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Pio XII come “Giusto fra le Nazioni”? 

Il professor Ronald Rychlak difende il Papa della Seconda Guerra Mondiale  

 

JACKSON (Mississippi, U.S.A.), martedì, 17 gennaio 2006 (ZENIT.org).- Nonostante quanto 

affermano alcuni critici moderni, Papa Pio XII è stato protagonista di molteplici azioni contro la 

campagna nazista antiebraica.  

 

E’ quanto sostiene Ronald Rychlak, consigliere della delegazione della Santa Sede presso le 

Nazioni Unite, professore di Diritto dell’Università del Mississippi e autore del libro “Righteous 

Gentiles: How Pope Pius XII and the Catholic Church Saved Half a Million Jews from the Nazis” 

(“Gentili giusti: come il Papa Pio XII e la Chiesa cattolica hanno salvato mezzo milione di ebrei dai 

nazisti”, Spence).  

 

In un’intervista rilasciata a ZENIT, Rychlak ha illustrato alcune delle informazioni raccolte in difesa di 

Pio XII e della Chiesa e le argomentazioni con cui è possibile rispondere alle accuse.  

 

In cosa si differenzia questo libro rispetto a quelli scritti in precedenza in difesa di Papa Pio 
XII? Quali nuove informazioni rivela?  

 

Rychlak: Nel libro “Righteous Gentiles” cerco di rispondere direttamente alle argomentazioni poste 

dagli accusatori di Pio XII e della Chiesa cattolica durante l’epoca nazista. Un’impostazione, questa, 

che ho volutamente omesso nel mio ultimo libro, “Hitler, the War, and the Pope”, nel quale ho voluto 

solamente esporre i fatti cronologici così come si sono verificati.  

 

Il filosofo Michael Novak, autore dell’introduzione a “Righteous Gentiles”, ha rilevato che nel corso 

degli ultimi cinque anni sono stati scritti così tanti libri ed articoli contro la Chiesa che un libro che 

tentasse di rispondere alle accuse avanzate era diventato necessario.  

 

Ed è questo ciò che ho tentato di fare con questo libro: affrontare ogni e ciascuna delle 

argomentazioni che sono state mosse contro l’atteggiamento di Pio XII e della Chiesa cattolica 

durante l’Olocausto.  

 

Per quanto riguarda le novità, il primo capitolo di “Righteous Gentiles” rivela 18 nuovi elementi, 

emersi negli ultimi anni. Ciascuno di questi contribuisce positivamente all’immagine di Pio XII e della 

Chiesa cattolica.  
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Il libro riporta anche argomenti su Pio XII, il clero tedesco e altri soccorritori provenienti da tutta 

Europa, che non sono stati trattati in altri libri scritti in difesa di Pio XII.  

 

Qual è stata la reazione di Pio XII e della Chiesa cattolica all’aggressione nazista?  

 

Rychlak: L’azione di Pio XII è stata molteplice. Egli ha messo a disposizione in tutta Roma strutture 

per distribuire cibo e assicurare riparo e vestiario a tutti coloro che ne avessero bisogno. Si è anche 

pronunciato più volte contro i nazisti e in difesa degli ebrei.  

 

Nella sua prima enciclica “Summi Pontificatus”, diffusa appena qualche settimana dopo lo scoppio 

della guerra, egli menziona espressamente gli ebrei e fa appello alla solidarietà tra tutti coloro che 

professano la fede in Dio. Le forze alleate ne hanno poi lanciato migliaia di copie dietro le linee del 

nemico per motivi propagandistici.  

 

Nel suo discorso di Natale del 1942, Pio XII ha parlato in difesa delle “delle centinaia di migliaia di 

persone che, senza la minima colpa da parte loro, ma semplicemente perché appartengono a una 

certa razza o a una certa nazionalità, sono votate alla morte o a un deperimento progressivo”.  

 

Nella sua enciclica del 1943 “Mystici Corporis Christi” ha spiegato che “noi stringiamo al nostro cuore 

paterno i popoli di qualsiasi Nazione”, ed ha proseguito dicendo che Cristo, con il suo sangue, ha 

unificato ebrei e cristiani “annullando nella Sua carne la parete intermedia con la quale i due popoli 

eran divisi”.  

 

Pio XII si è avvalso anche dei suoi rappresentanti in tutta Europa per intervenire in difesa delle 

vittime ebree. Ha inviato telegrammi pubblici per deprecare la collaborazione dei Governi e per 

commiserare i perseguitati.  

 

Ha istituito una Commissione pontificia dedita all’aiuto, grazie alla quale sono stati distribuiti cibo, 

medicinali e vestiario in 40 Paesi durante la guerra, ed ha creato l’Ufficio informazioni del Vaticano 

per dare informazioni sui dispersi, senza alcuna discriminazione in base a razza, religione o 

nazionalità.  

 

Molti volontari cattolici si sono fatti coraggio grazie ai continui appelli in favore degli ebrei andati in 

onda sulla “Radio Vaticana”. Alcuni volontari hanno persino raccontato di aver ricevuto richieste 

dirette da parte del Papa per portare aiuto agli ebrei perseguitati.  
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La posizione del Papa e la sua intenzione di animare la resistenza erano una realtà ben compresa 

durante la guerra. Il New York Times ha sostenuto che grazie a lui “nascondere qualcuno che si 

trovava in fuga era diventata la cosa da fare”.  

 

La Congregazione delle cause dei santi, in seguito ad un’indagine sulla vita di Pio XII durata 39 anni, 

ha concluso che l’unico modo per salvare gli ebrei era usare “metodi segreti ed efficaci per dare loro 

rifugio, cibo e vestiario, e farli arrivare a Paesi neutrali. Pio XII ha fatto questo in modo ineguagliato 

da qualunque Stato o organizzazione”.  

 

Cosa è emerso dal suo studio degli archivi della Chiesa, soprattutto dal rapporto riservato del 
Vaticano su Pio XII?  

 

Rychlak: Sono riuscito a prendere visione di alcuni documenti per la prima volta nel marzo del 2003 

quando mi sono recato a Roma per la recente apertura degli archivi vaticani. Sono poi tornato a 

Roma nell’aprile 2004, poiché mi era stato dato accesso straordinario al rapporto ancora riservato – 

la “positio” – preparato da alcuni storici per la Congregazione per le Cause dei Santi.  

 

Questo lavoro di otto volumi include testimonianze giurate di un centinaio di persone che 

conoscevano Pio XII. Prende in rassegna anche i lavori di altri studiosi – a favore e contro – e dà 

uno sguardo alle vittime, ai soccorritori e ai nazisti.  

 

Sulla base di questi dati e applicando una normale ragionevolezza nell’analizzare la sua leadership – 

a differenza dei metodi spesso falsi e tendenziosi di molti critici –, il rapporto propone un quadro ben 

fondato di una vita di virtù esercitate in grado eroico.  

 

Per quale motivo così tanti studiosi e critici cercano di dipingere un Pio XII complice delle 
atrocità naziste?  

 

Rychlak: La “positio” conclude che è in atto una campagna diretta a denigrare la personalità e il 

lavoro di Pio XII. Non credo che questa sia frutto di una campagna orchestrata da critici che lavorano 

in modo coordinato.  

 

Piuttosto, molti di questi critici condividono la visione di un mondo che rema contro la Chiesa 

cattolica e hanno tentato di proporre la loro teoria per screditare la Chiesa e denigrare il Papa Pio 

XII.  

 

Se si legge fino in fondo gran parte di questi libri, si vedrà che gli autori sono critici non solo su Pio 
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XII, ma anche su Papa Giovanni Paolo II, sulle posizioni espresse dal Cardinale Ratzinger o Papa 

Benedetto XVI, sulle tradizioni cattoliche della supremazia papale, del sacerdozio riservato ai maschi 

e soprattutto degli insegnamenti della Chiesa sulla morale sessuale.  

 

In questo senso, poiché è la Chiesa cattolica la voce principale che proclama il concetto di verità 

assoluta, è questa ad essere l’obiettivo primario, e non Pio XII o qualsiasi altra personalità.  

 

Quali fatti possono essere citati dai cattolici per rispondere alle critiche rivolte contro il 
comportamento di Pio XII e della Chiesa durante la seconda guerra mondiale?  

 

Rychlak: Molti dei fatti, tra cui l’offerta di rifugio, cibo e vestiario agli ebrei di Roma, sono ben noti. Lo 

stesso vale per le sue dichiarazioni pubbliche e l’offerta di oro come riscatto per impedire ai nazisti di 

deportare gli ebrei romani. Le proteste diplomatiche e le trasmissioni radiofoniche, invece, non sono 

altrettanto conosciute, ma sono ugualmente importanti.  

 

Alcuni dati scoperti ultimamente sono riportati nel libro “Righteous Gentiles”, tra cui alcune lettere di 

Pio XII contenenti soldi destinati ad essere usati in aiuto agli ebrei internati.  

 

C’è anche una lettera del 1933 dell’allora Segretario di Stato Eugenio Pacelli – futuro Pio XII – con 

cui egli dà istruzioni al rappresentante della Chiesa in Germania per intervenire presso il Governo 

nazista in merito agli “eccessi antisemiti in Germania”.  

 

Nel 1923 Pacelli – allora rappresentante della Santa Sede in Germania – scrisse a Roma 

affermando che “i radicali di estrema destra e i seguaci di Hitler” stavano perseguitando cattolici ed 

ebrei.  

 

Egli lodava il “colto e zelante” Arcivescovo di Monaco che era stato aggredito dai nazisti perché 

“aveva denunciato le persecuzioni contro gli ebrei”.  

 

Perché far luce sulla figura di Pio XII è importante per il futuro dei rapporti tra cattolici ed 
ebrei?  

 

Rychlak: Ebrei e cattolici negli ultimi anni hanno compiuto un cammino di avvicinamento tra loro, ma 

la questione è rimasta come scoglio insuperabile. È un peccato perché per altri versi abbiamo così 

tanti elementi e punti di vista in comune… Dobbiamo raggiungere la verità anche perché questa ci 

consentirà di unire i nostri sforzi e di condividere i nostri patrimoni spirituali.  
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È precisamente questo e non una revisione del magistero cattolico o della dottrina sociale il risultato 

importante che deve venire da una ricerca onesta sulla Chiesa cattolica nell’epoca nazista.  

 

Per quali motivi ritiene che gli ebrei dovrebbero insignire Pio XII del titolo di “Giusto fra le 
Nazioni”?  

 

Rychlak: Sin dal 1963 una commissione guidata da un giudice della Corte Suprema israeliana è 

stata incaricata di assegnare il titolo di “Giusto fra le Nazioni”.  

 

In genere, se un non ebreo ha rischiato la propria vita, libertà e sicurezza per salvare uno o più ebrei 

dalla minaccia di morte o di deportazione senza chiedere compenso in denaro può essere insignito 

del titolo di “Gentile giusto” (o “Giusto fra le Nazioni”).  

 

Come da lungo tempo sostiene il rabbino David Dalin, basandosi sui dati che anche noi possediamo, 

il Papa Pio XII merita pienamente questa designazione. A mio avviso una tale designazione 

porrebbe fine una volta per tutte alla controversia e potrebbe sanare le divisioni.  

 

L’Olocausto ha rappresentato un’epoca orribile della storia dell’umanità. Il modo migliore per 

assicurare che non si ripeta è trattare i fatti con la massima onestà.  

 

Le vittime di quell’epoca hanno ringraziato Pio XII, i soccorritori ne hanno tratto ispirazione e 

coraggio e i nazisti lo hanno detestato. Coloro che tentano di scrivere una storia diversa ignorano 

questi fatti.  

 

Mi auguro che il libro “Righteous Gentiles” possa contribuire in qualche modo al recupero della 

verità.  
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