
regina pacis

Nell’anniversario della Conciliazione tra Sta-
to e Chiesa (11 febbraio, che è anche la festa ma-
riana di Lourdes) il tenente cappellano deve tene-
re un’omelia che inevitabilmente sfiora anche to-
ni ufficiali e patriottici; non potrebbe essere diver-
samente in un’occasione tra le più celebrate dal 
regime, e per di più in una struttura militare. Ma 
a tutti distribuisce un’immaginetta Alinari con la 
Madonna dell’olivo che Nicolò Barabino aveva 
dipinto nel 1887 ed ebbe subito larghissima diffu-
sione nella devozione popolare.

Il sacerdote Capovilla non ha mai lasciato 
niente al caso, e in tempore belli la scelta dell’im-
magine non sembra essere occasionale: l’olivo è 
infatti il simbolo biblico della pace. «La necessi-
tà acuisce l’ingegno», si legge sul retro, e sembra 
una di quelle gherminelle di cui monsignor Capo-
villa era maestro.
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Sul verso è stampata una frase di don Giovan-
ni Rossi3 che incita a «avvicinare e salvare le ani-
me», il compito a cui anche il cappellano di Parma 
si sente chiamato. Scriverà poco tempo dopo: «C’è 
uno stile per fare il cappellano militare? Veramente 
dovrebbe essere il solo ammissibile: quello della af-
fannosa ricerca delle anime».

❈  ❈  ❈

Caro Padre,
nonostante il passare degli anni alcuni suoi amici si 
stringeranno attorno a lei nel giorno del suo anni-
versario. Chi incontrandosi al cimitero di Fontanel-
la, dove lei ha voluto essere sepolto accanto a un al-
tro grande della Chiesa, David Maria Turoldo, chi 
rivolgendole un pensiero o una preghiera. L’impor-
tante è che – come lei diceva e come già ricordato in 
uno di questi pieghevoli – «fino a quando anche uno 
solo si ricorderà di te, tu non morirai».

Il suo ricordo – o meglio: la sua presenza – rima-
ne nei nostri cuori e pensieri come una musica che 
non sempre è fragorosa ma sempre costituisce, pur 
se a volte inavvertitamente, il sottofondo giornalie-
ro del nostro cammino quotidiano.

3 Dal Breviario paolino, ed. Studium Christi, Roma 1939. Don 
Giovanni Rossi (1887-1975) – già segretario del cardinal Ferrari 
(in quegli anni divenne amico di don Roncalli, segretario di Radini 
Tedeschi) – nel 1920 fondò la Compagnia di San Paolo e nel 1939 
la Pro Civitate Christiana ad Assisi, associazione di laici da cui, fra 
le tante iniziative, è nata Cittadella Editrice. Come in altri documenti 
‘parmensi’, emerge qui l’attenzione di don Capovilla verso le figure e 
le proposte più innovative del cattolicesimo italiano.

IN TEMPORE BELLI

Sono i giorni che più ravvivano il ricordo di 
monsignor Capovilla. E sono anche i giorni bui 
di una guerra sanguinosa, giorni che forse egli ci 
avrebbe insegnato a leggere alla luce del Vangelo. 
Vogliamo ricordarlo con due testimonianze relative 
alla sua esperienza di cappellano presso l’aeropor-
to militare Natale Palli di Parma e le strutture ad 
esso collegate, settant’anni fa. Si tratta di un testo e 
di un’immagine, attraverso i quali risentire la voce 
e rivedere lo sguardo di un uomo capace di ascol-
tare e di insegnare. Li estrapoliamo da una busta in 
cui monsignor Capovilla raccolse una serie di do-
cumenti su quei mesi pastoralmente impegnativi e 
dalla quale abbiamo già attinto per un paio di que-
sti pieghevoli. D’altronde tali documenti sono tra le 
fonti più preziose per conoscere l’animus di monsi-
gnore: ognuno di noi è quello che è stato.

Suo
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Il servizio dell’allora giovanissimo prete vene-
ziano1 si svolse dal 2 dicembre 1942 all’8 settem-
bre 1943, quando l’implosione dell’esercito e del-
le strutture dello Stato mise fine anche all’arruola-
mento di don Capovilla nel clero castrense (un’e-
sperienza, per inciso, che avvicina la sua figura, 
come per altri aspetti che emergono da questo dos-
sier, a quella di Angelo Giuseppe Roncalli, anch’e-
gli cappellano durante il primo conflitto mondia-
le). I 44 documenti non costituiscono un insieme 
posticcio ma anzi vengono a costituire una specie 
di diario, strutturato attorno alle ampie relazioni 
mensili che il sacerdote inviava regolarmente a don 
Luigi Chiantore, suo cappellano capo.

I due ‘pezzi’ qui presentati, entrambi di inizio 
febbraio 1943, non fanno esplicito riferimento a 
eventi bellici; ancora non si aveva piena contezza, 
ad esempio, della contemporanea disfatta in terra 
di Russia. Ma il passare dei mesi renderà a poco a 
poco evidente in che direzione stessero andando le 
sorti del conflitto. Nella relazione di aprile Capo-
villa parlerà di una «Pasqua di Resurrezione» che 
si è trasformata in una «Pasqua di guerra […] ce-
lebrata tra due funerali»: «Pasqua di lutto! E ogni 
tanto bisogna salire faticosamente delle scale e di-
re a degli occhi ansiosi che non vedranno più sul-
la terra colui che beava la loro vita. E continuare a 
camminare…».

«Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fra-
tello grida a me dalla terra»: l’impressionante in-

1 Il ricordo di Venezia torna di continuo in quei nove mesi parmen-
si, al punto che – con orgoglio e nostalgia – il cappellano usa spesso 
nelle sue comunicazioni ufficiali una carta intestata con l’immagine 
stilizzata della chiesa di San Zaccaria, la sua parrocchia; si badi che 
simbolo e scritte sono in azzurro: il colore dell’Arma Aeronautica.

nel suo lavoro, che non ama ‘comparire’; gli sta 
solo a cuore fare volta a volta il fratello e tal al-
tra il padre.

Se nutre un desiderio vivissimo per il suo avve-
nire, è tornare (quando a Dio piacerà) tra i giovani 
che ha lasciato a Venezia e spendersi nuovamente 
per loro. Preoccupato di non lasciar passare il tem-
po, possibilmente neanche un’ora a vuoto, e di as-
solvere il meglio possibile la sua missione, si è in-
dustriato di venire in mezzo a voi, anche nelle ca-
merate e gli è parso di essere visto volentieri. For-
se a qualcuno ciò può riuscire sgradito? Potrai ri-
petere tu il mio pensiero, che è insieme l’affanno 
quotidiano: cioè che non so distinguere l’opera sa-
cerdotale da nessuna delle vostre anime che guar-
do con venerazione, giacché redente dal Sangue di 
Gesù. «Mi è testimonio Dio, come vi ami tutti nel-
le viscere di Gesù Cristo» (S. Paolo ai Filippesi).

Se vi sono (come è in realtà) moltissimi tra voi 
che mostrandosi apertamente cristiani, coeren-
ti collaboratori del Cappellano, lo avvicinano e lo 
aiutano, siano benedetti dalla Chiesa e dalla Patria.

Sta per noi, o cari, il plauso della coscienza, del-
le nostre mamme, di tutti i bene intenzionati, anche 
se non vivono nella pienezza di Cristo e della sua 
luce, cui noi guardiamo con tenerezza e fierezza in-
sieme, giacché sono «naturaliter christiani».

Ti saluto nel nome d’Italia «magna parens fru-
gum … magna virum»2 e in te abbraccio tutti i tuoi 
compagni.

Il Cappellano Militare Arma Aeronautica
Sac. Loris Capovilla

2 Virgilio, Georgiche, II,173: «Salve magna parens frugum, satur-
nia tellus, magna virum» (Salve, terra di Saturno, grande genitri-
ce di frutti e di uomini).

terrogazione di Dio a Caino (Gn IV,10), il primo 
fratello a uccidere il fratello, viene ripresa anche 
da don Capovilla nella relazione di febbraio: «… 
esprimo la sofferenza come un voto solenne nell’o-
ra del sangue che grida a noi dalla terra». La sto-
ria sembra ripetersi con fredda indifferenza e tragi-
ca regolarità, e quella terribile domanda: «Che hai 
fatto?», torna a interpellarci in un altro, sciagura-
to tempo di guerra.

«neanche un’ora a vuoto»

Il primo febbraio 1943 il cappellano si rivolge 
agli allievi della Scuola di Parma, anzi a ciascu-
no di loro, e forse a ciascuno di noi: «Carissimo 
allievo…». È un maestro che parla, a dispetto dei 
suoi soli ventotto anni; un’età che lo rende «vol-
ta a volta il fratello e tal altra il padre» dei giova-
ni a lui affidati. Don Capovilla espone il manifesto 
dei suoi ideali, delineando un preciso autoritratto 
morale e spirituale; si rivelano così i tratti di un’a-
nima sacerdotale che, pur nel variare dei tempi e 
delle situazioni, è rimasta sempre immutata e coe-
rente. Chiunque l’abbia conosciuto lo rivede anche 
in questa sola frase: «… neanche un’ora a vuoto», 
che potrebbe essere il suo motto. E già emerge la 
sensibilità verso quanti «non vivono nella pienez-
za di Cristo e della sua luce», ma «sono ‘naturali-
ter christiani’».

Carissimo allievo,
scrivo a te non in quanto singolo, ma come mem-
bro della grande famiglia che è la Compagnia. 
Vorrei battere queste righe per tutti indistintamen-
te, affinché ogni allievo si formasse la serena con-
vinzione che il Cappellano non ha miraggi di ri-
compense o carriera, distinzioni o affermazioni, 


