
 
 
 
 
 
       
 
 
         Roma, 8 febbraio 2011 
 
 

Al Segretario di Stato della Santa Sede 
 Cardinale Tarcisio Bertone 

      Città del Vaticano 
      00120 Roma 
 
 
 

Eminenza, 
da buon cristiano, quale credo di essere, esprimo sgomento ed un certo disorientamento 
per la posizione di "distacco" assunta dal Vescovo di Padova, Monsignor Mattiazzo, in 
occasione dei funerali privati dell'alpino Matteo Miotto. Posizione avvalorata non solo 
dall'assenza del Prelato alle esequie ( peraltro, asserisce il Vescovo, " la diocesi era 
rappresentata" ) ma dalle sue successive dichiarazioni , nelle quali sostiene che Miotto non è 
morto da eroe e , soprattutto, non in missione di pace, ma con le armi in pugno. 

Ebbene, mi trovo a condividere l'assunto che quella in cui è morto l'alpino Miotto 
non sia proprio una missione di pace; è questo un mero espediente verbale, frutto di 
"ipocrisia politica", adottata da uno Stato la cui Costituzione , come è noto, " ripudia la 
guerra come strumento di offesa….. e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali". In realtà, i nostri soldati sono impegnati in vere guerre nelle più lontane 
ed impervie lande del mondo, dove incontrano uomini, donne e, talora, anche bambini 
armati che balzano fuori dall'oscurità e sparano per uccidere. 

Se l'eroismo consiste nell'affrontare pericoli spesso letali non con la noncuranza 
dell'incosciente , ma con la consapevolezza dell'uomo che sa di essere nel giusto, allora i 
nostri soldati, quando incontrano la signora con la falce, diventano eroi di guerra. 

E come tali vanno onorati. 
Le argomentazioni addotte da Monsignor Mattiazzo ci addolorano e ci lasciano 

perplessi. Egli forse ha dimenticato la vicinanza della Chiesa ai nostri soldati nelle grandi e 
piccole guerre che l'Italia ha combattuto. Quanti "cappellani", con divisa e gradi militari, 
hanno tenuto tra le braccia giovani feriti, confortandoli e pregando con essi, o hanno 
chiuso le palpebre a soldati stroncati da una pallottola, pregando per essi! E quanti sono 
morti da eroi, pur senza le armi in pugno! 

E questa non è "esaltazione retorica", tanto invisa al Nostro. 
Eminenza, questa lettera Le consegna i sentimenti miei, dei miei familiari e - come 

Segretario Generale di un Sindacato - quelli dei tanti iscritti che mi hanno chiesto di 
esprimermi sulla vicenda. 

La prego, se possibile, di portare questi degni pensieri alla conoscenza del Santo 
Padre e, in ogni caso, di correggere un messaggio, come quello di Monsignor 
Mattiazzo, che di certo non reca vantaggio alla Chiesa in un momento assai difficile 
per Essa e per noi cristiani. 

Le porgo riverenti saluti 
 
       Arcangelo D’Ambrosio 

 


