
  

CONFERENZA (CON SUPPORTO POWERPOINT)

MARTEDI’  13 GIUGNO 2017,  ore 19.30

DOTT. JONATHAN  BINAGHI,  BERNA E TICINO

„SERVIRE  PIETRO  OGGI. 
LA  GUARDIA  SVIZZERA  PONTIFICIA  TRA  MITO  E 

REALTÀ“

Locale: Sede, via Centrale 125, ‘saletta cinfo’

Ingresso: fr. 12.- / fr. 5.- per soci, studenti, apprendisti, disoccupati

****************

Jonathan Binaghi è nato a Sorengo (TI) il 26 ottobre 1983. Dopo la scuola dell'obbligo svolta presso 
il collegio dei padri salesiani di Maroggia e la maturità in economia e diritto presso il liceo cantonale 
di Mendrisio, studia storia, italiano e storia dell'arte all'Università di Losanna. Entra a far parte del 
Comitato losannese della Società Dante Alighieri. 
Il 1° febbraio 2011 entra in servizio presso il Corpo della Guardia Svizzera Pontificia, dove è 
Alabardiere Capo Posto. Viene decorato della medaglia “Benemerenti”. Nel frattempo prosegue i 
suoi studi in storia moderna e contemporanea presso l’università la Sapienza di Roma.
Rientrato in Svizzera nel marzo 2015, viene nominato responsabile della comunicazione del 
Dipartimento delle istituzioni della Repubblica e Cantone Ticino e collaboratore di direzione del 
Presidente del Consiglio di Stato. Dal 2016 lavora a Berna, nell'ufficio del consigliere scientifico del 
Capo dell’Esercito presso il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e 
dello sport e dal 2017 è Capo Comunicazione della Base di aiuto alla condotta dell’Esercito Svizzero.

Ringraziamo la presidente della Dante di Losanna, Laura Croci, per la proposta e Fabio Rossinelli per 
il testo di presentazione. I nostri ringraziamenti vanno pure alla Città di Bienna per il suo sostegno. 

SOCIETA’  DANTE  ALIGHIERI  
COMITATO  DI  BIENNA

Bienna, 27 maggio 2017



Tema: “Il 6 gennaio 1506, una compagnia di ventura svizzera attraversava Porta del Popolo per 
recarsi in Vaticano a ricevere la benedizione da Giulio II che l’aveva chiamata a protezione dei Sacri 
Palazzi e della sua persona. Nacque così il più antico e piccolo esercito del mondo: la Guardia 
svizzera pontificia. 
Oggi, a più di cinque secoli di distanza, una trentina di giovani svizzeri lascia ogni anno le Alpi per 
approdare nella Città Eterna dove giura di servire fedelmente, lealmente ed onorevolmente il Sommo 
Pontefice. Ognuno con la sua storia, diverse motivazioni e molteplici aspettative. Com’è cambiato il 
servizio della Guardia dal Rinascimento ad oggi? Quali sono i suoi attuali compiti? Dov’è la realtà e 
dove il mito? 
Nel corso della conferenza saranno spiegate le origini e l’evoluzione del corpo e del servizio, per 
concentrarsi su quello che è oggi il lavoro di un alabardiere di Sua Santità, con un riferimento 
particolare all’evento epocale delle dimissioni di Benedetto XVI e all’elezione al soglio pontificio di 
Papa Francesco... e altro ancora.” 

Jonathan Binaghi e Papa Francesco


