


Papa Pio XII (Roma, 2 Marzo 1876 – Castel Gandolfo, 9 
Ottobre 1958) 

Papa Pio XII, detto Pastor Angelicus (in latino: Pius PP. XII, nato!
 Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli 

E' stato il 260º papa della Chiesa cattolica e 2º sovrano dello Stato!
 della Città del Vaticano (dal 2 marzo 1939 al 9 ottobre 1958). 

Nel 2009, a conclusione della seconda fase di beatificazione, ha !
ricevuto il titolo di venerabile, che ne attesta l'eroicità delle virtù !
per la Chiesa. 



Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli nacque a Roma il 2 
marzo 1876, terzogenito dell'avvocato della Sacra Rota Filippo 
Pacelli (1837-1916) e di Virginia Graziosi (1844-1920). !
!
Dopo le elementari frequentate in una scuola privata cattolica e!
la frequenza al liceo di Stato "Ennio Quirino Visconti", Eugenio!
Pacelli entrò nel Collegio Capranica e poi, dal 1894 al 1899, 
studiò teologia alla Gregoriana presso cui si addottorò nel 1901, 
quando già da due anni era stato ordinato sacerdote (1899). Del 
1902 è la laurea in giurisprudenza in utroque iure (vale a dire, sia 
in diritto civile, sia in quello canonico), anche se non ebbe mai 
modo di praticare l'avvocatura, strada che seguì suo fratello 
Francesco, giurista per la Santa Sede e uno dei principali 
negoziatori dei futuri Patti Lateranensi del 1929. 



Eugenio sentì sin da piccolo la "vocazione": pare che nei 
momenti liberi amasse far finta di celebrare la messa. 
Determinante per la sua formazione fu l'influenza che 
ebbe, a partire dall'età di 8 anni, il reverendo Giuseppe 
Lais, scienziato astronomo, discendente da una storica 
famiglia romana di origine sassone, per molti anni 
precettore del futuro papa Pio XII, in seguito insignito da 
papa Benedetto XV della medaglia d'oro pontificia. 



Quando venne eletto papa il 2 Marzo del 1939, la tensione!
 internazionale era ormai alta: il fascismo si era già esteso !
considerevolmente ed aveva occupati vari territori.!
Pio XII si mostrò subito ostile alla guerra e lo fece capire molto 
bene con il discorso radiofonico del   24 Agosto 1939 nel quale 
pronunciò la famosa frase “Nulla è perduto con la pace, tutto può 
esserlo con la guerra”.!
Ma a poco valse il suo discorso in quanto il 1º settembre, la 
Germania invase la Polonia e il 3, Francia e Regno Unito risposero 
all'attacco: fu la seconda guerra mondiale.





Pio XII tentò con altri appelli di far cessare la guerra e tentò anche!
 di evitare che l'Italia entrasse nel conflitto ma tutto fu inutile 
perché il 10 Giugno 1940 l'Italia prese parte al conflitto alleandosi 
con il Fuhrer tedesco Adolf Hitler.!
 !
Pio XII organizzò aiuti alle popolazioni colpite e creò l'ufficio!
informazioni sui prigionieri e sui dispersi.  Predicò ancora contro!
la guerra specie nei suoi messaggi natalizi del 1941, 1942, 1943!
dove delineò anche un nuovo ordine mondiale basato sul rispetto!
reciproco delle nazioni.!
A seguito di questo discorso Benito Mussolini lo derise 
affermando:!
!
”Il Vicario di Dio - cioè il rappresentante in terra del regolatore!
dell'universo - non dovrebbe mai parlare: dovrebbe restare tra le!
nuvole. Questo è un discorso di luoghi comuni che potrebbe!
agevolmente essere fatto anche dal parroco di Predappio”



Durante l'occupazione nazista dell'Italia, dopo l'8 settembre,!
offrì asilo politico presso la Santa Sede a molti esponenti politici!
antifascisti tra cui Alcide De Gasperi e Pietro Nenni, appellandosi !
al fatto che la Città del Vaticano era uno Stato sovrano. Non !
sempre i tedeschi rispettarono l'extra-territorialità di alcune altre !
aree a Roma di pertinenza della Santa Sede: nell'inverno del 1943 !
i tedeschi fecero irruzione nella basilica di San Paolo fuori le mura, !
dove arrestarono chi vi si era rifugiato, ed è stato scoperto di recente !
un piano segreto di Hitler che prevedeva l'occupazione del Vaticano !
e l'arresto di Pio XII, il quale secondo il dittatore nazista ostacolava i !
piani della Germania.



A questo proposito, per evitare che Hitler tenesse prigioniero il papa, Pio XII preparò una 
lettera di dimissioni da utilizzare in caso di propria cattura, dando istruzioni di tenere un 
successivo Conclave a Lisbona. !

Nel 1943, quando i tedeschi imposero agli ebrei romani di versare oro in cambio di !
un'effimera e temporanea salvezza, il Vaticano contribuìfornendo 20 dei 50 chili d'oro !
richiesti. 

Durante il corso della guerra, nonostante le numerose informazioni ricevute, Pio XII non 
condannò mai né si impegnò mai pubblicamente per fermare le deportazioni degli ebrei !
nei campi di concentramento. 

Secondo lo storico vaticanista Alberto Melloni, i tedeschi avrebbero organizzato il ratto del 
ghetto di Roma proprio per fare un affronto a papa Pacelli. 



Il 19 luglio 1943, dopo il violento bombardamento di San Lorenzo!
a Roma, si recò nei quartieri colpiti, uscita eccezionale del Pontefice !
dal Vaticano (allora il Papa usciva dal suo Stato in casi estremamente !
rari); l'episodio è ricordato da Francesco De Gregori nel brano musicale !
San Lorenzo. Durante la visita a San Lorenzo, papa Pacelli spalancò !
le braccia alla folla recitando il salmo De profundis.



Dopo l'armistizio dell'8 settembre e la fuga dei Savoia dalla capitale, Pio XII dovette 
fronteggiare da solo l'occupazione !
nazista della città. !
Negli ultimi giorni di maggio del 1944, i tedeschi si preparavano alla fuga e avevano !
minato i ponti sul Tevere per impedire alle forze angloamericane di procedere !
nell'avanzata verso nord. Pacelli ammonì: "Chiunque osi levare la mano contro Roma,!
si macchierà di matricidio". 

Il 4 giugno 1944, dopo la Liberazione, ricevette in Vaticano i soldati alleati. La domenica 
successiva i romani si recarono in massa a Piazza San Pietro a salutare e a festeggiare il 
Papa, che, di fatto, era l'unica autorità religiosa, morale e politica rimasta nella capitale !
dopo l'8 settembre. !
Per questo Pio XII fu anche soprannominato"Defensor civitatis"



Una delle critiche più gravi rivolte a Pio XII è quella di aver mantenuto il silenzio circa lo 
sterminio degli ebrei - fatto di cui era a conoscenza essendone stato informato più volte !
da più fonti. !
Afferma lo storico Giovanni Miccoli: «non vi è dubbio che il Vaticano fu ben presto !
consapevole del salto di qualità che la persecuzione antiebraica aveva compiuto con lo 
scoppio della guerra». Per quanto riguarda la “soluzione finale della questione ebraica”, 
numerose sono le attestazioni che la Santa Sede ne fu via via largamente informata con 
sufficiente precisione. Ad esempio il 12 maggio 1942 don Pirro Scavizzi scriveva a Pio !
XII che: «la lotta antiebraica è implacabile e va sempre più aggravandosi, con deportazioni !
ed esecuzioni anche in massa. La strage degli ebrei in Ucraina è ormai al completo. 



 Il 29 agosto 1942 monsignor Andrej Szeptycki confermava la gravità delle notizie: !
«non passa giorno senza che si commettano i crimini più orrendi. [...] Gli ebrei ne !
sono le prime vittime. Il numero degli ebrei uccisi nel nostro piccolo paese ha certamente 
superato i 200.000. Man mano che l'esercito avanza verso est, il numero delle vittime 
cresceva. !
A Kiev, in pochi giorni, vi è stata l'esecuzione di circa 130.000 uomini, donne e bambini. !
Tutte le piccole città dell'Ucraina sono state testimoni di analoghi massacri, e tutto ciò !
dura da un anno». Il 18 settembre 1942, monsignor Giovanni Battista Montini, all'epoca 
impegnato nell'Ufficio informazioni del Vaticano, scriveva: «i massacri degli ebrei hanno 
raggiunto proporzioni e forme esecrande e spaventose. Incredibili eccidi sono operati ogni 
giorno; pare che per la metà di ottobre si vogliono vuotare interi ghetti di centinaia di !
migliaia di infelici languenti». Il 3 ottobre 1942 l’ambasciatore polacco presso la !
Santa Sede riferì che in tutta la Polonia gli ebrei venivano deportati in campi di !
concentramento per poi essere uccisi; 



Nel dicembre 1942 il ministro britannico presso la!
Santa Sede, Francis D’Arcy Osborne, ebbe un’udienza con Pio 
XII in cui consegnò al pontefice un rapporto redatto da inglesi, 
americani e sovietici sull’estrema povertà degli ebrei e sul loro 
sterminio sistematico; e così via.!
!
Nonostante ciò non condannò mai né si impegnò mai 
pubblicamente per fermare le deportazioni degli ebrei nei campi 
di concentramento; tale critica è stata sostenuta in particolar 
modo dalle comunità ebraiche.  



Secondo stime indipendenti, e documentate da numerose 
testimonianze, molti esponenti della Chiesa cattolica (sacerdoti, 
frati, suore, laici) si attivarono per contrastare il genocidio 
ebraico, affrontando notevoli rischi e spesso pagando anche 
con il sangue: una stima imprecisa valuta che circa seicentomila 
ebrei siano stati salvati dall'Olocausto, un numero superiore a 
quello ottenuto da tutte le altre organizzazioni umanitarie e 
chiese cristiane messe insieme; nonostante ciò, Pio XII non si 
espresse mai pubblicamente in proposito. Si ricordi che i futuri 
papi Roncalli, Luciani e Wojtyła salvarono e nascosero ai 
tedeschi gruppi e famiglie ebree. Il Papa stesso offrì rifugio a 
numerosi ebrei nei palazzi del Vaticano e nelle chiese romane.



La strategia del silenzio è stata variamente spiegata dagli 
studiosi, anche evidenziando l'inaspettato effetto negativo 
ottenuto dalla condanna, da parte dei vescovi locali, della 
persecuzione antiebraica in Olanda nel 1942 e 
dall'enciclica Mit brennender Sorge di Pio XI del 1937, che 
condannava il nazismo. La scelta del silenzio venne 
peraltro seguita da Pio XII anche in relazione alle migliaia 
di sacerdoti e religiosi che vennero internati nei campi di 
concentramento.!
Nel 1963, in seguito alla rappresentazione della pièce 
teatrale Il Vicario, è iniziata una polemica nei confronti di 
Pio XII, accusato di non essersi adeguatamente adoperato 
nella difesa degli ebrei durante la seconda guerra 
mondiale, fino al punto di essere definito "Il papa di Hitler". 
Invece, lo studioso ebraico Pinchas Lapide ha ricordato 
delle stime per cui tra il 70 e il 90% dei 950 000 ebrei 
europei sopravvissuti all'olocausto lo devono ad iniziative 
cattoliche, incoraggiate e sostenute dallo stesso Pio XII.





Occorre poi considerare che, come documenta lo storico 
svizzero Jean-Claude Favez, la Croce Rossa Internazionale, 
attraverso suoi informatori, era ben cosciente, già nel 1942, di 
quanto avveniva nei campi di concentramento tedeschi e, 
nonostante ciò, decise di tacere temendo che una denuncia 
pubblica avrebbe scatenato ancora di più i nazisti.!
 



Oggi i rapporti tra Israele e la figura storica di Pio XII si sono 
rasserenati, soprattutto dopo le recenti analisi storiche 
provenienti proprio da Israele: lo storico israeliano Gary Krupp 
afferma infatti che Pio XII, durante e dopo la seconda guerra 
mondiale, fece "tutto quello che era in suo potere per 
proteggere e difendere gli ebrei, spingendosi ad affermare che 
abbia salvato più ebrei di tutti i leader del mondo messi 
assieme. E soprattutto, adoperandosi da una città in stato di 
assedio e non da una comoda poltrona a Londra o a 
Washington". A conferma delle sue tesi Krupp ha raccolto circa 
76000 pagine di materiali originali, oltre alle testimonianze 
oculari e ai contribuiti di studiosi internazionali di rilievo, che 
fanno cadere una ad una tutte le leggende nere sul conto di 
Pacelli. Inoltre, sempre secondo Krupp, quando Pio XII non 
sottoscrisse la dichiarazione del 17 dicembre 1942 degli Alleati 
in cui si condannava il massacro degli ebrei "il papa operò in 
favore dei perseguitati". 



Le tesi di Krupp trovano riscontro anche nel lavoro del 
ricercatore tedesco Micheal Hesemann, secondo cui !
Pio XII salvò la vita a più di 11.000 ebrei a Roma durante !
la Seconda guerra mondiale. Lo testimonierebbero alcuni 
documenti ritrovati dal ricercatore tedesco negli archivi !
della chiesa di Santa Maria dell'Anima. Anche il museo 
israeliano dell'Olocausto si è corretto dando spazio nella 
didascalia ai difensori di Pio XII aprendo di fatto ad una 
riabilitazione della figura del papa presso il popolo ebraico.



RADIOMESSAGGIO DI SUA SANTITÀ PIO XII!
RIVOLTO AI GOVERNANTI ED AI POPOLI!
NELL'IMMINENTE PERICOLO DELLA GUERRA*!
!

Giovedì, 24 agosto 1939!
!

A tutto il mondo.!
!
Un’ora grave suona nuovamente per la grande famiglia umana; ora di tremende 
deliberazioni, delle quali non può disinteressarsi il Nostro cuore, non deve !
disinteressarsi la Nostra Autorità spirituale, che da Dio Ci viene, per condurre !
gli animi sulle vie della giustizia e della pace.!
!
Ed eccoCi con voi tutti, che in questo momento portate il peso di tanta 
responsabilità, perché a traverso la Nostra ascoltiate la voce di quel Cristo da 
cui il mondo ebbe alta scuola di vita e nel quale milioni e milioni di anime 
ripongono la loro fiducia in un frangente in cui solo la sua parola può 
signoreggiare tutti i rumori della terra.!



EccoCi con voi, condottieri di popoli, uomini della politica e delle armi, scrittori, oratori 
della radio e della tribuna, e quanti altri avete autorità sul pensiero e l’azione dei fratelli, 
responsabilità delle loro sorti.!
!
Noi, non d’altro armati che della parola di Verità, al disopra delle pubbliche competizioni 
e passioni, vi parliamo nel nome di Dio, da cui ogni paternità in cielo ed in terra prende 
nome di Gesù Cristo, Signore Nostro, che tutti gli uomini ha voluto fratelli, — dello 
Spirito Santo, dono di Dio altissimo, fonte inesausta di amore nei cuori.!

Oggi che, nonostante le Nostre ripetute esortazioni e il Nostro particolare interessamento, 
più assillanti si fanno i timori di un sanguinoso conflitto internazionale; oggi che la 
tensione degli spiriti sembra giunta a tal segno da far giudicare imminente lo scatenarsi 
del tremendo turbine della guerra, rivolgiamo con animo paterno un nuovo e più caldo 
appello ai Governanti e ai popoli: a quelli, perché, deposte le accuse, le minacce, le cause 
della reciproca diffidenza, tentino di risolvere le attuali divergenze coll’unico mezzo a ciò 
adatto, cioè con comuni e leali intese: a questi, perché, nella calma e nella serenità, senza 
incomposte agitazioni, incoraggino i tentativi pacifici di chi li governa.!

È con la forza della ragione, non con quella delle armi, che la Giustizia si fa strada. E 
gl’imperi non fondati sulla Giustizia non sono benedetti da Dio. La politica emancipata 
dalla morale tradisce quelli stessi che così la vogliono.!



Imminente è il pericolo, ma è ancora tempo.!
!

Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra. 

Ritornino gli uomini a comprendersi. Riprendano a trattare. Trattando 
con buona volontà e con rispetto dei reciproci diritti si accorgeranno che 
ai sinceri e fattivi negoziati non è mai precluso un onorevole successo.!

E si sentiranno grandi — della vera grandezza — se imponendo 
silenzio alle voci della passione, sia collettiva che privata, e 
lasciando alla ragione il suo impero, avranno risparmiato il 
sangue dei fratelli e alla patria rovine.!



Faccia l’Onnipotente che la voce di questo Padre della famiglia cristiana, di questo 
Servo dei servi, che di Gesù Cristo porta, indegnamente sì, ma realmente tra gli uomini, 
la persona, la parola, l’autorità, trovi nelle menti e nei cuori pronta e volenterosa 
accoglienza.!

Ci ascoltino i forti, per non diventar deboli nella ingiustizia. Ci ascoltino i potenti, se 
vogliono che la loro potenza sia non distruzione, ma sostegno per i popoli e tutela a 
tranquillità nell’ordine e nel lavoro

Noi li supplichiamo per il sangue di Cristo, la cui forza vincitrice del mondo fu la 
mansuetudine nella vita e nella morte. E supplicandoli, sappiamo e sentiamo di aver 
con Noi tutti i retti di cuore; tutti quelli che hanno fame e sete di Giustizia — tutti 
quelli che soffrono già, per i mali della vita, ogni dolore. Abbiamo con Noi il cuore 
delle madri, che batte col Nostro; i padri, che dovrebbero abbandonare le loro 
famiglie; gli umili, che lavorano e non sanno; gli innocenti, su cui pesa la tremenda 
minaccia; i giovani, cavalieri generosi dei più puri e nobili ideali. Ed è con Noi 
l’anima di questa vecchia Europa, che fu opera della fede e del genio cristiano. Con 
Noi l’umanità intera, che aspetta giustizia, pane, libertà, non ferro che uccide e 
distrugge. Con Noi quel Cristo, che dell’amore fraterno ha fatto il Suo comandamento, 
fondamentale, solenne; la sostanza della sua Religione, la promessa della salute per gli 
individui e per le Nazioni.!



Memori infine che le umane industrie a nulla valgono senza il divino aiuto, 
invitiamo tutti a volgere lo sguardo in Alto ed a chiedere con fervide preci al 
Signore che la sua grazia discenda abbondante su questo mondo sconvolto, 
plachi le ire, riconcilii gli animi e faccia risplendere l’alba di un più sereno 
avvenire. In questa attesa e con questa speranza impartiamo a tutti di cuore la 
Nostra paterna Benedizione.!

Benedictio Dei Omnipotentis Patris et Filii et Spiritus 
Sancti descendat super vos et maneat semper.


