo 

atteggiamento assolveva gli obblighi del suo ufficio, si riconosce dal fatto che egli meditò molte 

volte - ne abbiamo le prove - di andar oltre le condanne generali. Io dovrei scagliare «parole di 

fuoco» contro le «orribili cose che avvengono in Polonia», confidava all’ambasciatore italiano il 13 

maggio 1940. Solo la consapevolezza che la sorte dell’infelice Polonia sarebbe stata ancora 

peggiore valse a trattenerlo
41

. L’intento di evitare il peggio è «uno dei motivi fondamentali per i 

quali ci poniamo limiti nelle nostre dichiarazioni» scriveva il 30 aprile 1943 al vescovo di Berlino
42

. 

Il Papa e i suoi collaboratori, sulla base di quanto sapevano del nazionalsocialismo, erano 

fermamente convinti che un’infiammata protesta pontificia non avrebbe imposto l’interruzione 

dell’azione omicida, bensì l’avrebbe aggravata a seconda del momento e delle circostanze, e al 

tempo stesso avrebbe distrutto le possibilità che erano rimaste di agire per via diplomatica a favore 

degli Ebrei in stati come l’Ungheria e la Romania.  

Così la Segreteria di Stato venne informata relativamente presto sul modo in cui era 

organizzato lo sterminio degli Ebrei e, a differenza di molti altri
43

, prestò fede a tali notizie. 

Comunicazioni di fonti ebree che la deportazione significava per molti colpiti una sicura condanna a 

morte furono ricevute da Bratislava e da Budapest nella primavera del 1942
44

. Nel dicembre l’ex 

ambasciata polacca presso il Vaticano, dal fatto che venivano deportati, vecchi, malati, donne e 

bambini, trasse l’esatta conclusione che lo scopo della deportazione non fossero i campi di lavoro - 

qualunque cosa si potesse pensare sotto questo termine - ma luoghi appositamente destinati alla 

«uccisione degli uomini in modi diversi»
45

. Il 7 maggio 1943 l’incaricato d’affari vaticano a 

Bratislava comunicò infine la notizia avuta da un parroco sicuramente degno dì fede, che Ebrei 

deportati venivano uccisi col gas; i cadaveri erano poi usati per la fabbricazione del sapone
46

. Forse 

questa notizia era già nota quando il 3 aprile la Segreteria di Stato telegrafò laconicamente al 

delegato a Washington: «Santa Sede continua occuparsi favore Ebrei», dopo che questi era stato 

pregato da tre rabbini di muovere il Papa ad un «pubblico appello» che doveva richiedere la 

sospensione dello sterminio sistematico degli Ebrei
47

. La Segreteria di Stato riteneva in un 

documento interno che «un appello pubblico non sarebbe conveniente»; bisognava evitare che la 

Germania lo prendesse come pretesto per rendere «ancor più gravi le misure antiebraiche nei 

territori da essa occupati» e per esercitare «muove e più forti insistenze» sulla politica ebraica degli 

stati satelliti
48

. Il 5 maggio 1943 un’annotazione interna della Segreteria di Stato parlava della 

«situazione orrenda» degli ebrei polacchi e citava «carneroni» dove essi venivano uccisi «sotto 

l’azione di gas»
49

. 

Su questo sfondo va inteso il messaggio natalizio del 1942, formulato in maniera dura e 

destinata ad impressionare, che proclamava un catalogo dei diritti inalienabili di ogni uomo e 

                                                           
41 Actes et documents…, 1, p. 455. 
42 SCHNEIDER –  BLET – MARTINI (a cura di), Die Briefe…, p. 240. 
43 Cf L. DE JONG, Die Niederlande und Auschwitz, in «Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte», 17 (1969), pp 1-16: con eloquenti 

esempi del fatto che i campi di sterminio sono divenuti psicologicamente una realtà soltanto quando non esistettero più. 
44 Cf Actes et documents…, 8, pp 453. 470. 
45 Ibidem, 8, p. 755 (19 dicembre 1942). 
46 Cf ibidem, 9, pp 177 s., nota 6. 
47 Ibidem, 9, pp 206 s. 
48 Ibidem, 9, p. 217. 
49 Ibidem, 9, p. 274. 
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ricordava esplicitamente le centinaia di «migliaia di persone, le quali, senza veruna colpa propria, 

talora solo per ragione di nazionalità o di stirpe sono destinate alla morte o ad un progressivo 

deperimento»
50

. Scopo e risonanza di questa parola sullo sterminio degli Ebrei sono stati così 

indicati in privato dal Papa: «era breve, ma fu ben capita»
51

. ,Nel discorso del 2 giugno 1943 egli 

ripeté la sua condanna con una formulazione del tutto identica
52

. 

 

 

Considerazioni finali 

 

Il Papa dunque ha parlato, ma la parola non fu il suo mezzo principale o esclusivo nella lotta 

contro la politica ebraica di Hitler. Egli si è conformato all’esigenza morale di una chiara condanna, 

ma dominante fu per lui l’aspetto, di responsabilità morale, di dover evitare di scegliere una forma 

di provocazione che non avrebbe fermato bensì aumentato le disgrazie: con un pubblico appello non 

si sarebbe ottenuta la cessazione dello sterminio degli Ebrei, ma la drastica rappresaglia verso ebrei, 

cattolici e chiese, connaturata nella logica del sistema di dominio nazionalsocialista. Al contrario la 

politica di Pio XII conservò alla Santa Sede la possibilità di salvare ancora degli Ebrei. Poiché 

questa chance venne sfruttata efficacemente, al Papa già allora «dalle centrali ebraiche fu espresso il 

più vivo riconoscimento per la sua opera di salvezza»
53

. 

 

«Di fronte agli orrori della guerra e a quella che poi sarebbe stata definita la Shoah Papa 

Pacelli non restò neutrale o indifferente, e quello che venne e viene tuttora bollato come silenzio fu 

invece una scelta consapevole e sofferta, basata su un giudizio morale e religioso chiarissimo»: così 

il Cardinale Tarcisio Bertone nel Convegno 50° anniversario della morte del Servo di Dio Pio XII 

del 2008. «A riconoscerlo – continua l’Eminentissimo Presule - sono state e sono tantissime voci, 

anche al di fuori del mondo cattolico. Per esempio, già nel 1940 sul Time Albert Einstein scrive: 

“Soltanto la Chiesa ha osato opporsi alla campagna di Hitler di sopprimere la verità. Non ho mai 

avuto uno speciale interesse verso la Chiesa prima, ma ora sento un grande affetto e ammirazione 

                                                           
50 PIUS XII, Messaggio radiofonico del 24 dicembre 1943, in AAS 35 (1943), p. 23. 
51 PIUS XII all’arcivescovo di Berlino il 30 aprile 1944, in SCHNEIDER –  BLET – MARTINI (a cura di), Die Briefe…, p. 242. 
52 Cf PIUS XII, Discorso nella festa di Sant’Eugenio del 2 giugno 1943, in AAS 35 (1943), pp 166 s.: «il prolungarsi del conflitto 

armato, il crescere febbrile degli ordigni di guerra, il progressivo inasprirsi dei metodi bellici fanno sì che la missione 

soprannaturale e pacificatrice della Chiesa trovi contro di sé urti, difficoltà e misconoscimenti, ignoti e insospettati in tale misura ai 

passati tempi, e che diventano pericoli per lei e per l’opera sua. Di fronte a tali ostacoli la Chiesa, non mai dimentica della 

responsabilità che grava su di lei per la cura delle anime, sente vivo il dovere di premunirsi e di sventare ogni tentativo di chi 

intendesse offuscare la purezza della sua dottrina e del suo insegnamento, comprimere l’universalità della sua missione, negare 

l’aperto disinteresse del suo amore, che pur si estende con uguale sollecitudine a tutti i popoli, quasi che essa si lasciasse attirare e 

travolgere nel turbine di ideali esclusivamente terreni e nel vortice di contrasti puramente umani. Non tornerà quindi difficile, 

Venerabili Fratelli e diletti Figli, alla perspicacia del vostro intelletto e all’intensità del vostro amore e del vostro attaccamento il 

ponderare e misurare meglio di altri di quanta gravezza siasi accresciuto in simili circostanze il peso di Chi in nome di Cristo e per 

suo mandato ha la missione di farsi tutto a tutti, nella “lotta di tutti contro tutti”, per guadagnare tutti a Dio. Compresi e consci 

dell’universalità di questi Nostri sentimenti paterni, essendoci stato affidato il governo della Chiesa di Dio in un tempo, in cui 

maturano gli amari frutti di false teorie antiche e recènti, riteniamo essere Nostra alta e precipua cura di difendere e salvare 

l’eredità spirituale dei Nostri santi e illuminati Predecessori e di denunziare, con verità ma con amore, gli errori, che sono alla 

radice di tanti mali, affinché gli uomini se ne guardino é ritornino nella via della salvezza. Il che facendo, come pure rivolgendoci 

nei Nostri Messaggi al mondo intero, non è, né fu mai, Nostra intenzione di muovere un atto di accusa, bensì di richiamare gli 

uomini al sentiero della verità e a salvamento: la Nostra era la voce della scolta vigile, suscitata e posta da Dio a tutela dell’umana 

famiglia; era, alla vigilia dell’immane conflitto, il grido erompente dal cuore paterno, angosciato e straziato dalla previsione 

dell’imminente catastrofe, ma ispirato dall’amore per tutti i popoli senza distinzione, dall’amore di Cristo che tutto vince e tutto 

supera e che Noi stessi spinge ed infiamma. Oggi, quando tutti vedono e sperimentano a quali spaventose tragedie abbia condotto 

la guerra, molti intelletti e molti animi, che considerarono e ritennero l’appello alle armi come più promettente di vantaggi e più 

onorato che non il saggio intento e la cooperazione (per mezzo di mutue e leali concessioni) ad una nobile concordia, si aprono 

forse a nuovi pensieri e a ben diversi sentimenti. Quando tacevano ancora il fermento e la violenza delle passioni e nella vita dei 

popoli vigeva un maggior senso di fraternità e di fiducia, la voce del Sommo Pastore poteva liberamente arrivare a tutti i fedeli, sì 

direttamente, come anche per cura e per le labbra dei loro Vescovi, non oscurata, non mutilata, né fraintesa; e l’evidenza stessa dei 

fatti, non meno che la chiarezza medesima del linguaggio, valevano ed erano bastevoli a svigorire e render vani tutti i tentativi di 

alterare o travisare la parola del Vicario di Cristo. Se ciò avvenisse anche oggi senza impedimento, tutti gli uomini onesti e di 

buona volontà avrebbero modo e facilità di accertarsi che il Papa ha per tutti i popoli indistintamente e senza eccezione soltanto 

pensieri di pace e non di afflizione». 
53 PIUS XII all’arcivescovo di Berlino il 30 aprile 1944, in SCHNEIDER –  BLET – MARTINI (a cura di), Die Briefe…, p. 242; cf Actes et 

documents…, 9, pp 59-61. 
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perché solo la Chiesa ha avuto il coraggio e la forza costante di stare dalla parte della verità 

intellettuale e della libertà morale”. Da parte sua il domenicano Yves Congar, poi cardinale, 

riferisce nel suo diario conciliare le confidenze d’un testimone del tempo, il confratello Rosaire 

Gagnebet. Dopo la strage delle Fosse Ardeatine il Papa s’interrogò “con angoscia” se denunciarla: 

“Ma tutti i conventi, tutte le case religiose di Roma erano piene di rifugiati: comunisti, ebrei, 

democratici e antifascisti, ex generali, ecc. Pio XII aveva sospeso la clausura. Se Pio XII avesse 

protestato pubblicamente e solennemente, ci sarebbe stata una perquisizione in queste case e 

sarebbe stato catastrofico”. Così il Pontefice scelse la protesta diplomatica»
54

. 

 

Ricordiamo infine con commozione le parole dello stesso Pontefice: «Abbiamo in questo 

modo potuto sentir palpitare vicino al nostro migliaia di cuori con il commosso tumulto dei loro 

intimi affetti»
55

. 

Un grande uomo, un grande Papa, che auspichiamo presto agli onori degli altari. 

 

Grazie. 

                                                           
54 Tarcisio Card. BERTONE, Eugenio Pacelli Segretario di Stato e Romano Pontefice, in Convegno per il 50° anniversario della morte 

del Servo di Dio Pio XII, Pontificia Università Gregoriana - Giovedì, 6 novembre 2008 

(http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/card-bertone/2008/documents/rc_seg-st_20081106_convegno-pio-

xii_it.html). 
55 PIO XII, Discorso del 24 dicembre 1940, in AAS 33 (1941), p. 10. 


