Eugenio Pacelli nacque a Roma il 2 marzo 1876. Fu consacrato
vescovo il 13 maggio 1917, nello stesso giorno dell’apparizione
della Vergine a Fatima. Svolse una intensa collaborazione con
i papi Benedetto XV e Pio XI. Eletto Papa il 2 marzo 1939, fu
eroico assertore della dignità della persona umana, calpestata
dai totalitarismi anticristiani, e della giustizia tra i popoli,
fondamento della vera pace. Approfondì col suo ampio
magistero il dialogo tra fede e scienza. Diede nuova giovinezza
alla Chiesa, facendosi annunciatore del Vangelo in tutti gli ambiti
della vita, anche attraverso i nuovi strumenti di comunicazione.
Diede splendore al culto ed impulso alla carità, in specie verso
i perseguitati e i prigionieri di guerra, vivendo personalmente
povero. Operò sempre per un mondo migliore, che fosse rivolto
alle realtà del cielo. Proclamò il dogma dell’Assunzione di Maria
Santissima in corpo ed anima, ricordando a tutti gli uomini il
loro meraviglioso eterno destino.

Beneficiò di esperienze

convegno
PIO XII:
LA LEGGENDA NERA
STA PER FINIRE.
NUOVE
TESTIMONIANZE
E APPROFONDIMENTI

mistiche del Signore e della Vergine Santa. Morì il 9 ottobre
1958 a Castelgandolfo, lasciando una universale fama di santità,
attestata dalla folla enorme che, commossa, gli rese omaggio
in occasione del funerale e nei giorni seguenti. Già nel mese di

Giovedì 2 marzo 2017
ore 17.00

dicembre 1958 veniva approvata e diffusa una preghiera in cui si
invocava la sua intercessione e si auspicava la sua glorificazione
sugli altari.
Paolo VI, durante il Concilio Vaticano II,

diede l’annuncio

dell’avvio della causa di Beatificazione. Benedetto XVI ne ha
riconosciuto l’eroicità delle virtù, proclamandolo Venerabile.

Convento di Santa Maria sopra Minerva
Sala dei Papi
Piazza Santa Maria sopra Minerva, 42
Roma

PROGRAMMA:
Ore 17: Saluti

Padre Riccardo Lufrani O.P.
Priore del Convento di Santa Maria sopra Minerva

Avv. Emilio Artiglieri
Presidente del Comitato Papa Pacelli

Dal radiomessaggio del 1942
al Codice di Camaldoli (luglio 1943):
i presupposti storici
della presenza politica dei cattolici
Prof. Giulio Alfano
Pontificia Università Lateranense

Moderatore

Dott. Andrea Acali
Quotidiano internazionale on-line In Terris

Interventi

Mio padre, Ezio Garibaldi, e Pio XII
Donna Anita Garibaldi

Lo stato ad oggi della ricerca storica
sull’attività di Pio XII a favore degli Ebrei
a Roma
Diacono Domenico Oversteyns

Al termine, preghiera
per la beatificazione di Pio XII
all’interno della Basilica
di Santa Maria sopra Minerva.

Nell’occasione sarà allestita una mostra
con giornali e documenti dell’epoca,
a cura del Centro di promozione
del libro (Dott. Giovanni Cipriani).

Famiglia spirituale “L’Opera”

Suor Margherita Marchione,
Avvocata di Pio XII: la mia ultima crociata
Prof. Livio Spinelli
Segretario di Suor Margherita Marchione

info: comitatopapapacelli@gmail.com

