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L’ULTIMA
 
 

StelletteLuca Kocci

U na veste talare con due stellet-
te dorate appuntate sul collet-
to: è la divisa dell’ordinario mi-

litare, l’arcivescovo che guida con i
gradi, e lo stipendio, di generale di
corpo d’armata il piccolo esercito dei
cappellani militari, i preti-soldato im-
pegnati nel servizio pastorale fra i mi-
litari nelle caserme, sulle navi da guer-
ra e nei contingenti impegnati nelle
cosiddette "missioni di pace". Una
vera e propria Chiesa militare, con i
gradi accanto al crocefisso, che di-
spensa assistenza spirituale e sacra-
menti a coloro che hanno scelto le ar-
mi e la mimetica e predica un Vange-
lo in grigio-verde, come il colore del-
la copertina di quello che mons. An-
gelo Bagnasco, prima di staccarsi le
stellette di vescovo castrense per as-
sumere i gradi di presidente della
Conferenza episcopale italiana, rega-
lò a tutti i soldati in missione all’este-
ro: «Un tocco che lo contraddistin-
gue, un simbolo di appartenenza, co-
me si fa negli scout», spiegò allora. E
«appartenenza» è la parola che ripe-
tono da sempre i vescovi-generali,
per stoppare in partenza tutte le ri-
chieste di smilitarizzazione dei cap-
pellani che provengono dal mondo
cattolico di base e pacifista. «La cosid-
detta "militarità" può fare problema
e sembrare fuori posto per un prete –
spiegava ancora Bagnasco – ma c’è
una ragione: il senso di appartenen-
za alle forze armate è altissimo, è un
mondo con regole precise» e «il sacer-
dote, per essere pienamente accolto,
ne deve far parte fino in fondo», cioè
con i gradi. «La vocazione alla santità
del militare rischia di non essere
compresa, particolarmente da colo-
ro che esaltano la pace a oltranza», di-
ce ancora più chiaramente l’attuale
ordinario militare, mons. Vincenzo
Pelvi, che propone anche di procla-
mare Giovanni XXIII, il papa della Pa-
cem in Terris, patrono dell’esercito.

I cappellani militari cattolici venne-
ro introdotti nell’esercito italiano al-
la vigilia della I guerra mondiale. Fu
il generale Cadorna a chiedere la pre-
senza al fronte di preti – fra cui si di-
stinse il francescano Agostino Gemel-
li, il quale fu anche consulente dello
Stato maggiore – che sostenessero
spiritualmente i soldati nel conflitto

e che collaborassero a mantenere sal-
da l’obbedienza agli ufficiali e la disci-
plina della truppa. Finita la guerra, i
cappellani vennero congedati con il
grado di tenente e fecero ritorno nel-
le parrocchie e nei conventi. Per po-
co però, perché nel 1926 Mussolini fe-
ce approvare la legge che istituì l’Or-
dinariato militare d’Italia, ulterior-
mente rafforzato tre ani dopo con la
stipula dei Patti Lateranensi fra Chie-
sa cattolica e Stato fascista: l’atto di
nascita di una vera Chiesa militare al
servizio del regime, tanto che i cap-
pellani vennero inseriti nelle forze ar-
mate, nell’Opera nazionale balilla e
nella Milizia volontaria di sicurezza
nazionale, accompagnarono e so-
stennero le truppe fasciste nella guer-
ra civile spagnola, nella campagna
d’Africa – dove i reparti mussolinani
usarono i gas contro le popolazioni –
e nella II guerra mondiale. Crollato il
fascismo e conclusa la guerra, l’Ordi-
nariato militare rimase saldo al suo
posto. Anzi, nel 1986, papa Wojtyla
emanò la Costituzione apostolica Spi-
rituali militum curae ed elevò al ran-

go di diocesi tutti gli ordinariati e i vi-
cariati castrensi del mondo. Diocesi
anomale, i cui parroci sono i cappel-
lani militari e i cui fedeli sono i milita-
ri e le loro famiglie, gli allievi delle
scuole militari e i degenti degli ospe-
dali militari.

In Italia l’Ordinariato militare è
equiparato ad un’arcidiocesi, la sede
è in un bel palazzo storico a due pas-
si dal Colosseo, il seminario per gli
aspiranti preti-soldato si trova nella
"città militare" della Cecchignola a
Roma, Bonus Miles Christi è il mensi-
le dell’Ordinariato, che è presente an-
che su Facebook. L’ordinario militare
viene designato dal papa e nominato
dal presidente della Repubblica (in

accordo con il presidente del Consi-
glio e dei ministri della Difesa e del-
l’Interno), ha le stellette e il salario di
un generale di corpo d’armata: oltre
9 mila euro al mese (lordi). Tutti gli al-
tri cappellani, attualmente 182, sono
inquadrati con i diversi gradi della ge-
rarchia militare: il vicario generale è
generale di brigata (6 mila euro di sti-
pendio); l’ispettore, il vicario episco-
pale, il cancelliere e l’economo sono
tenenti colonnello (5 mila euro); il
primo cappellano capo è un maggio-
re (fra i 3 e i 4 mila euro); il cappella-
no capo è capitano (3 mila), il cappel-
lano semplice ha il grado di tenente
(2 mila e 500). La spesa da parte dello
Stato è di oltre 10 milioni di euro l’an-

no. Ma è una cifra che non compren-
de le pensioni pagate ai preti solda-
to: circa 160, per un importo medio
annuo lordo di 43 mila euro ad asse-
gno (ma quelle degli alti ufficiali, in
tutto 16, sono molto più elevate: l’or-
dinario militare percepisce circa 4mi-
la euro netti al mese) e una spesa
complessiva di quasi 7 milioni di eu-
ro, come ha riferito il ministro della
Difesa, ammiraglio Di Paola, rispon-
dendo ad una interrogazione parla-
mentare dei Radicali.

Ci avevano provato anni fa in Parla-
mento i Verdi a presentare un dise-
gno di legge per la «smilitarizzazio-
ne» dei cappellani militari, riprenden-
do una delle storiche battaglie di Pax
Christi: non l’eliminazione dei cap-
pellani militari ma lo sganciamento
dalla struttura delle forze armate, affi-
dando la cura pastorale dei soldati a
preti senza stellette che già operano
nelle parrocchie nei cui territori sor-
gono le caserme, e facendo rispar-
miare un bel po’ di quattrini allo Sta-
to. Ma il fuoco di sbarramento delle
gerarchie ecclesiastiche fece affossa-
re il progetto. Ed è andata anche be-
ne: negli anni ‘60 padre Balducci e
don Milani vennero processati (Bal-
ducci fu condannato a 8 mesi, Milani
morì prima della sentenza) per aver
difeso l’obiezione di coscienza e criti-
cato i cappellani militari.

L.K.

«D avanti ad ogni vita umana stron-
cata è doveroso un rispetto pro-
fondo», ma «è davvero insop-

portabile questa retorica sulla guerra sem-
pre più incombente e asfissiante» che conti-
nua a chiamare le guerre «missioni di pace»
ed esalta i cappellani militari. È la dura pre-
sa di posizione di oltre 70 preti nei confronti
di Avvenire che lo scorso 8 agosto – proprio
in mezzo agli anniversari del lancio delle
due bombe atomiche Usa contro il Giappo-
ne il 6 e il 9 agosto 1945 – ha dedicato una
pagina intera agli «eroi per la pace» – ovvero
i soldati italiani morti durante le missioni in-
ternazionali – e ai cappellani militari.

Una lettera aperta lanciata da Pax Christi,
storico movimento cattolico per la pace, sta
continuando a raccogliere adesioni, non so-
lo da parte dei "soliti" preti pacifisti (fra cui
Nandino Capovilla, Albino Bizzotto dei Bea-
ti i costruttori di pace, Tonio Dell’Olio di Li-
bera), ma anche di parroci e religiosi di ogni
parte d’Italia. «Ci scandalizziamo ogni volta
che un cristiano infanga» il termine «missio-
ne», «confondendolo con le guerre, chiama-
te missioni di pace», scrivono i preti rivol-
gendosi al quotidiano della Cei (che domeni-
ca scorsa ha pubblicato la lettera con una re-
plica del direttore in cui sostanzialmente di-
fende il suo giornale, i soldati e i cappellani
militari e rimprovera gli estensori della lette-
ra di avere poco «rispetto» e di essere «con-
tro la verità e contro la carità»). «Da sempre
abbiamo presentato ai cristiani gli eroi della
fede e ci scandalizziamo se ora volete rap-
presentarli con le armi in mano e, per na-
scondere le responsabilità di tanto sangue
versato in questa "inutile strage", fate diven-
tare "eroi per la pace" questi giovani strap-
pati alla loro vita, vittime della guerra».

A «scandalizzare» i preti è anche la lunga
intervista all’ordinario militare, mons. Pelvi,
completamente allineato «a questa retorica
della guerra»: sostiene che fare il militare è
«una professione aperta al bene comune e
allo sviluppo della famiglia umana», descri-
ve l’aeroporto di Ciampino – dove arrivano
le salme dei soldati uccisi nelle missioni al-
l’estero – come «una scuola di fede» e parla
dei cappellani militari come di «parroci sen-
za frontiere, impegnati in una pastorale spe-
cifica sul fronte della pace». Siamo «stupiti»
e «sconcertati», scrivono i preti antimilitari-
sti, sia «alla luce del Vangelo» sia perché ab-
biamo in mente le testimonianze dei primi
martiri cristiani «che rifiutavano il servizio
militare», come Massimiliano di Tebessa,
condannato a morte nel 295 per aver respin-
to l’arruolamento, dichiarando che la sua fe-
de era incompatibile con l’esercito; o come
Franz Jagerstatter, «obiettore di coscienza
contro il servizio militare nel III Reich di Hit-
ler (mentre la maggior parte dei cattolici
combattevano) e per questo ghigliottinato il
9 agosto 1943», proclamato beato proprio
per la sua opposizione «al servizio militare e
alla guerra!».

Le cosiddette «missioni di pace» non han-
no prodotto nulla se non una «fallimentare
carneficina», di cui peraltro, assai poco cri-
stianamente, nemmeno si contano le «vitti-
me in "campo nemico"», degradate ad «ef-
fetti collaterali», scrivono i preti che chiedo-
no all’istituzione ecclesiastica «di aprire un
confronto serio e schietto sul tema della
guerra, del servizio militare, non più legato
all’obbligo della leva, e della presenza dei
cappellani tra i militari». Oggi, «a 50 anni dal
Concilio Vaticano II, crediamo doveroso ria-
prire una riflessione seria sulla condanna
della guerra e sulle strade che sono chiamati
a percorrere gli operatori di pace».

Indossano la veste talare con i gradi appuntati
sul colletto, accompagnano i militari nelle caserme,
sulle navi da guerra e nelle «missioni di pace», guadagnano
come un generale. È l’esercito dei cappellani militari,
preti-soldato contestati già negli anni ’60 da don Milani
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