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Roncalli patrono ieri la cerimonia tra tanti dubbi
«È una questione su cui non voglio entrare perché
purtroppo ne sono stato informato questa mattina». Il
presidente della Conferenza episcopale italiana, il
cardinale Gualtiero Bassetti ha risposto così ai
giornalisti che gli chiedevano un commento sulla scelta
di proclamare san Giovanni XXIII patrono dell'Esercito
italiano. Ieri pomeriggio la notifica della Congregazione
per il culto divino è stata consegnata al Palazzo
dell'Esercito a Roma dall'ordinario militare, l'arcivescovo
Santo Marcianò al capo di Stato maggiore, il generale
Danilo Errico, alla presenza anche del ministro della
Difesa Roberta Pinotti. «La venerazione di san Giovanni
XXIII h a d e t t o i l g e n e r a l e E r r i c o rappresenta
un'aspirazione devozionale, fortemente condivisa da
tutto il personale dell'Esercito che vede, in questo
celestiale punto di riferimento, una costante fonte di
ispirazione nel quotidiano cammino di servizio». «È un
dono speciale ha aggiunto l'ordinario militare,
l'arcivescovo Marcianò , che si fa dovere e sfida». Da
parte sua il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero
Bassetti, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha
detto che prima di esprimersi vuole informarsi «molto bene dalla Segreteria di Stato e dalla
Congregazione per il culto divino» precisando di aver appreso la notizia soltanto ieri mattina. E proprio
da «qualificate fonti vaticane», secondo quanto riporta l'agenzia Ansa, la Segreteria di Stato parla di
decreto della Congregazione per il culto divino e non di bolla pontificia. Già alla vigilia della cerimonia
svoltasi ieri a Roma, si era levata la voce critica del presidente di Pax Christi l'arcivescovo Giovanni
Ricchiuti che aveva sottolineato come questa decisione sia stata presa «senza alcun dibattito o
confronto all'interno dell'episcopato italiano». Di «forzatura» in questa scelta parla anche Giovanni Paolo
Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi, proponendo
invece di far diventare Giovanni XXIII patrono «degli operatori di pace, a partire dai tanti giovani che
svolgono con noi il servizio civile nelle zone di conflitto». Enrico Lenzi © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caso

Se il Papa della Pace è patrono dell' Esercito
È di ieri la pubblicazio-ne del decreto che
proclama papa Gio-vanni «patrono dell'
Eserci-to italiano» e c' è chi prote-sta: che
bisogno c' era di un patrono dell' esercito che
non l' aveva mai avuto; e perché Roncalli, cioè
il Pa-pa della Pacem in terris ?
Per di più il cardinale Gual-tiero 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 documen-to
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 neces-saria», una scelta
inoppor-tuna, preconciliare, irri-spettosa.
«Trattandosi del-l' 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».

di Luigi Accattoli
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Divisioni in Vaticano

"Roncalli, patrono dell' esercito", però il Papa non lo
sa
"Per questo provvedimento ho usato tre
aggettivi: irrispettoso, assurdo, anticonciliare.
Lo so che sono pesanti, ma non si può definire
in altro modo l' idea di proclamare san
Giovanni XXIII patrono dell' Esercito. Un fatto
indegno, questa proclamazione, della
memoria profetica di quel Pontefice". Continua
a definirsi "indignato, arrabbiato" monsignor
Giovanni Ricchiuti, vescovo di AltamuraGravina-Acquaviva delle Fonti (Bari) e
presidente di Pax Christi-Italia rispetto alla
"bolla", promossa dalla Congregazione per il
Culto divino, che attribuisce a colui che tutti
conoscono come il "Papa buono", il "Papa
della pace", l' autore profetico della "Pacem in
terris", il titolo di patrono dell' Esercito.
La "bolla", nel pomeriggio di ieri, in una
cerimonia presso la Biblioteca Centrale di
Palazzo Esercito a Roma, è stata consegnata
dall' ordinario militare mons. Santo Marcianò al
capo di Stato Maggiore dell' Esercito, generale
Danilo Errico. In realtà, non si tratta "bolla
pontificia", com' era stato annunciato, ma di un
decreto emanato dal Culto divino. Inoltre, la
Segreteria di Stato non risulta informata dell'
atto.
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IERI LA PROCLAMAZIONE A PALAZZO ESERCITO

La guerra tra cattolici per il Papa buono protettore
dell' esercito
La decisione della Congregazione vaticana Pax Christi non ci sta: «Scelta irrispettosa»
Serena Sartini Giovanni XXIII, il Papa buono, il
Papa che condannò ogni guerra nella «Pacem
in terris», è stato proclamato patrono dell'
Esercito italiano. La cerimonia, ieri, a Palazzo
Esercito, a Roma, con la consegna della bolla
relativa al nuovo patrono che monsignor Santo
Marcianò, ordinario militare, ha consegnato
nelle mani del capo di Stato Maggiore dell'
Esercito, generale Danilo Errico. Una Bolla
firmata dalla Congregazione per il Culto
divino, il 17 giugno, in cui viene proclamato
Papa Roncalli «Patrono presso Dio dell'
Esercito Italiano». La motivazione? «Il suo
zelo, come cappellano militare, nel
promuovere le virtù cristiane tra i soldati, il
luminoso esempio di tutta la sua vita e il suo
costante impegno in favore della pace».
Un Papa legato fortemente al mondo militare.
Nel 1901, Angelo Roncalli, ventenne, si vide
infatti costretto a interrompere gli studi al
Pontificio Seminario romano per prestare
servizio di leva nel 73esimo Reggimento
fanteria, di stanza a Bergamo. E durante la
Prima guerra mondiale fu sergente di sanità e
poi tenente cappellano militare presso gli
ospedali di Bergamo.
Una cerimonia sobria e intima, quella di ieri a
Roma, durante la quale è stato benedetto
anche un busto di 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' Ordinario militare per l' Italia.
La decisione della Congregazione vaticana, e che quindi ha ricevuto il placet anche del Papa, non è
però passata inosservata e ha sollevato critiche anche all' interno della chiesa stessa.
La reazione più dura è arrivata da monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi, il Movimento
cattolico internazionale per la pace, che ha bollato la decisione come «irrispettosa, assurda e
anticonciliare».
«Mi sembra irrispettoso coinvolgere come Patrono delle Forze Armate colui che, da Papa, denunciò
ogni guerra con l' Enciclica Pacem in terris. Lo ritengo assurdo scrive in una nota Ricchiuti - 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. È molto cambiato anche il
modello di difesa, con costi altissimi e teso a difendere gli interessi vitali ovunque minacciati o
compromessi. Pensare a Giovanni XXIII come Patrono dell' Esercito lo ritengo anticonciliare. È «roba da
matti», per usare un' affermazione di don Tonino Bello».
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Risponde il direttore della Fondazione Giovanni XXIII, Ezio Bolis, interpellato dal Giornale.
«Non sono incompatibili l' impegno per la pace di Roncalli dimostrato in tutta la sua vita e culminato con
la Pacem in terris con la sua militanza e la sua attività nell' esercito, dapprima in servizio di leva e poi
come cappellano militare. Il suo militare nell' esercito precisa Bolis - è stato in funzione dell' edificazione
di una società più pacifica e più giusta».
La festa liturgica del santo resta l' 11 ottobre, ma ora i soldati italiani «possono invocare Santo Giovanni
XXIII come intercessore». La Fondazione custodisce l' archivio che raccoglie i documenti sulla vita del
Papa. «Questa è un' occasione per abbattere tutti i cliché su Angelo Roncalli e invece conoscere
maggiormente e più profondamente la sua figura». La notizia è stata riportata anche dall' Osservatore
Romano, con un approfondimento dello stesso Bolis. Segnale che lo stesso Papa appoggia la decisione
della sua Congregazione.

Serena Sartini
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Si litiga pure sul Papa dell' Esercito
La polemica Duro scontro dopo la notizia di «Roncalli patrono dei militari» Insorgono i
cattolici di sinistra: «Scelta sbagliata, era il Pontefice della pace»
Francesca Pizzolante Da Papa della Pace in
Terris a protettore dell' Esercito. Scoppia la
guerra sull' eredità di Giovanni XXIII, il
pontefice del discorso alla Luna e capo del
Concilio Vaticano II. Il Vaticano si spacca sulla
consegna della "bolla" da parte dell' ordinario
militare, monsignore Santo Marcianò, al capo
di Stato Maggiore dell' Esercito, generale
Danilo Erri co. Secondo alcune fonti d'
Oltretevere non si tratterebbe di una "bolla
pontificia", come annunciato nei giorni scorsi,
ma di un decreto emanato dal Culto divino. Tra
l' altro la Segreteria di Stato non risulterebbe
informata dell' atto. A scagliarsi contro l' ipotesi
di accostare il Papa buono all' Esercito è
monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo di
Altamura -Acquaviva delle Fonti (Bari) e
presidente di Pax Christi -Italia. L' alto
porporato non le manda a dire e a riguardo
esprime una posizione netta: «Per questo
provvedimento ho usato tre aggettivi:
irrispettoso, assurdo, anticonciliare.
Lo so che sono pesanti, ma non si può definire
in altro modo l' idea di proclamare san
Giovanni XXIII patrono dell' Esercito. Un fatto
indegno, questa proclamazione, della
memoria profetica di quel Pontefice». Continua
a definirsi «indignato, arrabbiato». L' annuncio,
che aveva già suscitato un vespaio di polemiche, non vede tuttora rassegnati monsignor Ricchiuti e, con
lui, numerosi altri vescovi. «Non si fa - sostiene -,i vescovi italiani non sono stati consultati, non abbiamo
saputo nulla, si è proceduto con una sorta di sotterfugio. Ma che stile è? Non lo ammetto, non lo accetto.
Quello che più ci rammarica - dice ora - è che questa decisione è stata assunta senza che se ne
sapesse nulla. Ho contattato molti vescovi e tutti mi hanno detto la stessa cosa, hanno condiviso con me
la contrarietà. Non è bello questo modo di fare. Siamo dispiaciuti, amareggiati». In particolare per il
movimento presieduto da Ricchiuti «vedere che una figura di riferimento come Papa Roncalli venga
legata alle Forze Armate resta un fatto inaccettabile.Si è ancora in tempo per un dietro front?
«La consegna della "bolla" non segna un passo irreversibile - spiega - manca ancora l' ufficialità
liturgica, che dev' essere proclamata in un rito. In attesa di quel giorno speriamo che si alzino anche
altre voci affinché non si faccia questo passo».
Sull' argomento, il presidente della Cei, il cardinal Gualtiero Bassetti, è prudente: «Non ne sono stato
informato, quindi non lascio dichiarazioni su questo punto». Sulla questione è intervenuto anche l'
esponente del Pd (ed ex DC) Pierluigi Castagnetti che su Facebook ha scritto: «Una cosa
semplicemente assurda. Che bisogno ci sia di designare un patrono dell' esercito italiano non si capisce
proprio. Si vuole associare all' esercito un patrono che sia segno di contraddizione con la sua funzione
istituzionale o si vuole "contenere" lo spessore profetico di un Papa la cui memoria nella coscienza di
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tutti è vissuta come il simbolo della bontà e della pace?
Ma Papa Francesco ne è informato?». A quanto pare no e le polemiche sembrano essere solo all' inizio.

FRANCESCA PIZZOLANTE
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Roncalli patrono dell' esercito «Ma il Papa non è
stato informato»
Arriva il decreto vaticano di nomina. Manca la firma di Francesco
CITTÀ DEL VATICANO QUANDO il Papa della
pace diventa patrono dell' esercito italiano. Si
tinge di giallo e alimenta la dialettica nella
Chiesa la nomina, fino a ieri pomeriggio a un
passo dall' essere perfezionata, di Giovanni
XXIII a santo protettore dei soldati. Il colpo di
scena si è avuto nella biblioteca centrale di
Palazzo Esercito a Roma, con la consegna, da
parte dell' ordinario militare, l' arcivescovo
Santo Marcianò, nelle mani del capo di Stato
maggiore dell' esercito, generale Danilo
Errico, dell' atto della Congregazione vaticana
per il culto divino con il quale si dà il placet al
Roncalli patrono.
Non un nome proprio condiviso per quel ruolo,
almeno nella Chiesa, visto che san Giovanni
XIII, il Papa Buono nell' immaginario collettivo,
se da giovane indossò la divisa di fante e fu
cappellano militare col grado di sergente nell'
inferno della I guerra mondiale, nella Pacem in
terris, datata 1963, archivia il concetto di
«guerra giusta».
Senza dimenticare il suo ruolo chiave nella
crisi ad alto rischio internazionale dei missili di
Cuba, appena un anno prima.
PRESENTATO come una 'bolla pontificia', il documento consegnato dall' arcivescovo Marcianò
(«Roncalli patrono dell' esercito è un dono»), datato giugno 2017, reca le sole firme del ministro della
Liturgia della Santa sede, il cardinale Robert Sarah, e del segretario del dicastero. Non quella di papa
Francesco. Un po' strano per una bolla pontificia, qualificata così anche sul sito dell' esercito... Si
tratterebbe pertanto di un semplice decreto del Culto divino, con la Segreteria di Stato vaticana che non
è stata neanche informata del provvedimento.
«LA DECISIONE è della sola congregazione», specificava già in mattinata il direttore della Sala Stampa
vaticana, Greg Burke.
Fuoco alle polveri per Pax Christi, da subito contraria alla scelta di Roncalli come patrono dell' esercito,
in discussione da più di un vent' anni . «Roba da matti - sbotta il presidente dell' associazione cattolica
per la pace, l' arcivescovo Giovanni Ricchiuti -, il procedimento è completamente sbagliato. Come
vescovi italiani non siamo stati consultati per questo speciale patrocinio».
Ancora più esplicito il suo predecessore ai vertici di Pax, monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo
di Pescara: «Il senso della fede dei fedeli non è stato rispettato. Giovanni XXIII è il Papa della pace. Gli
eserciti, lo sappiamo tutti, sono corpi di guerra». Il presidente della Conferenza episcopale italiana, il
cardinale Gualtiero Bassetti, modera i toni, ma la prudenza riesce solo in parte a mascherare l'
insoddisfazione. «È una questione su cui non voglio entrare, perché purtroppo ne sono stato informato
questa mattina (ieri mattina, ndr) - confida -. Voglio informarmi molto bene dalla Segreteria di Stato,
dalla congregazione».
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A QUESTO punto resta da capire se l' iter andrà avanti come se nulla fosse. Anche senza la firma del
Papa, anche con la Segreteria di Stato vaticano all' oscuro... Se così dovesse essere, per avere Roncalli
patrono dell' esercito mancherebbe solo l' ufficialità liturgica. Secondo l' ordinariato militare la messa è
già in agenda: avrà luogo in San Pietro l' 11 ottobre, festa di San Giovanni XXIII. Il condizionale, però, è
di rigore. «La celebrazione va fermata, il Papa non è stato informato», incalza monsignor Ricchiuti. Il
sospetto è quello di uno sgambetto a Bergoglio del dicastero retto da un conservatore ostile alla svolta
sulla comunione ai divorziati risposati e meno entusiasta di Francesco sulla riforma liturgica.
Solo qualche giorno fa il Pontefice aveva tolto al Culto divino il potere di correggere la traduzione del
messale da parte dei vescovi locali. Chissà che la decisione non possa aver spinto qualcuno in Curia ad
accelerare i tempi. E a presentare il placet su Roncalli senza chiedere l' avallo di Francesco, né della
Segreteria di Stato vaticana.

GIOVANNI PANETTIERE
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