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Enciclica papale "Non abbiamo bisogno" S.S. Pio XI 
 
Non abbiamo bisogno di annunciare a voi, Venerabili Fratelli, gli avvenimenti 
che in questi ultimi tempi hanno avuto luogo in questa Nostra Sede Episcopale 
Romana e in tutta Italia, che è dire nella Nostra propria dizione Primaziale 
(...) 
Si riassumono in poche e tristi parole: si è tentato di colpire a 
morte quanto vi era e sarà sempre di più caro al Nostro cuore di Padre e Pastore 
di anime e possiamo bene dobbiamo anzi soggiungere: "e il modo ancor 
m'offende". 
(...) 
Soddisfatto al debito della riconoscenza per i cordogli ricevuti in tanto dolore, 
dobbiamo soddisfare a quello onde l'apostolico ministero Ci fa debitori verso la 
verità e la giustizia. 
(...) 
Ma, quasi a dolorosa compensazione, quante durezze e violenze fino alle 
percosse ed al sangue, e irriverenze di stampa, di parola e di fatti, contro le cose 
e le persone, non esclusa la Nostra, precedettero, accompagnarono e 
susseguirono l'esecuzione dell'improvvisa poliziesca misura che bene spesso 
ignoranza o malevolo zelo estendeva alle associazioni ed enti neanche colpiti 
dai superiori ordini... 
(...) 
Ma si è in ben altra e più vasta misura attentato alla verità ed alla giustizia. Se 
non tutte, certamente le principali falsità e calunnie vere sparse dalla avversa 
stampa di partito, la sola libera, e spesso comandata o quasi a tutto dire ed 
osare, vennero raccolte in un messaggio, sia pure non ufficiale (cauta qualifica), 
e somministrate al gran pubblico coi più potenti mezzi di diffusione che l'ora 
presente conosce. 
(...) 
Se tacessimo, se lasciassimo passare; che è dire se lasciassimo credere, Noi 
saremmo troppo più indegni, che già non siamo; di occupare questa augusta 
Sede Apostolica Nostri cari figli. 
Il messaggio denuncia la "nera ingratitudine" dei Sacerdoti, che si mettono 
contro il partito, che è stato (dice) per tutta l'Italia la garanzia della libertà 
religiosa. Il Clero, l'Episcopato, e questa medesima Santa Sede non hanno mai 
disconosciuto quanto in tutti questi anni è stato fatto con beneficio e vantaggio 
della Religione, ne hanno anzi spesse volte espressa viva e sincera riconoscenza. 
(...) 
Chè se di ingratitudine si vuol parlare, essa fu e rimane quella usata verso la 
Santa Sede da un partito e da un regime che, a giudizio del mondo intero, trasse 
dagli amichevoli rapporti con la Santa Sede, in Paese e fuori, un aumento di 
prestigio e di credito, che ad alcuni in Italia ed all'estero parvero eccessivi, come 
troppo largo il favore e troppo larga la fiducia da parte Nostra. 
(...) 
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