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Agenzia Stampa  

“NULLA È PERDUTO CON LA PACE 
TUTTO PUÒ ESSERE PERDUTO CON LA GUERRA" 

Quando il Beato Pio IX fu esiliato a Gaeta, Mar-
cantonio Pacelli lo seguì e fu premiato con i titoli 
di Principe e di Marchese sia per la sua fedeltà che 
per aver operato. Nel 1861 sarà tra i fondatori del-
l'Osservatore Romano (1861). Suo figlio, l'avvoca-
to della Sacra Rota Filippo, ebbe diversi figli tra i 
quali Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli 
nato a Roma il 2 marzo 1876. Dopo le elementari e 
il liceo, Eugenio Pacelli entrò nel Collegio Capra-

nica e poi studiò teologia alla Gregoriana presso cui si dottorò nel 1901, 
quando già da due anni era stato ordinato sacerdote. Dopo ssere stato 
Segretario del Cardinale Pietro Gasparri (futuro Segretario di Stato), 
divenne Monsignore-Ciambellano del Papa S. Pio X. Pacelli partecipò 
alla stesura di un nuovo codice di diritto canonico e nel 1911 divenne 
Sottosegretario agli affari esteri. Il 13 ottobre 1917 (lo stesso giorno 
dell'ultima apparizionie della Madonna a Fatima) Benedetto XV lo con-
sacrò Arcivescovo titolare di Sardi e lo nominò Nunzio apostolico in 
Baviera. Dal 1925 fu anche Nunzio apostolico in Prussia poi, dal 1920, 
per l'intera Germania. Nel 1929, l'automobile su cui viaggiava fu assali-
ta da un gruppo di nazisti che lo volevano bastonare ed uno di loro e-
strasse la pistola e la puntò alla testa di Pacelli ceh fu salvato grazie al-
l'intervento di Suor Pascalina Macher.  
Creato Cardinale da Pio XI il 16 dicembre 1929, il 7 febbraio 1930 di-
venne Segretario di Stato e si dimostrò fedele alla sua crescente opposi-
zione al nazismo.  
Pio XI morì il 10 febbraio 1939 e Pacelli fu eletto il 2 marzo 1939, dopo 
solo tre scrutini e un giorno di votazioni. Scelse il nome di Pio XII, a 
simboleggiare la continuità dell'operato con il suo precessore. Pacelli fu 
il primo Segretario di Stato dal 1667 (Clemente IX) e il secondo camer-
lengo (dopo Leone XIII) a venir eletto Papa. 
Dalla Germania giunsero commenti ostili, che definirono Pacelli occul-
to regista della politica estera di Pio XI, pregiudiziale avverso le forze 
nazionalsocialiste. Nello steso anno 1939 proclamò S. Francesco d'Assi-
si e S. Caterina da Siena patroni d'Italia, la sua prima enciclica Summi 
pontificatus attaccò qualsiasi forma di totalitarismo e tentò invano di 
scongiurare il rischio di una nuova guerra mondiale con diverse iniziati-
ve, fra cui la più famosa è il discorso alla radio del 24 agosto 1939 in 
cui pronunciò la frase simbolo del suo pontificato: "Nulla è perduto 
con la pace; tutto può essere perduto con la guerra".  
Tuttavia il 1° settembre, la Germania invade la Polonia.  
Papa Pio XII tentò con altri appelli di far cessare le ostilità, organizzò 
aiuti alle popolazioni colpite e creò l'ufficio informazioni sui prigionieri 
e sui dispersi. 
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24 AGOSTO 
79 - Pompei, Ercolano, Stabia - 
Eruzione del Vesuvio  
410 - I Visigoti di Alarico I dan-
no inizio al Sacco di Roma  
1227 - Muore Gengis Khan, so-
vrano dei Mongoli  
1313 - Muore Enrico VI, Impe-
ratore del S.R.I.  
1358 - Nasce Giovanni I di Ca-
stiglia, Re di Castiglia  
1391 - Ebrei vengono massacrati 
a Palma de Mallorca  
1456 - E’ completata la stampa 
della Bibbia di Gutenberg  
1498 - Muore Isabella d'Arago-
na e Castiglia, Regina del Porto-
gallo  
1540 - Muore Il Parmigianino  
1772 - Nasce Guglielmo I Re dei 
Paesi Bassi  
1865 - Nasce Ferdinando I Prin-
cipe poi Re di Romania  
1891 - Thomas Edison brevetta 
la cinepresa  
1932 - Amelia Earhart è la prima 
donna a volare senza scalo da 
Los Angeles a Newark  
1939 - Pio XII lancia un messag-
gio per implorare la pace  
1949 - Entra in vigore il trattato 
che istituisce la NATO  
1978 - Albino Luciani viene e-
letto Papa Giovanni Paolo I  
1996 - A Valdieri (CN), inaugu-
razione del monumento dedicato 
dall'AIRH alla Regina Elena  
2005 - Conclusione dello sgom-
bero di tutte le colonie israeliane 
in Gaza e Cisgiordania. 


