
La suggestiva cornice di luminarie natalizie nella tenuta Casina Calò a 
Casarano ha contribuito a creare un clima affettuoso e cordiale nello speciale 
incontro avvenuto martedì 28 novembre 2017 fra i soci del Rotary Club 
Gallipoli ed il dott. Jonathan Binaghi in servizio per circa quattro anni nelle 
Guardie Svizzere Pontificie ed attualmente Ufficiale dell’Esercito Svizzero.  
E’ stato un incontro bello e quasi esclusivo, alla presenza di tante autorità 
civili e militari, fortemente voluto ed egregiamente organizzato dal Presidente 
RC Gallipoli Dr. Massimo Perrone da tempo frequentatore della Città del 
Vaticano e cultore della storia della chiesa.  
 
L’incontro è stato caratterizzato da una doppia veste: 
 

1) quella istituzionale con l’esposizione in sala della bandiera svizzera 
accanto a quella italiana, accomunate sotto l’egida delle bandiere 
europea e rotariana, e l’esecuzione dell’inno svizzero oltre a quello 
italiano, europeo e rotariano prima dell’inizio dei lavori; 

2) quella amicale per il clima di cordialità e simpatia che si è subito 
instaurato fra soci e l’illustre relatore. 

 

La relazione ha avuto il seguente tema:  
 
“Servire Pietro oggi: la Guardia Svizzera Pontificia tra mito e realtà” 
  
Il Dr. Binaghi nel suo discorso ha snocciolato i fatti storici fondamentali 
attraverso i quali il Corpo Armato Pontificio ha egregiamente adempiuto alla 
difesa del Papa e le delicate e complesse missioni di difesa a cui la Guardia 
Svizzera è oggi chiamata ad adempiere. 
Sollecitato alla fine della relazione dalle interessate domande dei soci del 
club ha poi simpaticamente  tratteggiato le differenze caratteriali fra i due papi 
Benedetto XVI e Francesco con cui ha avuto rapporti diretti e quotidiani nella 
sua attività di servizio.  Ne sono uscite fuori due figure accorte e paterne 
verso i soldati svizzeri una, quella di Benedetto, attenta al benessere 
generale dell’intero corpo; l’altra, quella di Francesco , caratterizzata da un 
dialogo più diretto con le Guardie ed accorto alle loro esigenze personali e 
familiari. 
 
A conclusione della serata i soci hanno avuto la piacevole sensazione di aver 
varcato virtualmente le porte della Santa Sede e respirato in maniera più 
intima la vita del Vaticano. 
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