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LA GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA: 
UNA STORIA DI CINQUE SECOLI (I) 

 
Sarà molto ricco il programma delle manifestazioni commemora-
tive del Quinto centenario della Fondazione della Guardia Sviz-
zera Pontificia, il corpo militare in funzione più antico del mondo 
comandato dal Colonnello Elmar Theodor Mäder. 
Papa Giulio II (1503-1513) voleva poter contare su una guardia 
del corpo che lo avrebbe tutelato nei momenti critici e che avreb-
be rappresentato il nucleo permanente di un esercito più vasto da 
formare in caso di bisogno.  
Giulio II scelse gli svizzeri tenendo conto della loro tradizione 
nazionale, dell'alto numero di fanti a pagamento disponibili nel 
paese e soprattutto del rispetto per la Chiesa che caratterizzava i 
Cantoni svizzeri.  
Con la Bolla del 21 giugno 1505 il Pontefice comunicava agli 
Stati Confoederatis Superioris Alemanniae di aver dato incarico 
al Prelato di anticamera Peter von Hertenstein, di reclutare due-
cento soldati svizzeri da 
condurre a Roma sotto il 
comando del Capitano 
Kaspar von Silenen. Un 
primo contingente di 150 

membri attraversò le Alpi e le regioni italiane di Lombardia e 
Toscana entrando a Roma il 22 gennaio 1506. 
 
"In occasione del V Centenario della detta Bolla di Giulio II il 
Santo Padre Benedetto XVI ha scritto nel giugno dell'anno scor-
so una lettera al Presidente della Conferenza Episcopale Svizze-
ra e a tutte le Guardie Svizzere, quelle attive e le ex-guardie" do-
ve ricorda "la fondazione della Guardia, l'eroico sacrificio nel 
Sacco di Roma" (1527) ed esprime alle Guardie "la Sua sentita 
riconoscenza per la loro fedeltà secolare" ha dichiarato l’attuale 
Comandante della Guardia Svizzera Pontificia, precisando: "I 
nostri festeggiamenti devono tener conto del fatto che le ex-
guardie svizzere si sentono ancora legate alla Guardia.  
I festeggiamenti devono includere la nostra patria così come l'I-
talia, il Vaticano e la Città di Roma". Le manifestazioni del V 
Centenario avranno inizio il 21 gennaio 2006, con un ricevimen-
to di gala la vigilia dell'anniversario ed una Santa Messa nella Cappella 
Sistina il giorno 22 gennaio, presieduta dal Cardinale Segretario di Sta-
to. Un picchetto d'onore in Piazza San Pietro in occasione della preghie-
ra dell'Angelus e della Benedizione Apostolica del Santo Padre ricorde-
rà lo storico arrivo della prime guardie.  
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