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PIO XII, tra Guerra e 
Ricostruzione (1938-1958)

Conclave rapidissimo - solamente un 
giorno - e il 2 marzo 1938 venne eletto 
il cardinale Pacelli che scelse il 
nome di Pio XII
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Segretario di Stato dal 1930, 
conosceva molto bene l’area 
tedesca, anche perché fu 
l’artefice del concordato col 
Terzo Reich



Lo scoppio della Guerra: 
1. Dichiarò subito la propria neutralità e imparzialità 

e come Benedetto XV tentò di impedire la 
partecipazione dell’Italia alla Guerra, sia con le 
arti diplomatiche che con la simbologia 
religiosa;

2. In virtù del rispetto del dovere di obbedire agli 
ordini delle autorità civili e militari, legittimò 
l’impegno delle Chiese nazionali a sostenere lo 
sforzo bellico dei propri Paesi

1939 la proclamazione di San 
Francesco a co-patrono d’Italia 

(assieme a Santa Caterina da Siena), 
straordinario mediatore celeste 

Riferimento culturale 
GUERRA GIUSTA
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SUMMI PONTIFICATUS (20 ottobre ’39): attuare quel Regno 
sociale di Cristo; seguendo la direzione ecclesiastica, il mondo 
avrebbe ritrovato pace, ordine e benessere

Radiomessaggio Natale ’42: l’unico intervento che, senza 
nominare gli ebrei, fece una pubblica deplorazione delle centinaia 
di migliaia di persone che «solo per ragione di nazionalità 
o di stirpe sono destinate alla morte»

Chiesa in antitesi sia della modernità liberal-
democratica sia della modernità totalitaria

La diplomazia tedesca lo considerò 
un attacco al Terzo Reich

contro la pretesa dello 
Stato di normare 

contro i postulati della 
coscienza cristiana
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–Lettera di Pio XII a Mons. von Presysing, arcivescovo di Berlino, 30 aprile 1943

“Noi lasciamo ai pastori in funzione sul posto il 
compito di valutare se e in quale misura si debba usare 
riserbo, nonostante le ragioni che si avrebbero per 
intervenire, per evitare mali più grandi, dato che le 
dichiarazioni di vescovi rischiano di provocare 
rappresaglie e pressioni, e tenendo conto d’altre 
circostanze dovute forse alla lunghezza e alla priscologia 
della guerra. E’ uno dei motivi per i quali Noi stessi ci 
limitiamo nelle nostre dichiarazioni”. 
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–Allocuzione al Sacro Collegio, 2 giugno 1943

“Il nostro cuore risponde con sollecitudine preveniente e commossa alle 
preghiere di quelli che indirizzano a Noi ansiosa implorazione, tormentati 
come sono, a causa della loro nazionalità o della loro razza, da sventure 
più grandi, da dolori più penetranti e più gravi, e abbandonati, anche senza 
colpa da parte loro, a misure di sterminio… Voi non attendete che noi ci 
esponiamo qui, anche parzialmente, tutto ciò che abbiamo tentato e ci 
siamo sforzati di compiere per diminuire le loro sofferenze, per addolcire 
la loro situazione, morale e giuridica, per difendere i loro diritti religiosi. 
Ogni parola da parte nostra indirizzata a tal proposito alle autorità 
competenti, ogni allusione pubblica, devono essere seriamente pesate e 
misurate, nell’interesse stesso di quelli che soffrono, per non rendere, la 
loro situazione ancor più grave e più insopportabile”. 
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    Verso una definizione della Guerra

La scelta per la democrazia, ma 
anche questa doveva essere 
ancorata al cristianesimo, ponendo 
la cattolicità come principio 
fondamentale del vivere civile

In un regime 
democratico, i cattolici 
avrebbero potuto 
rivendicare un diritto al 
governo solo in quanto 
riconosciuti come 
devoti fedeli dei 
responsabili delle 
istituzioni ecclesiastiche

Un partito - la 
Democrazia cristiana - 

che seguisse le 
indicazioni della Chiesa

Spostata la linea del papato 
verso una modernità politica che 
indicasse una convergenza tra 
cattolicesimo e democrazia
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Atteggiamento di Pio XII considerato polemicamente

interpretazione 
“ecclesiastica” 

sostanzialmente difensiva
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preoccupazioni 
diplomatiche rispetto 
alla denuncia profetica

Pio XII pensò che il conflitto si potesse risolvere con 
un’intensa azione diplomatica per arrivare a una «pace 
giusta e onorevole».

Imparzialità tra i belligeranti, anche a causa della 
brutalità della guerra..

fu un ostacolo la posizione contro il nazismo 
visto che c’era un forte avanzata comunista



• Dal punto di vista religioso:

la Guerra appariva come l’esito inesorabile di una società senza Dio
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padre Messineo su «La Civiltà Cattolica», colpisce 
duramente l’umanità per castigarla dei suoi errori…

Protesta 
sempre 

commisurata
la prima preoccupazione 
fu quella di non aggravare 

con la pubblica 
denunciale condizioni dei 
perseguitati (cfr. Lettera 

apostolica ’52)

Presenza URSS nel fronte 
antinazista; il Vaticano 

rifiutò qualsiasi crociata 
anticomunista, tanto 
caldeggiata dai fascisti



–PIO XII, Lettera apostolica, 1952

«ciò facemmo in maniera da 
evitare con ogni diligenza 

tutto ciò che poteva divenire, 
sebbene ingiustamente, 

cagione di maggiori afflizioni 
per i popoli oppressi». 
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Pio XII e il Secondo Dopoguerra
elementi di rottura

i punti più significativi di un mondo completamente 
trasformato:

• grande attenzione per la pacificazione istituzionale e la diffusione 
della democrazia dopo tanti anni di fascismo;

• Guerra Fredda;

• processi di decolonizzazione che stavano cambiando la storia 
dell’Asia e dell’Africa;

• sconvolgente crescita economica.
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Il governo della Chiesa:

il riconoscimento della Chiesa come Corpo 
mistico legato alla consueta concezione della 
societas perfecta

Mystici 
corporis

Pio XII intervenne con decisione contro i 
tentativi di rinnovamento teologico, 
prendendo di mira i principali esponenti 
della «nouvelle theologie» tra cui H. de Lubac, 
Teillard de Chardin, K. Rahner, M.D. Chenu e 
Y. Congar
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rifiutò la proposta del filosofo francese Jacques Maritain che in 
Umanesimo integrale (1936) aveva proposto di sostituire il modello 
della cristianità medievale con una nuova cristianità nella quale 
sarebbe spettato al laicato cattolico edificare una civiltà 
cristianamente ispirata;

• le innovazioni pastorali e la nascita dei preti operai

1954: condannato da 
Pio XII come 

incompatibile con il 
modello tradizionale
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Mutamenti alla vigilia del 
Vaticano II

Movimento liturgico: già la Mystici corporis (1943) e la 
Mediator Dei (1947), in cui la liturgia viene vista come atto della 
comunità, come concelebrazione, troviamo un ripristino della 
veglia pasquale e l’istituzione di una commissione per la riforma 
liturgica

Movimento biblico e patristico: Divino afflante spiritu 
(1943) e apertura verso un approccio scientifico della Bibbia, con 
lo studio delle lingue antiche e il ricorso alla critica storica-
archeologica-filologica; inoltre, in questo periodo risale la 
scoperta dei manoscritti di Qumran (1947)

… verso la Sacrosantum Concilium

…verso la Dei Verbum
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Movimento ecumenico: nasce formalmente al di fuori della 
Chiesa cattolica e senza di essa, con il Consiglio ecumenico delle 
Chiese (Ginevra, 1948). Anche nel movimento cattolico nascono 
esperienze che si orientano lungo questa direzione e troveranno 
conferma

Ipotesi di convocazioni conciliari? Ci fu un’ipotesi nel ’22 
ma non fu mai raccolta.. Perchè?

…verso Unitatis Redintegratio

Paura del conciliatorismo! Con la definizione 
dell’infallibilità pontificia deve essere considerata 
chiusa l’epoca dei concili, così dispendiosi, così 
scomodi, così pieni di difficoltà e di pericoli d’ogni 
specie.. Pio XII, attorno al 1948, mostrò la volontà 
di riprendere il CVI
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GIOVANNI XXIII, non solo il 
Papa Buono (1958-1963)

Nato a Sotto il Monte (Bg) nel 1881..

Amava fare il prete e amava fare il 
vescovo
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rigore anticarrierista e 
trasmette una radicale 

fiducia nell’uomo per come 
si dà…

28 ottobre 1958 e in 
meno di 100 giorni annunciò il 

Concilio



Le premesse: 77 anni di Sotto il Monte, di origine contadine, 
però con oltre 30 anni vissuti fuori Italia e da cinque anni 
approdato a Venezia dopo l’incarico di Nunzio a Parigi

Al fronte durante la 
Grande Guerra, poi 

l’esperienza in Oriente 
come alto diplomatico

L’orientamento prevalente dei 
cardinali era quello di interporre 
tra il lungo regno pacelliano e un 
imprecisato futuro, il più classico 
pontificato di transizione

momento 
particolare per la 
Chiesa e per il 
Pianeta
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Il problema del cattolicesimo di metà XX 
secolo non l’alternativa tra rigore e 
lassismo, fra la difesa o la svendita della 
verità, ma tra finzione e sostanza, tra 
sistema e la verità



• Gli anni a Venezia: quella «cultura del progetto» che marca il 
cattolicesimo del Novecento, in Roncalli non c’è
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15 febbraio 1956 usciva a Venezia Lettera 
pastorale per la Quaresima del Card. Roncalli - 
La Sacra Scrittura e San Lorenzo - affrontando 

il problema del rapporto tra Chiesa e 
Scrittura

rapporto tra Libro e 
Calice, tra Scrittura ed 

Eucarestia

• Pastore e non un patriarca 
politico;

• Lo stile della Misericordia

un cristianesimo 
sano e l’appello 
“torniamo alla 

Scrittura“



Tutto questo lo porta a superare una cultura dell’avversario di cui il 
cattolicesimo Ottocentesco è padre e maestro

25 gennaio (Conversione di San Paolo) 1959: Giovanni XXIII 
annuncia la convocazione di un Concilio generale (la prima 
espressione) e sarà il Concilio ecumenico Vaticano II
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la prevalenza su «ciò che unisce» segnano il passo di 
una rivoluzione pastorale con il passaggio dall’età 
della condanna all’età della misericordia

• Proposta meditata dal Card. Ruffini e Alfredo 
Ottaviani;

• Marzo ’48: ricapitolazione delle condanne
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28 ottobre 1958 25 gennaio 1959
(Settimana per l’unità dei cristiani)

Propone una visione 
dell’Unità come 

processo
26 maggio 1959 

iniziano i lavori della 
commissione 
preparatoria

Posizioni divergenti e arroccate ancora su un solido 
intransigentismo, sarà proprio papa Roncalli a sciogliere i nodi e 
orientare il Concilio verso un orizzonte pastorale



GAUDET MATER ECCLESIA (11 ottobre 1962): 

Stupenda allocuzione di apertura del 
Concilio Ecumenico Vaticano II

Pastorale: è la 
risposta a un tempo 

nuovo che impegna la 
fedeltà alla Chiesa

Il problema del 
Nuovo inizio: non 
perché prima ci 

fosse un vuoto ma 
perché si chiude 

un’epoca

«Al giorno d’oggi, tuttavia, la Sposa di 
Cristo preferisce far uso della medicina 
della misericordia piuttosto che della 
severità: essa ritiene di venir incontro ai 
bisogni di oggi mostrando la validità 
della sua dottrina piuttosto che con la 
condanna».



–Giovanni XXIII, Gaudet Mater Ecclesia

“Il nostro dovere non è soltanto di custodire questo prezioso 
tesoro, come se ci preoccupassimo unicamente dell’antichità, ma 

di dedicarsi con alacre volontà e senza timore a quell’opera, che la 
nostra età esige. Il punctum saliens di questo Concilio non è 

dunque una discussione un articolo o dell’altro della dottrina 
fondamentale della Chiesa, in ripetizione diffusa dell’insegnamento 

dei Padri e dei Teologi antichi e moderni, quale si suppone ben 
presente e familiare allo spirito. Per questo non occorreva un 

Concilio. Ma dalla rinnovata, serena e tranquilla adesione a tutto 
l’insegnamento .. lo spirito cristiano, cattolico e apostolico del 
mondo interno, attende un balzo innanzi verso la penetrazione 

dottrinale e una formazione delle coscienze”. 



Mater et Magistra (1961): 70 anni dalla Rerum Novarum, con 
caratteristiche di originalità sia per la forma che la sostanza

Vastissima eco per la grande rilevanza 
sociale e forte attenzione ai poveri e alle 

fasce più deboli della società
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Le giornate di San Pellegrino della DC e le analisi di tutto il 
tessuto ecclesiale.

I temi: La socializzazione, La rimunerazione del lavoro, Giustizia nei 
confronti delle strutture produttive…

Processo di adeguazione tra sviluppo economico e 
progresso sociale: agli incrementi produttivi possano 

partecipare tutte le categorie di cittadini



I temi: …Nuovi aspetti della questione sociale, riequilibrio e 
propulsione delle zone in via di sviluppo (anche a livello planetario), 
incrementi demografici e sviluppo economico

valore e tutela 
dell’agricoltura risorse infinite in un mondo finito? 

Rispetto delle leggi della vita ed 
educazione al senso della 

responsabilità  

Nomina della cosiddetta 
Commissione per il controllo della 

popolazione e l’inizio delle questioni 
che poi saranno riprese da HV
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