
DA P IO  X I A P IO  X II

Pio XI, il grande pastore che ebbe dalla Divina Provvidenza 
la missione di guidare la gregge cristiana in uno dei periodi 
storici più inquieti e turbati, è passato nell’eternità 1’ 11 febbraio 
scorso ; il cardinale Eugenio Pacelli, caricandosi sulle spalle 
l’eredità onerosa ed imponente dei predecessori, è asceso al trono 
papale col nome di Pio X II il primo giorno di marzo. La Chiesa 
prosegue senza interruzione lungo la via indicatale da Dìo : ad 
un pastore ne succede un altro, con una mirabile, raffrenata e 
armoniosa continuità. Oggi più che mai, in Vaticano non è 
questione di contrasti tra generazioni, né di tensioni rivoluzionarie 
per contrastare consapevolmente il passato e per rovesciare tutto 
sia con lenta decomposizione sia con improvvisa violenza. No ; 
qui semplicemente la morte opera il cambiamento imposto 
ineluttabilmente dalla natura, mentre la forza vitale che nella 
Chiesa è alimentata da arcane promesse divine, innalza un nuovo 
Pontefice in luogo di quello scomparso ; c’è semplicemente l’eterna 
volontà di Cristo che si adempie : cambia di continuo la persona 
del Papa, ma resta sino alla fine del mondo il Papato.

Con ciò non vogliamo dire che per noi cattolici la persona 
del Papa è indifferente, che per noi sono uguali Papi come San 
Leone Magno, Alessandro VI e Pio XI, che il nostro affetto 
e la nostra gratitudine sono identici nel confronto di tutti i 262
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pontefici. La nostra fede in ciascuno dei vicari di Cristo, dei 
successori di Pietro, dei custodi infallibili della morale e della fede 
cristiana, è la stessa, ma varia verso di loro il nostro affetto : 
non solo perché cronologicamente sono più o meno vicini a noi, 
ma anche perché nella storia del Papato e della loro età storica 
occupano posizioni diverse.

Così sarebbe inutile negare che la morte di Pio XI, sebbene 
prevista da due anni, ci è sembrata pur tuttavia prematura ed 
improvvisa tanto da amareggiare profondamente la nostra anima.

Nonostante Pio XI avesse sorpassato gli ottant’anni e vissuto 
memorande circostanze, l’umanità ancora non avrebbe pensato 
di doversene staccare. In 17 anni di pontificato, egli era divenuto 
per il mondo qualcosa di più di un Papa che in tempi normali 
pasce la sua gregge. L ’umanità che da mezzo secolo almeno, 
precipitata nell’inferno delle guerre e delle rivoluzioni, non conosce 
sosta o riposo per breve che sia, e anzi si considera quasi una 
belva incalzata da feroci inseguitori, aveva riconosciuto come in 
questo mondo di assiderati affetti vi fosse un cuore solo a pal
pitare in perpetua bontà e perpetuo amore per lei : il cuore di 
Pio XI. Ciò che in epoche meno burrascose sarebbe sembrato un 
luogo comune, spesso ripetuto ma non mai compreso, si im
personava in Pio XI, che era veramente il padre comune di tutti.

Ci condurrebbe molto lontano il proposito di registrare 
tutti i fatti e gli avvenimenti salienti del pontificato di Pio XI e, per 
la generale notorietà che essi godono, ci sentiamo anche dispen
sati da tale compito. Il mondo intiero si assise ai piedi del Santo 
Padre per ascoltare le sue encicliche ; e dopo la strage fratricida 
della guerra mondiale il primo sorriso di pace apparve sui volti 
quando il gran Papa delle missioni comandò nei paesi lontani 
veri e propri eserciti di apostolato evangelico. La decadenza e la 
crisi sociale avevano toccato il loro punto più basso quando Pio XI 
annunciò nella Quadragesimo A m o  le speranze e le possibilità 
di un avvenire migliore. E tutti sanno che, nei santi e nelle sante 
canonizzati sotto il suo regno, Pio XI ha dato a noi gli esempi 
più belli di vita eroica. Ed è stato lo stesso Pio XI a gettare le 
basi di quel formidabile baluardo che è per la Chiesa l’Azione 
Cattolica.

Lo storiografo futuro ricorderà di Pio XI anche la sua 
grandiosa opera diplomatica : i vari concordati e la Conciliazione, 
che ha aperto un nuovo capitolo nella storia mondiale. Eppure, 
per quanto meticolosa, una storia di Pio XI fondata sugli avveni-
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menti esterni non potrà essere che imperfetta. Noi generazioni 
viventi sentiamo profondamente, e lo tramandiamo ai nostri 
posteri, che Pio XI è stato per noi molto di più di quello che ci 
dice la sua biografia.

Egli ci ha dato degli impulsi che hanno veramente rimosso 
il mondo, egli ha acceso dei lumi che veramente possono servire 
da guida all’umanità barcollante nel crepuscolo. Quanto più fondo 
è divenuto il buio nel regno dello spirito e delle anime, tanto più 
splendido ardeva in lui Cristo Eterno. Quanto più vile e pusil
lanime si fece l’umanità, tanto più eroico si dimostrò lo stanco 
pastore del Signore. E, negli ultimi anni della sua esistenza terrena, 
sembrava essere egli il solo a conservare per la posterità i valori 
e le idee perenni della civiltà cristiana. Quanto più il giudizio 
degli uomini si oscurava, tanto più saggia si faceva la voce di Pio XI ; 
e quanto più brutali si facevano gli attacchi della forza cieca 
contro il diritto e la giustizia, tanto più decisamente egli annun
ciava che sullo spirito la forza materiale non avrebbe mai potuto 
prevalere.

Il cattolicesimo, che tante volte è stato calunniato a nome 
dell’umanità, ha trovato in lui l’ultimo baluardo di quella stessa 
umanità. La scienza, che dalla Chiesa una volta s’era dipartita 
con sdegno, ora si rifugia presso di lei come al porto unico e 
sicuro ; e la libertà che già bestemmiando l’aveva rinnegato, ora 
torna sotto le sue ali. Vi furono momenti e anzi ore nella storia 
di questi ultimi anni in cui Pio XI splendette come unico faro 
sul mare in tempesta, rimase diritto come unica indomabile po
tenza ; e apparve il depositario di quella scienza suprema della 
quale non si dimenticano gli insegnamenti.

Ciò nonostante è legittimo il giubilo che dopo l’immenso 
lutto per la morte di Pio XI, accoglie ora Pio X II, suo successore 
al soglio pontificio. E ciò non solo perché nell’eredità del Papa 
defunto è subentrato il suo migliore e più fedele collaboratore, 
ma perché, come risulta anche dalla brevissima durata del 
conclave, nella persona di Pio X II è asceso al trono un uomo 
a ciò predestinato dalla Provvidenza, sin dalla sua giovinezza.

II mondo profano che si compiace di mescolare l’umano 
alle cose divine, si trastullava nei giorni precedenti il conclave 
discutendo se era più opportuno eleggere, nell’attuale momento 
storico, un Papa santo o un Papa diplomatico. Tale discussione, 
già per sé stessa sterile, è divenuta addirittura ridicola quando, 
dalla loggia della Basilica di San Pietro, è stata annunciata la
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lieta notizia dell’ Habemus Papam. In Pio XII si uniscono l’asce
tismo spinto fino alla santità con le capacità diplomatiche raffinate 
fino alla sensibilità di un sismografo. Chi in vista della situazione 
caotica nel mondo scorge negli asceti e nei santi gli unici uomini 
adatti a rasserenare gli animi con la loro potenza soprannaturale, 
può salutare in Pio X II un Papa quasi medievale per asce
tismo e per preghiera. Chi invece più confida nella potenza dei 
fattori politici, potrà riconoscere nel nuovo Pontefice uno dei più 
abili cultori dell’arte diplomatica.

Ma le discussioni e previsioni circa l’esito probabile del 
conclave erano, oltreché sterili, anche errate. Alla Chiesa cattolica 
e all’umanità che ha le stesse sorti del cattolicesimo non è stata 
posta un’alternativa così unilaterale. Non si trattava di eleggere 
un Papa che, secondo l’opinione degli stolidi, per essere particolar
mente pio non sappia muovere tre passi da sé e per esser quasi 
un balocco sopporti con ugual mitezza le rivolte dei popoli e i 
soprusi dei governi. Chi argomentasse così non conoscerebbe, in 
verità, il concetto cattolico della santità ; né si trattava di poi di 
eleggere un Papa diplomatico che, coll’aiuto dell’arte più interes
sante ed emozionante, ma nello stesso tempo più peccaminosa, 
entrasse in compromessi con i nemici suoi giurati a scapito dei suoi 
eterni principii, ché allora si abbasserebbe poi troppo il contenuto 
morale del concetto della diplomazia. In luogo di questo dilemma 
semplicistico la Chiesa era desiderosa di avere un Pontefice il 
quale, mentre inflessibile ed imperterrito rappresentasse i grandi 
principii dell’umanità e del cristianesimo, disponesse anche di 
una saggezza pratica sufficiente per riconoscere le più larghe 
possibilità nell’applicazione di quei principii.

Oggi, e chissà fino a quando, viviamo un’epoca di rivoluzioni 
in cui le grandi eredità del passato sembrano crollare una dopo l’altra 
e non sempre si presentano con chiarezza le istituzioni avvenire 
destinate a sostituirle. Si sa solamente che non tutte le istituzioni 
tradizionali hanno diritto di sopravvivere, e che non tutte le 
innovazioni rivoluzionarie sono da rifiutare. Ma è più vero ancora 
che non tutte le cosiddette riforme sono salutari e che non tutte 
le realizzazioni del passato sono da rinnegare. Il vino nuovo va 
versato in otri nuovi, ma la materia dell’otre può restare quella 
antica. Vi sono dei principii eterni che vanno conservati anche in 
mezzo ai più grandi sconvolgimenti e d ’altra parte vi sono istitu
zioni adatte solo per certe determinate età. Non tutto è cristiano 
che viene dichiarato tale da un’epoca cristianamente impoverita,
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e, d ’altro canto, può rappresentare un’idea cristianissima ciò che 
nell’insegna sua sembra essere un’iniziativa pagana.

La missione storica del nuovo Papa sarà appunto questa : 
salvare contro la forza bruta i principii eterni e distinguere con 
saggezza soprannaturale tra il vero e il falso in questo mondo 
delle frasi fatte. Abbiamo tutte le speranze che Pio X II riuscirà 
in questa sua missione. Già nel suo ambiente famigliare egli potè 
respirare un’atmosfera che permetteva le sintesi lungimiranti. La 
famiglia romana dei Pacelli, oriunda dalla città leonina, aveva 
saputo conservare le tradizioni di Roma papale anche ai tempi 
dell’Italia Unita ; ma sono stati gli stessi Pacelli a realizzare insieme 
al Duce geniale l'opera grandiosa della Conciliazione : con la 
flessibilità della saggezza e coll’inflessibile attaccamento ai prin
cipiò Eugenio Pacelli aveva saputo, in un tempo più caotico ancora 
di quello d ’oggi, quale primo nunzio cattolico nella Germania 
protestante, concludere il concordato con la Baviera prima e con 
la Germania poi. Più tardi in una lunga sene di viaggi diplomatici, 
dagli Stati Uniti all’Argentina, dal Brasile alla Francia, si cattivò 
la simpatia e la gratitudine di capi di stato e di governi.

Forse mai come oggi nella stona universale, 1 popoli hanno 
atteso il regno di un Papa come questo di Pio X II. Una parte 
dell’umanità aspetta da lui l’assicurazione definitiva dei principii 
divini, l’altra parte gli chiede la chiarificazione e la comprensione 
per le sue idee, sorte in buona fede, dal travaglio di un’età tor
mentata. Lo Spirito Santo operante nella Chiesa esaudisca la 
preghiera dei popoli e conceda che Pio X II possa compiere questa 
sua missione sovrumana e perciò dunque pontificia. Nel coro 
pregante dei popoli più fervida tra tutte sale al cielo la preghiera 
nostra, di noi ungheresi, che abbiamo viste, non molto tempo 
addietro, aprirsi le braccia paterne del cardinale Pacelli ed alzarsi 
benedicendo sopra quel Congresso Eucaristico che la Nazione di 
Maria aveva preparato e offerto alla gloria del Figlio Crocifisso.
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