La Santa Sede

PAROLE DI SUA SANTITÀ PIO XII
AI SOVRANI D'ITALIA NELLA
SOLENNE VISITA AL SOMMO PONTEFICE*
Sala del Tronetto - Giovedì, 21 dicembre 1939

La solenne visita che Sua Maestà il Re Imperatore con la sua Augusta Consorte la Regina
Imperatrice, fulgido esempio di bontà alle donne italiane, accompagnati da così splendido e nobile
seguito, hanno voluto fare alla Nostra Persona, come già fecero, dieci anni or sono, al Nostro
incomparabile Predecessore, sapiente Conciliatore colla Maestà Sua della Chiesa e dello Stato in
Italia, è tornata all'animo Nostro tanto più gradita, perchè illuminata dallo splendore della prossima
solennità del Santo Natale, festa della pace, festa della carità redentrice e trasformatrice del
mondo. Questa visita avviene in un momento in cui, mentre altri popoli sono travolti o minacciati
dalla guerra, e la tranquillità e la pace sono andate esuli da gran numero di cuori, l'Italia invece,
pur sempre vigile e forte, sotto la augusta e saggia mano del Suo Re Imperatore, e per la
chiaroveggente guida dei suoi Governanti, posa pacifica nel vivere civile, nella concordia degli
spiriti, nel culto delle lettere, delle scienze e delle arti, nelle opere dei campi e delle industrie, nelle
vie del cielo e dei mari, nei solenni riti della religione cattolica.
La fede che animò nei secoli la illustre Casa di Savoia e la elevò anche sugli altari, ha attestato
oggi innanzi a Noi quanto intensa essa viva nella reale ed imperiale Dinastia, la cui gloria si
sublima nell'emblema della candida Croce. Sulle Loro Maestà, su tutta la dilettissima Reale
Famiglia, sul Capo e sui membri del Governo, sui Personaggi qui presenti, invochiamo, nella
imminenza delle feste natalizie, le più abbondanti benedizioni del Cielo. Possa la onnipotente
mano di Dio guidare le sorti del popolo italiano, a Noi così vicino e così caro, e le decisioni dei suoi
Reggitori, in guisa che gli sia dato di servire, in previdente vigilanza e in conciliante saggezza, non
solo alla sua pace interna ed esterna, ma anche al ristabilimento di una onorevole e durevole pace
fra i popoli!
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