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Tg La7 13 sett 
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polemica-13-09-2017-119784 
 
 

++ Roncalli patrono Esercito,Segreteria Stato ignara atto ++ 
.  Non si tratta di bolla pontificia ma di decreto dicastero Culto 
  (ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 12 SET - Non si tratta di "bolla pontificia", 
com'era stato annunciato dall'Ordinariato militare a proposito della proclamazione di 
San Giovanni XXIII come patrono dell'Esercito italiano, ma di un decreto emanato dalla 
Congregazione vaticana per il Culto divino. Del provvedimento la Segreteria di Stato 
della Santa Sede non e' stata informata. Lo apprende l'ANSA da qualificate fonti 
vaticane. In una cerimonia l'atto e' stato consegnato oggi dall'Ordinariato allo Stato 
Maggiore dell'Esercito (ANSA) 
 



http://www.nigrizia.it/notizia/papa-roncalli-patrono-della-nonviolenza/notizie 
.....Per queste ragioni Nigrizia si associa a quella vasta parte del mondo cattolico, Pax Christi in testa, 
che contesta la nomina voluta dall’arcivescovo ordinario militare per l’Italia, monsignor Santo 
Marcianò, e avallata dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Una nomina 
che contrasta con il pensiero e con l’azione del santo papa. 
 
Carlo di Cicco 
http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/papa-giovanni-patrono-esercito/ 
 

+ Tommaso valentinetti 
http://www.laporzione.it/2017/09/13/giovanni-xxiii-patrono-dellesercito-interviene-
monsignor-valentinetti/ 
 
 
 
GIOVANNI XXIII PATRONO DELL'ESERCITO 
Per me è una bestemmia, ma forse bisognava provvedere prima 
 
Giancarla Codrignani 
 
Nel 2011 fu salutato così in s.ta Maria in Araceli dall'ordinario militare Vincenzo Pelvi in una 
messa in onore del Beato Giovanni XXIII e dalle istituzioni presenti  perché era stato il Papa-
soldato (perfino volontario per aver sostituito il fratello) nella prima guerra mondiale. 
Per la precisione: il 24 ottobre 2011, al Beato Giovanni XXIII Papa fu dedicata nella Basilica 
di Santa Maria in Aracoeli, una Santa Messa per "promuoverne la devozione, quale Santo 
Patrono dell’Esercito". .La Messa fu officiata da Mons. Vincenzo Pelvi, Ordinario Militare, che, 
nel corso della sua omelia, ha ricordato le parole di Papa Benedetto XVI al Convegno 
Internazionale Ordinariati Militari: "Penso in particolare all’esercizio della carità nel soldato 
che soccorre le vittime dei terremoti e delle alluvioni, come pure i profughi, mettendo a 
disposizione dei più deboli il proprio coraggio e la propria competenza. Penso all’esercizio 
della carità nel soldato impegnato a disinnescare mine, con personale rischio e pericolo, nelle 
zone che sono state teatro di guerra, come pure al soldato che, nell’ambito delle missioni di 
pace, pattuglia città e territori affinché i fratelli non si uccidano fra di loro". 
 
l 10 ottobre 2014  il Capo di Stato maggiore della Difesa, Luigi Binelli Mantelli, presentò la 
richiesta formale – a nome del mondo militare italiano e durante le celebrazioni per la 
memoria liturgica – di nominare San Giovanni XXIII patrono dell’esercito. 
 
Nel 2016 in occasione della festa di San Giovanni XIII, nella stessa basilica di Santa Maria in 
Aracoeli l'Ordinario militare Santo Marcianò iniziò l'omelia con le parole: «Sono grato al 
Signore che mi dona la gioia di ricordare Papa Giovanni come Patrono dell’Esercito» e invitò i 
militari a seguirne l'esempio  "come fece il nostro amato Papa Giovanni da soldato e da prete, 
da vescovo e da Papa: oggi, da Santo e da vostro Patrono". 
 
Lo stesso Ordinario Militare d’Italia il 10 maggio 2017, dopo aver approvato l’elezione di san 
Giovanni XXIII a protettore celeste dell’esercito,  richiese che elezione e l’approvazione 
venissero confermate dalla Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti. 
 
La Congregazione si espresse: "In virtù dalle facoltà concesse dal Sommo Pontefice 
Francesco, restando fermo che l’elezione e l’approvazione siano trattate a norma del diritto" 
ha acconsentito, confermando "San Giovanni XXIII, papa, patrono presso Dio dell’Esercito 
Italiano. Con tutti i diritti e i privilegi liturgici che conseguono secondo le rubriche…"" Firmato 



dal cardinale Roberto Sarah, Prefetto, e da monsignor Arturo Roche, Arcivescovo Segretario 
(Vatican Insider, 7 settembre). 
 
Concludo copiando da Vatican Insider della Stampa del 10 settembre: 
 "San Giovanni XXIII è il nuovo patrono dell’Esercito italiano. Così l’Ordinariato militare d’Italia 
e i vertici delle Forze armate hanno ottenuto un risultato al quale miravano da anni.  Nel 
pomeriggio del 12 settembre, a Palazzo Esercito, nella capitale, una sobria cerimonia 
introdotta dal generale Giuseppe Nicola Tota, vedrà la consegna della bolla relativa al nuovo 
patrono nelle mani del capo di Stato Maggiore dell’Esercito generale Danilo Errico, da parte 
dell’arcivescovo ordinario militare Santo Marcianò, che in questi giorni sta incontrando il 
contingente militare in Kosovo. A seguire alcuni interventi delle autorità presenti, intervallati 
da proiezioni di filmati, e la benedizione di un busto".   
 
 
>ANSA-VATICANO/ Roncalli patrono esercito. Pax Christi, assurdo - Domani la 
cerimonia. Da cappellano "promosse virtù cristiane"   (di Manuela Tulli) 
   (ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 11 SET - San Giovanni XXIII è stato scelto come 
"Patrono dell'Esercito Italiano" e domani si svolgerà una solenne cerimonia con la 
consegna da parte dell'Ordinario militare per l'Italia, monsignor Santo Marcianò, al 
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale Danilo Errico, della 'Bollà nella quale è 
attestata questa decisione. Scelta, questa del patronato dei militari al 'Papa buonò, 
autore della 'Pacem in Terris', che ha sollevato qualche polemica. Per Pax Christi è 
"assurdo e irrispettoso". Il politico Pierluigi Castagnetti critica la scelta e si chiede: "Ma 
Papa Francesco è informato?". 
   La decisione della Congregazione per il culto divino risale allo scorso giugno ma 
domani sarà il giorno della solenne ufficializzazione. Papa Giovanni è stato, egli stesso, 
un soldato e poi, come cappellano militare ha promosso "le virtù cristiane tra i soldati" 
con "il luminoso esempio di tutta la sua vita e il suo costante impegno in favore della 
pace", scrive oggi l'Osservatore Romano. Nell'occasione verrà benedetto un busto di 
Papa Roncalli e inaugurata una mostra intitolata: "Io amo l'Italia. San Giovanni XXIII, 
uomo di pace", curata dalla fondazione Papa Giovanni XXIII di Bergamo e 
dall'ordinariato militare per l'Italia. La mostra richiama le tante visite di monsignor 
Angelo Roncalli ai soldati e ai prigionieri di guerra, quando era delegato apostolico in 
Turchia e Grecia, e da nunzio apostolico a Parigi. 
   "Una cosa semplicemente assurda", commenta Pierluigi Castagnetti. "È 'roba da 
mattì- dice il Presidente di Pax Christi Italia, mons. Giovanni Ricchiuti - per usare 
un'affermazione di don Tonino Bello, anch'egli Presidente di Pax Christi fino al 1993. 
Papa Giovanni XXIII è nel cuore di tutte le persone come il Papa Buono, il Papa della 
Pace, e non degli eserciti", sottolinea mons. Ricchiuti. 
   San Giovanni XXIII si aggiunge alla lunga lista dei santi patroni che 'veglianò sulle 
persone in divisa, da Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, a San Michele 
Arcangelo, custode dei paracadutisti. Il primato spetta alla Madonna che, nelle sue 
diverse denominazioni, è patrona dei carabinieri (Maria Virgo Fidelis), dell'aeronautica 
(Beata Vergine di Loreto), dei bersaglieri (Beata Vergine Maria del Cammino).   (ANSA). 
  



Papa Giovanni patrono dell'esercito? Castagnetti: assurdo "È il Pontefice della Pacem 
in terris" 
Roma, 11 set. (askanews) - "Domani, secondo le fonti ufficiali, Papa Giovanni, verrà 
indicato come patrono dell'esercito italiano dall'apposita Congregazione vaticana. 
Trattandosi dell'esercito italiano immagino che la CEI sia quantomeno consenziente. 
Una cosa semplicemente assurda". Lo scrive su Facebook Pierluigi Castagnetti, ultimo 
segretario del Partito popolare italiano. "Che bisogno ci sia di designare un patrono 
dell'esercito italiano non si capisce proprio. Ma se proprio fosse necessario(?) mi 
chiedo perché questa scelta. È il Papa della Pacem in Terris. Si vuole associare 
all'esercito un patrono che sia segno di contraddizione con la sua funzione istituzionale 
o si vuole 'contenerè lo spessore profetico di un Papa la cui memoria nella coscienza di 
tutti è vissuta come il simbolo della bontà e della pace? Ma Papa Francesco ne è 
informato?".     Ska 
 

Le stellette al “papa buono” 
“il manifesto” 12 settembre 2017  di Luca Kocci 
Giovanni XXIII, il papa della Pacem in terris (l’enciclica che definì la guerra «alienum 
a ratione», «estranea alla ragione», cioè “roba da matti”), è il nuovo santo patrono 
dell’Esercito italiano. 
La bolla di proclamazione è stata firmata lo scorso 17 giugno dall’ultraconservatore 
card. Sarah, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei 
sacramenti, che ha ovviamente ricevuto il mandato da papa Francesco, a cui spetta 
l’ultima parola. Questo pomeriggio, in una cerimonia nella sede dello Stato maggiore 
dell’Esercito, il vescovo ordinario militare – nonché generale di corpo d‘armata – mons. 
Marcianò consegnerà la bolla pontificia al generale Errico, capo di Stato maggiore. E il 
prossimo 11 ottobre, memoria liturgica di san Giovanni XXIII (beatificato da papa 
Wojtyla del 2000 insieme a Pio IX e canonizzato da papa Bergoglio nel 2014 insieme a 
Giovanni Paolo II, due accoppiamenti molto controversi), sarà dato l’annuncio del 
nuovo patrono a San Pietro, dopo un’udienza speciale di Francesco a 7mila militari. 
Il percorso che porta alla proclamazione di papa Roncalli a patrono dell’Esercito 
comincia nel 2002, su proposta dell’allora ordinario militare mons. Mani. Con il suo 
successore, card. Bagnasco – poi alla guida della Cei –, l’idea prende quota e viene 
accolta dai vertici delle Forze armate, che iniziano a darsi da fare per promuovere la 
devozione a Giovanni XXIII patrono dell’Esercito italiano. Gli ultimi due ordinari 
militari, mons. Pelvi e mons. Marcianò, insieme ai capi di Stato maggiore dell’esercito, 
spingono sull’acceleratore, fino alla decisione di oggi. 
Si tratta di un indubbio successo dell’Ordinariato e dei militari che ora, con la 
benedizione del nuovo patronato, potranno ulteriormente legittimare le Forze armate 
come “operatrici di pace”, eventuali future “guerre umanitarie” e “bombardamenti 
intelligenti”: con papa Giovanni come patrono, ogni missione militare sarà missione di 
pace, assai più di oggi. 
Giovanni XXIII «nei primi anni del suo ministero sacerdotale promosse cristiane virtù 
tra i soldati e da allora in poi, con l’insegnamento e l’esempio di tutta la sua vita, attese 



con tutte le sue forze all’edificazione della pace in tutto il mondo, scrivendo infine la 
luminosa enciclica Pacem in terris», si legge nella bolla vaticana con cui viene 
proclamato il nuovo patrono. Eppure il rapporto di Roncalli con il mondo militare, nel 
contesto storico-culturale nazionalista di inizio ‘900, è stato decisamente più complesso. 
Fu soldato del Regio esercito italiano nel 1901-1902 – mentre era seminarista – al posto 
di suo fratello, la cui presenza era necessaria in famiglia per il lavoro nei campi. Poi, 
durante la prima guerra mondiale, venne richiamato in servizio e destinato all’ospedale 
di Bergamo, prima con il grado di sergente di sanità, quindi come cappellano. «Deo 
Gratias», scriverà nelle sue Memorie, dopo il congedo. «Tornato a casa ho voluto 
staccare da me stesso, dai miei abiti tutti i segni del servizio militare, signa servitutis 
meae (i segni della mia schiavitù, ndr). Con quanta gioia l’ho fatto!». 
Nettamente critica la presa di posizione di mons. Ricchiuti, vescovo di Altamura (Ba) e 
presidente di Pax Christi, segno che nella Chiesa cattolica i pareri sono discordi. «Mi 
sembra irrispettoso coinvolgere come patrono delle Forze armate colui che, da papa, 
denunciò ogni guerra con l’enciclica Pacem in terris e diede avvio al Concilio che, nella 
Costituzione Gaudium et spes, condanna ogni guerra totale, come di fatto sono tutte le 
guerre di oggi», dichiara Ricchiuti. «Ritengo assurdo il coinvolgimento di Giovanni 
XXIII, anche perché l’Esercito di oggi, formato da militari professionisti e non più di 
leva, è molto diverso da quello della prima guerra mondiale» ed è «molto cambiato 
anche il modello di Difesa, con costi altissimi (23 miliardi di euro per il 2017) e teso a 
difendere gli interessi vitali ovunque minacciati o compromessi. Papa Giovanni XXIII è 
nel cuore di tutte le persone come il “papa buono”, il papa della pace, e non degli 
eserciti». 

 
Mosaico dei giorni 
L'ossimoro di Papa Giovani patrono dell'esercito 
12 settembre 2017 - Tonio Dell'Olio 
 

Questa mattina l'Ordinario militare si reca nel Palazzo dell’esercito in via XX Settembre 
dal comandante di Stato maggiore generale Danilo Errico per presentare e rendere noto 
il decreto del 17 giugno 2017 con cui la Congregazione per il culto divino e la disciplina 
dei sacramenti, ha dichiarato san Giovanni XXIII “Patrono presso Dio dell’Esercito 
italiano”. La cosa potrebbe lasciare indifferenti se non fosse che dichiarare patrono di 
una forza armata proprio il Papa che si adoperò per risolvere per via diplomatica la crisi 
di Cuba che ci portava “sull'orlo del precipizio nucleare” e che propose a tutta la Chiesa 
e agli uomini di buona volontà l'Enciclica Pacem in terris, suona come un tragico 
ossimoro se non come un affronto. Bene ha fatto il presidente di Pax Christi Mons. 
Giovanni Ricchiuti a prendere pubblicamente posizione ieri (vedi www.paxchristi.it). Se 
è vero che in gioventù Roncalli come tanti altri preti aveva prestato la sua opera come 
cappellano durante la prima guerra mondiale, è altrettanto vero che da una sua lettera a 
monsignor Bugarini conosciamo anche il giudizio assolutamente negativo che egli 
esprime per quella esperienza. Così come dal canone 289 del Codice di diritto canonico 
conosciamo il giudizio che storicamente la Chiesa esprime per l'ambiente militare: 
“Poiché il servizio militare propriamente non si addice allo stato clericale, i chierici e 
similmente i candidati agli ordini sacri non prestino il servizio militare volontario, se 



non su licenza del proprio Ordinario”. 
http://www.mosaicodipace.it/mosaico/i/3053.html 
 

Se il Papa della Pace è patrono dell’Esercito    di Luigi Accattoli  
in “Corriere della Sera” del 13 settembre 2017  
E di ieri la pubblicazione del decreto che proclama papa Giovanni «patrono 
dell’Esercito italiano» e c’è chi protesta: che bisogno c’era di un patrono dell’esercito 
che non l’aveva mai avuto; e perché Roncalli, cioè il Papa della Pacem in terris ? Per di 
più il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, interrogato dai giornalisti ha 
risposto: «Non ne sapevo nulla, mi debbo informare». E anche la Segreteria di Stato 
non risulta informata dell’atto. Il decreto è della Congregazione vaticana per il Culto e il 
titolo che conferisce a San Giovanni XXIII è di «Patrono presso Dio dell’Esercito 
italiano». A motivazione il decreto cita l’esperienza di cappellano militare che Roncalli 
fece nella prima guerra mondiale e «il suo costante impegno in favore della pace». Ieri 
pomeriggio nel Palazzo dell’Esercito in via XX Settembre l’ordinario militare arcivescovo 
Santo Marcianò ha consegnato il documento vaticano al Capo di Stato maggiore, 
generale Danilo Errico. Tra chi ha protestato ci sono il politico Pierluigi Castagnetti e il 
vescovo di Altamura Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi italiana. Gli argomenti 
sono gli stessi: una iniziativa «non necessaria», una scelta inopportuna, preconciliare, 
irrispettosa. «Trattandosi dell’esercito italiano immagino che la Cei sia quantomeno 
consenziente» ha detto Castagnetti. E il vescovo Ricchiuti commenta: «Forse sarebbe 
stato meglio confrontarsi tra noi vescovi».  

ADESIONI 
Da: "Rocco D'Ambrosio" <r.dambrosio@unigre.it> 
Data: 11/09/2017 19.23 
A: <info@paxchristi.it> 
Cc: "Ricchiuti Giovanni"<ricchiuti.g@libero.it> 

Ogg: Adesione all'appello 

 
A nome mio personale e dell’Associazione Cercasi un fine, come ho appena comunicato 
a don Giovanni R., aderisco  
all’appello sul NO a Giovanni XXIII come patrono dell’Esercito. 
Offro la nostra disponibilità ad altre eventuali forme per far sentire la voce di chi crede 
nella pace, senza ipocrisie e formalismi, come ci ha insegnato don Tonino. 
Un abbraccio a voi e grazie per il vostro servizio. 
 
Rocco D’Ambrosio, 
Presidente di Cercasi un fine 
------------------------------ 

rev. Rocco D'Ambrosio  ordinario di Filosofia Politica  
Pontificia Università Gregoriana, Roma 
Presidente direttore di Cercasi un fine  

 
COMUNICATO STAMPA 12/9/17 

Papa Giovanni XXIII: Ramonda (Apg23), una forzatura farlo diventare 
Patrono dell'Esercito 

Dovrebbe essere patrono degli operatori di pace, a partire dai tanti giovani che svolgono il servizio 



civile nelle zone di conflitto 
 

«La Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi, è sorta sul sogno di migliaia di 
giovani di donare la propria vita in una forma nonviolenta a servizio del Paese, nel bene comune e 
soprattutto nella condivisione con i più poveri, scegliendo la possibilità del servizio civile e 
dell’obiezione di coscienza all’uso delle armi».  
 

Questo è il commento di Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità di don Benzi, in 
merito alla decisione di nominare San Giovanni XXIII Patrono dell'Esercito Italiano. E continua:  
 

«Tra le nostre fonti di ispirazione c'è proprio il Magistero di pace di Papa Giovanni XXIII e il suo modo 
di operare sempre teso a favorire l’incontro e non il conflitto. Famosa è la sua frase "Insistete su ciò 
che vi unisce piuttosto che su ciò che vi divide", spesso citata dal nostro fondatore. Ci sembra 
decisamente una forzatura farlo diventare patrono di un esercito. Ci sembrerebbe più opportuno che 
il Papa Buono potesse essere patrono degli operatori di pace, a partire dai tanti giovani che 
svolgono con noi il servizio civile nelle zone di conflitto, per "sanare le ferite e costruire ponti", come 
ha recentemente invitato a fare Papa Francesco. Preghiamo che il Signore illumini i cuori per una 
scelta che tenga conto del sentire dell’intero popolo di Dio». 
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