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FASANO - Oggi (domenica 27 aprile) è una
giornata davvero speciale per i fedeli di
tutto il mondo. A Roma Papa Francesco
procederà alla santificazione di Giovanni
Paolo II e Giovanni XXIII. Entrambi sono
tra i Papi più amati dai cattolici, per la loro
capacità di comunicare il messaggio
cristiano, la loro l'umanità e forza interiore.
Del miracolo di suor Caterina Capitani
riconosciuto a Papa Giovanni XXIII abbiamo
parlato in un altro articolo ma sono diversi
anche i ricordi di Papa Giovanni Paolo II che
coinvolgono fasanesi. Riceviamo e
pubblichiamo da Cenzina Ricco, presidente

del Movimento per la Vita di Fasano, una ricca e sentita testimonianza

 

"Un Uomo venuto da lontano, che ha preso su di se le sorti dell' umanità ed ha vissuto nel
periodo della laicizzazione della politica. La Sua profonda sofferenza interiore, è stata
certamente legata alla Legge sul divorzio, che ha favorito la disgregazione della famiglia ed
a pochi anni di distanza, la Legge 194 che ha legalizzato l'aborto in Italia e che secondo
Giovanni Paolo II°, avrebbe permesso alla scienza, attraverso le manipolazioni genetiche,
vedi fecondazioni artificiali, Fivet compresa, eutanasia, ed altre tecniche, all'epoca in via di
sperimentazione, un continuo attacco alla sacralità della Vita, all' etica, alla morale, perchè
consente la distruzione di milioni di embrioni umani, sacrificati in nome del progresso, tutto
finanziato dalle multinazionali, che operano nel settore. La prima domanda che pose al suo
Segretario, Monsignor Stanislaw Dziwisz, dopo essersi risvegliato al termine dell'intervento
chirurgico, a cui era stato sottoposto per l'asportazione del proiettile che lo aveva colpito
nell'attentato in Piazza San Pietro, fu quella di conoscere l'esito del referendum, teso
all'abrogazione della Legge 194; Monsignor Stanislaw Dziwisz, gli rispose che solo il 32%
aveva votato per l'abrogazione, della Legge. Giovanni Paolo II° gli espresse il proprio
pensiero facendogli notare che il quesito referendario era stato posto in modo tale da dare
adito all'opposta interpretazione per molti cittadini di Fede Cattolica, che si erano recati alle
urne.

 

Concluse con la frase storica: " Il 32% è pur sempre una buona base per ricominciare".
Mons.Stanislaw Dziwisz , riferì ai vertici del Movimento per la Vita Italiano questa
affermazione, che diede vigore agli aderenti del Movimento stesso, facendo si che
nascessero nelle Diocesi i servizi di accoglienza alla vita ed in tante città l'apertura di
Centri di Aiuto alla Vita, Movimenti e Case di accoglienza per ragazze madri.
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Il Movimento ed il Centro di Aiuto alla Vita di Fasano, sono particolarmente legati a
Giovanni Paolo II°. Nei giorni 15, 16 e 17 aprile del 1983, venne organizzato a Fasano il 3°
Convegno Nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita, avente il seguente titolo: "Più cultura alla
vita, più vita alla cultura",con presentazione del Convegno stesso, a cura del Movimento
per la Vita, nella Facoltà di Giurisprudenza attiva nell' Ateneo di Bari. Nei primi giorni dello
stesso mese la Tipografia Schena ci consegnò il materiale divulgativo del Convegno, che
visti i tempi ristretti, ci costrinse a portarlo direttamente a Roma, per accelerarne la
distribuzione. Il Dr. Angelo Petrella, nel cui studio medico, erano ospitati il Centro di Aiuto
alla Vita ed il Movimento, insieme alla moglie, Elia Saponaro ed alla scrivente,
parteciparono ad un viaggio a Roma, organizzato dall'Anfass per presenziare ad una
Udienza Generale presso la Sala Nervi, con Giovanni Paolo II°.

 

Quando il Papa giunse sul sagrato della Sala Nervi, vide il manifesto del Convegno, si
avvicinò per leggerlo e lo tenne per Se. Gli fu chiesta una Sua speciale benedizione, per il
Convegno che si doveve tenere dopo pochi giorni a Fasano. Durante l'incontro mio padre,
seduto su di una sedia a rotelle, offrì a Giovanni Paolo II° un cero acceso, pronunciando la
seguente frase: "Tu sei la luce del mondo". Giovanni Paolo II°, prima di allontanarsi,
riprese l'argomento del Convegno e dopo avermi segnato la fronte con il segno di Croce,
mi invitò, a "non mollare mai"nel servizio di difesa della Vita concepita. A tutt'oggi ogni
volta che incontro mamme con casi complessi da affrontare, mi ritornano nel cuore la gioia,
la profondità di quel contatto e la Sua frase "non mollare mai".

 

Il 17 aprile, prima della conclusione del Convegno, su esplicito invito di Giovanni Paolo II°,
l'allora Vescovo della Diocesi Conversano Monopoli, S.E. Mons. Antonio D'Erchia, veniva
invitato a portare il messaggio, il saluto e la Sua Apostolica Benedizione, ai partecipanti al
Convegno, provenienti da tutte le Regioni. I presenti rimasero molto colpiti ed entusiasti. Il
25 marzo del 1995, giorno in cui si festeggia la Solennità dell'Annunciazione del Signore,
Giovanni Paolo II° promulga l'Enciclica Evangelum vitae con la quale invita tutte le persone
di buona volontà a riconoscere il valore e l'inviolabilità della vita umana. Il capitolo 1 fa
esplicito riferimento alle attuali minacce alla vita umana; il capitolo 4° intitolato "Una
nuova cultura della Vita Umana", "Voi siete il popolo che Dio di è conquistato perchè
proclami le Sue Opere meravigliose". Il Popolo della Vita è per la Vita; nelle conclusioni
dell'Enciclica, Giovanni Paolo II°, richiama il Capitolo 12 dell'Apocalisse: Nel cielo apparve
un segno grandioso: "Una Donna vestita di sole", "era incinta", riferito alla maternità di
Maria e della Chiesa. La preghiera finale dell'Enciclica, è diventata per ogni membro del
Movimento e dei Centri di Aiuto alla Vita, una costante supplica rivolta al Datore della Vita,
che così recita: "O Maria Aurora del mondo nuovo, Madre dei Viventi, affidiamo a Te la
causa della Vita: Guarda, o Madre, al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di
nascere, di poveri cui è reso difficile vivere, di uomini e donne vittime di disumana
violenza, di anziano e malati uccisi dall'indifferenza o da una presunta pietà. Fà che quanti
credono nel Tuo Figlio sappiano annunciare con franchezza e amore agli uomini del nostro
tempo, il Vangelo della Vita. Ottieni loro la Grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo,
la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza e il coraggio di testimoniarlo
con tenacia operosa, per costruire, insieme a tutti gli uomini di buona volontà, la civiltà
della Verità e dell'Amore a lode e gloria di Dio Creatore e amante della Vita".
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Chiesa

La canonizzazione

Dziwisz: «San Wojtyla 
è il Papa del III millennio»

Una settimana dopo la canonizzazione, i sentimenti che continuano a prevalere nell’animo del
cardinale Stanislaw Dziwisz sono sempre gli stessi. «Prima di tutto provo una grande gioia – dice
l’arcivescovo di Cracovia, che per circa 40 anni è stato al fianco di san Giovanni Paolo II e che lo
conosce dunque meglio di ogni altro –. Ma sento anche tanta gratitudine a Dio per il dono che ha
fatto alla Chiesa del terzo millennio; a papa Francesco che lo ha canonizzato e a Benedetto XVI
che ha aperto il processo di beatificazione e canonizzazione e lo ha beatificato tre anni fa. Ora
abbiamo una grande intercessore in cielo». 

Qual è lo specifico della sua santità?
L’aver vissuto per Dio e non per se stesso. Così ha servito il Signore e perciò ha servito anche
l’uomo, mettendosi a servizio della Chiesa.

Francesco ha detto che Giovanni Paolo II è il Papa della famiglia. Lei che ha
vissuto accanto a lui come lo definirebbe?
Il Santo Padre ha sottolineato una caratteristica fondamentale del ministero pastorale di Giovanni
Paolo II. La famiglia era la pupilla del suo occhio, già a Cracovia, come dimostra ad esempio il
suo libro Amore e responsabilità. Ma a Giovanni Paolo II si possono dare molti titoli. È stato
senza dubbio "il Papa dei giovani", che erano per lui la speranza della Chiesa. Inoltre ha
introdotto la Chiesa nel nuovo millennio e perciò lo possiamo chiamare "il Papa del terzo
millennio". Egli ci ha incoraggiato a iniziare sempre da Cristo e ad aprire a Lui i nostri cuori.
Soprattutto ci ha esortato a non avere paura, a non nutrire complessi di inferiorità rispetto al
mondo, perché Gesù Cristo è il Signore della storia.

Con quale volto lo ricorda la gente?
I fedeli sono sempre stati colpiti dall’immediatezza e dal calore di Giovanni Paolo II. Chiunque lo
ha incontrato di persona, è rimasto impressionato dalla sua personalità, perché aveva la capacità
di far sentire importanti tutti, anche quando parlava alle grandi folle. Ma la gente ricorda san
Giovanni Paolo II soprattutto come uomo di preghiera. Indimenticabili rimarranno le celebrazioni
dell’Eucaristia e la sua capacità di entrare in "contatto" con Dio. Infine moltissimi lo ricordano
anche perché non nascondeva le sue debolezze e le malattie. E così ha ridonato dignità e
speranza a tanti malati e disabili.

Che cosa ha l’ha colpita maggiormente dei giorni della canonizzazione?
Mi ha colpito la gioia di un gran numero di pellegrini di tutto il mondo. Giovanni Paolo II non
cessa di essere la loro guida spirituale. Essi credono e sanno che egli intercede per noi, ci
accompagna e ci aiuta nelle nuove sfide che ci troviamo ad affrontare ogni giorno. Mi ha colpito
la preghiera dei pellegrini in Piazza San Pietro. E infine mi ha colpito l’enorme fila che si forma
ogni giorno alla tomba di san papa Giovanni Paolo II. La gente aspetta 3-4 ore per potersi
fermare anche solo qualche minuto in preghiera.

Lei quando ha avuto la certezza di trovarsi a fianco di un santo?
La prima volta che ho incontrato personalmente don Karol Wojtyla è stato a Cracovia nel 1957
ed ero seminarista. Era il mio professore e fui colpito dalla sua spiritualità. Noi spesso lo
trovavamo in cappella ed era già "pieno" di Dio. Ma era anche tutto per gli altri, sempre gentile,
accogliente, pronto ad aiutare. Poi per dodici anni, dal 1966 al 1978, sono stato il suo segretario
personale a Cracovia. Guidava una grande arcidiocesi all’epoca del sistema totalitario e io ero
testimone della sua preghiera quotidiana e del suo servizio. Lo stesso quando il 16 ottobre 1978
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è diventato vescovo di Roma. La sua santità era ordinaria: senza dubbio un mistico, ma con i
piedi per terra, perché conosceva i problemi della Chiesa e del mondo. Infine la sua santità è
diventata ancora più evidente nel corso degli anni, quando ha sopportato il dolore in obbedienza
alla volontà di Dio.

Com’è oggi il suo rapporto con san Giovanni Paolo II? Lo sente vicino a sé?
Il servizio al suo fianco è stata l’esperienza più importante della mia vita. Questo servizio mi ha
preparato a svolgere il mio attuale ministero pastorale. So che san Giovanni Paolo II non mi ha
mai abbandonato. Sento la sua presenza e a volte, quando devo risolvere un problema difficile,
gli chiedo: "Santo Padre, per favore mi aiuti". E lui mi aiuta.

Qual era il suo rapporto con Giovanni XXIII?
Pur essendo stato nominato vescovo ausiliare di Cracovia di Pio XII, Karol Wojtyla ha vissuto i
primi anni di ministero episcopale sotto il pontificato di papa Roncalli, che incontrò di persona
nell’ottobre del 1962, quando arrivò a Roma per la prima sessione del Concilio. Più volte mi ha
parlato di lui, affascinato dalla sua personalità, dal suo afflato pastorale e dallo zelo per la
Chiesa. Assumendo il nome di Giovanni Paolo II, ha voluto porsi in continuità anche con lui. Ed è
bello che in un certo senso sia diventato "gemello" di papa Roncalli nella santità.

Ha avuto modo di parlare della canonizzazione con Benedetto XVI? 
Durante il pontificato di Benedetto XVI, molte volte ho parlato con lui del processo di
beatificazione e canonizzazione. Papa Ratzinger, aveva permesso di avviarlo a tempo di record,
ma voleva anche che tutte le regole fossero rispettate. È stata una decisione saggia. Così il
processo ha consentito di rivelare lo splendore della santità di Giovanni Paolo II. E io ho gioito
molto nel vedere Benedetto XVI concelebrare la canonizzazione.

A questo mondo in crisi economica e morale che cosa direbbe oggi Giovanni
Paolo II?
Nella sua Esortazione Ecclesia in Europa c’è scritto: "Uno dei motivi per spegnere la speranza è
quella di cercare di imporre un’antropologia senza Dio e senza Cristo". Questa diagnosi di
Giovanni Paolo II è esatta e oggi egli la ripeterebbe. Un uomo che vive senza Dio, perde la sua
identità e dimentica gli altri. Bisogna tornare a Dio. Questo è l’invito che san Giovanni Paolo II
continua a rivolgerci.

Mimmo Muolo
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NEGATIVI GLI ESAMI DELLA SCIENTIFICA: DE SANTIS NON HAFLASH 12.24
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ALTRE NOTIZIE L’EVENTO

La beatificazione di Giovanni
Paolo II e di Giovanni XXIII
Roma invasa per la canonizzazione dei due papi più amati. Annunciati capi
di stato e semplici fedeli in arrivo da tutto il mondo, oltre un milione di
pellegrini. La veglia di questa sera

? ?

Ascolta

26 APRILE 2014 - ROMA

Da tutto il mondo. Davvero. Roma non ricordava una simile invasione dall’aprile del
2005, per i funerali di Giovanni Paolo II che oggi sarà fatto santo, insieme a Giovanni
XXIII, da due papi, quello in carica, Francesco, e quello emerito, Benedetto XVI.
Quattro papi in piazza, due in spirito e due in carne e ossa, segnano un evento
incredibile. Nelle primissime ore del mattino non c’era albergo in tutta Roma che non
ospitasse riunioni di gruppi in pellegrinaggio, le guide si affannavano a spiegare come
si sarebbe svolta la giornata, poi come uno sciame di api multicolori sono andati alla
conquista della città: dal Colosseo ai Fori Imperiali, da piazza Navona al Vaticano.
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Folla a piazza Navona davanti la chiesa di Sant’Agnese in Agone

AUTORITÀ — Giorgio Napolitano con la moglie Clio e Matteo Renzi con la moglie
Agnese saranno i capofila dei capi di stato e di governo che si troveranno in mezzo
alla folla di San Pietro. La folta delegazione polacca sarà guidata dal presidente
Bronislaw Komorowski e dall’ex presidente Lech Walesa. Ci saranno il re del Belgio
Alberto II con la regina Paola e i reali di Spagna Juan Carlos e la regina Sofia, che
ancora ha il titolo di “Cattolicissima” dai tempi della regina Isabella nel XV Secolo, tra
le teste coronate il gran duca di Lussemburgo Henry con tutta la famiglia, il principe
Hans Adam II del Liechtenstein e il duca di Gloucester Richard. L’Unione Europea
sarà rappresentata, fra gli altri, dal presidente Hernan van Rompuy e dal presidente
della commissione José Manuel Barroso. Presenti anche i capi di stato di Bosnia
Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Camerun, Ecuador, El Salvador, Gabon, Guinea
Equatoriale, Libano, Lituania, Slovacchia, Ungheria, Zimbabwe e Aruba.
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Foto Papa Giovanni XXXIII con atleti Nigeria Olimpiade di Roma 1960

POPOLI — Ma al di là delle autorità sarà una giornata di popoli, di gente semplice,
venuta per pregare, dopo viaggi, anche lunghissimi, e sacrifici economici non
indifferenti, i due papi più amati insieme al papa attuale, anche lui amatissimo come i
due predecessori. Un bagno di folla che è cominciato oggi e al quale domani
contribuiranno i cittadini romani, arriveranno dal quartiere rosso di San Lorenzo
come dalla Garbatella, cuori della romanità, dalle periferie estreme di Centocelle e
San Basilio. Woityla e Roncalli, come Bergoglio, sono papi di tutti. Basta stare a Roma
in queste ore per averne certezza, se mai qualcuno non se ne fosse accorto sinora.

LA CERIMONIA — Dalle 19 di oggi veglia di preghiera in 13 chiese di Roma e in
numerose altre parrocchie. Domani in piazza San Pietro alle 9 inizia la cerimonia con
i canti del coro della diocesi di Roma (100 elementi) e le Litanie dei Santi. Al coro
della Cappella Sistina si affiancherà la Filarmonica di Cracovia e il coro della diocesi
di Bergamo. Alle 10 papa Francesco e Benedetto XVI celebreranno la messa di
canonizzazione in cui verranno presentate le reliquie dei Santi prima dell’apertura
della Basilica. Saranno 400, tra sacerdoti e diaconi, che distribuiranno la comunione
in piazza San Pietro e in via della Conciliazione.

I NUMERI — Un milione di pellegrini previsti in San Pietro; 5000 sacerdoti in abito
talare; 5000 autorità e ambasciatori provenienti da 97 Paesi (19 capi di stato); 2430
unità di forze dell’ordine di rinforzo; 2000 vigili urbani; 250 unità dei vigli del fuoco;
2630 volontari della Protezione Civile; 500 volontari delle associazioni cattoliche per
la distribuzione di 150.000 libretti liturgici; 18 maxi schermi (uno sul Colosseo); 18
punti di assistenza sanitaria; 79 mezzi di soccorso; 100 traduttori; 43 ore di corse
continuate (dalle 5.30 del sabato alle 0.30 del lunedì) delle due linee metropolitane

SHARE VIDEO Canonizzazione Papa Woytila e Roncalli, Roma invasa dai fedeli
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più molte di superficie; 4 milioni di bottigliette d’acqua distribuite; 980 bagni chimici
(141 per disabili); 53 voli charter più vari treni speciali (5 dalla sola Polonia) e una
nave; 4326 posti pullman; 500 cinema di 21 paesi trasmetteranno in diretta l’evento.

Pellegrine del Camerun con le immagini dei 2 papi santi sui vestiti

GIOVANNI XXIII — Angelo Giuseppe Roncalli (Sotto il Monte 25 novembre 1881–Città
del Vaticano 3 giugno 1963), 261° pontefice. Di famiglia contadina bergamasca,
ordinato sacerdote nel 1904, visitatore apostolico in Bulgaria, poi trasferito alla
delegazione di Turchia e Grecia. Nel 1944 è nunzio apostolico a Parigi quindi patriarca
di Venezia nel 1953 Vescovo dal 1825, cardinale dal 1953. Eletto successore di Pio XII
il 28 ottobre 1958. È il primo papa che si sceglie anche il numero, oltre al nome.
Giovanni XXIII, infatti, fu un antipapa morto nel 1419 e lui, scegliendo quel numero,
lo disconosce. Beatificato il 3 settembre 2000. Perché è importante Il “papa buono” è
stato il papa della pace, dell’innovazione e del coraggio. Dai microfoni di Radio
Vaticana lancia un appello che riporta equilibrio nella crisi tra Cuba e Usa nel 1962.
Aveva già consegnato il messaggio agli ambasciatori americano e sovietico presso la
Santa Sede. I missili si fermano. L’enciclica Pacem in terris del 1963 è il primo passo
verso la fine della Guerra Fredda. Nello stesso anno riceve Nada, figlia del capo del
governo sovietico Nikita Kruscev. Un percorso iniziato nel 1934 quando è delegato
apostolico in Turchia e in Grecia e salva circa 24.000 ebrei, soprattutto bambini,
anche grazie all’amicizia con Franz von Papen, ex cancelliere del Reich e ambasciatore
della Germania ad Ankara che lo aiutò. Il futuro papa testimonierà al processo di
Norimberga a favore di von Papen che venne, infatti, condannato a 8 anni di lavori
forzati anziché alla pena di morte. Per le encicliche, la testimonianza e l’impegno, il
Papa riceve il Premio Balzan per la pace. Convoca il Concilio Vaticano II, più di 2700 i
partecipanti, oltre 1200 i giornalisti accreditati. Una rivoluzione nella Chiesa. Il
Concilio emana il documento Nostra aetate che apre una nuova fase nei rapporti
interreligiosi. La frase Discorso a braccio del Papa in visita al carcere romano di
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Regina Coeli il 26 dicembre 1958: “Sono venuto qui, ho messo i miei occhi nei vostri
occhi, ho messo il mio cuore vicino al vostro cuore, questo incontro resterà profondo
nella mia anima”.

Piazza San Pietro

GIOVANNI PAOLO II — Karol Jozeph Wojtyla (Wadowice 18 maggio 1920-Città del
Vaticano 2 aprile 2005) 264° pontefice. Figlio di un sottufficiale dell’esercito, orfano
di madre in giovane età. Ordinato sacerdote nel 1946 dopo aver frequentato il
seminario clandestino di Cracovia (dove diventa anche attore) quando abbandona
l’università Jagellonica per l’arrivo dei nazisti. Per evitare la deportazione fa anche
l’operaio. Vescovo dal 1958, cardinale dal 1967. Eletto successore di Giovanni Paolo I
il 16 ottobre 1978, primo papa straniero dopo 450 anni, proclama più di 400 santi e
1300 beati. Tra i suoi libri anche testi di poesia. Beatificato il 1° maggio 2009. Perché
è importante Il papa dei record, delle innovazioni, dei giovani. Tra i tanti numeri:
dopo mille anni è il primo papa a essere beatificato dal successore, Benedetto XVI. Il
suo è uno dei pontificati più lunghi della storia, convoca migliaia di giovani in giro per
il mondo con le Giornate mondiali della Gioventù. Dialoga con i regimi. Incontra il
dittatore cileno Pinochet. Rompe gli schemi: il giorno dopo l’elezione esce e si reca al
Policlinico Gemelli per salutare un amico vescovo malato. Durante la messa
d’insediamento scende verso la gente sul sagrato di San Pietro. Da allora non si
contano questo tipo di gesti. Parla direttamente con i giornalisti, a chi gli si
avvicinava. Pratica sport. In incognito le prime escursioni in montagna. Un carisma
raro nel saper intessere legami e sviluppare gioia, nel creare svolte epocali. Anche
grazie a lui cade il Muro di Berlino nel 1989: la Cortina di Ferro non esiste più. Amico
di Madre Teresa come di Sandro Pertini. Chiede perdono per gli errori della Chiesa.
Nel 1986 convoca ad Assisi i rappresentanti di ogni religione per la prima Giornata di
preghiera per la pace: 50 rappresentanti per le Chiese cristiane e 60 per le altre
religioni mondiali. La frase Al Giubileo dei Giovani il 15 e il 18 agosto 2000 a Roma:
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Scontri Roma, video
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“Sono lieto di vedervi così numerosi. Grazie per aver collaborato perché ragazzi di altri
Paesi abbiano potuto prender parte a questo incontro. Questa confusione Roma non
la dimenticherà mai!”.

 Daniele Redaelli
Alessandra Gaetani 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TUTTO
HUGO
PRATT
La
collezione
più
completa
di sempre
per la
prima
volta in
edicola.
Dall'11
aprile
UNA
BALLATA
DEL
MARE
SALATO

POTREBBE INTERESSARTI

?

VIDEO

?

CALCIO

?

CALCIO

PIÙ LETTI PIÙ COMMENTATI

 

Altri-sport ? Roma ?

APPROFONDIMENTI

http://video.gazzetta.it/conte-l-europa-10-euro-non-si-mangia-un-ristorante-100/d2d93b60-d4e4-11e3-9798-3fbbcb701afa?rlabs=1
http://video.gazzetta.it/conte-l-europa-10-euro-non-si-mangia-un-ristorante-100/d2d93b60-d4e4-11e3-9798-3fbbcb701afa?rlabs=1
http://video.gazzetta.it/conte-l-europa-10-euro-non-si-mangia-un-ristorante-100/d2d93b60-d4e4-11e3-9798-3fbbcb701afa?rlabs=1
http://www.gazzetta.it/Calcio/Premier-League/05-05-2014/premier-league-crystal-palace-liverpool-3-3-allen-sturridge-suarez-80586769998.shtml?rlabs=1
http://www.gazzetta.it/Calcio/Premier-League/05-05-2014/premier-league-crystal-palace-liverpool-3-3-allen-sturridge-suarez-80586769998.shtml?rlabs=1
http://www.gazzetta.it/Calcio/Premier-League/05-05-2014/premier-league-crystal-palace-liverpool-3-3-allen-sturridge-suarez-80586769998.shtml?rlabs=1
http://www.gazzetta.it/Calcio/05-05-2014/scontri-roma-video-choc-stato-agguato-80584481453.shtml?rlabs=1
http://www.gazzetta.it/Calcio/05-05-2014/scontri-roma-video-choc-stato-agguato-80584481453.shtml?rlabs=1
http://www.gazzetta.it/Calcio/05-05-2014/scontri-roma-video-choc-stato-agguato-80584481453.shtml?rlabs=1
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9672__zoneid=1301__cb=42219bc1b7__oadest=http%3A%2F%2Fstore.gazzetta.it%2Ffumetti%2Ftutto-pratt%2FnhWsEWcWBusAAAFE3rUph_8q%2Fct%3FTopCatalogCategoryID%3D%26ShowAllProducts%3DYES
http://video.gazzetta.it/conte-l-europa-10-euro-non-si-mangia-un-ristorante-100/d2d93b60-d4e4-11e3-9798-3fbbcb701afa?rlabs=1
http://www.gazzetta.it/Calcio/Premier-League/05-05-2014/premier-league-crystal-palace-liverpool-3-3-allen-sturridge-suarez-80586769998.shtml?rlabs=1
http://www.gazzetta.it/Calcio/05-05-2014/scontri-roma-video-choc-stato-agguato-80584481453.shtml?rlabs=1
http://www.gazzetta.it/Sport-Vari/
http://www.gazzetta.it/Calcio/Squadre/Roma/


Giovanni Paolo II, il Pontefice venuto dal freddo che demolì il muro tra est e ovest - Vatican Insider

http://vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/dettaglio-articolo/articolo/roncalli-wojtyla-33750/[06/05/2014 13:18:29]

ULTIMI
ARTICOLI

Sgreccia: «La domenica “dei 4
Papi” ha dato coraggio al mondo»
Intervista al Cardinale che era accanto a
Giovanni Paolo II in sala operatoria...

Crepaldi: «Aumenta il divario tra
poveri e ricchi, servono riforme...
Intervista con "Vatican Insider"
dell'arcivescovo di Trieste, Giampaolo...

Chaput: “Giovanni Paolo II e
Francesco, due sorprese di Dio”
Intervista all’Arcivescovo di Philadelphia, di
origini native americane, su...

«Ecco come racconto papa
Giovanni ai bambini»
Intervista con il salesiano Marco
Pappalardo che ha appena pubblicato un
libro...

TUTTI GLI ARTICOLI »

DALLE ALTRE
SEZIONI

NEWS

Un milione di euro dalla Cei per gli
alluvionati delle Marche

NEL MONDO

Vaticano a Onu: contro la tortura ma no
all'ideologia su pedofilia

INCHIESTE ED INTERVISTE

Giovanni XXIII e Togliatti, tra fatti e
ideologie

VATICANO

Siri, pastore della Chiesa e “presidio del
lavoro”

DOCUMENTI

Torino e i Papi: numeri speciali dei
Settimanali diocesani

RECENSIONI

Quando la poesia diventa teologia: il Vangelo
secondo Dante

LINGUA: Italiano    English    Español www.vaticaninsider.it  I discorsi del Papa

 :: lunedì 05 maggio 2014

:: Home :: News :: Nel Mondo Inchieste ed Interviste :: Vaticano :: Agenda :: Chi siamo

(©LAPRESSE) GIOVANNI PAOLO II

27/04/2014 
Giovanni Paolo II, il Pontefice venuto dal freddo che
demolì il muro tra est e ovest
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Non si arrese mai ai totalitarismi e ai nichilismi del
XX secolo

ENZO BETTIZA
 
La santificazione di oggi evocherà insieme la presenza terrestre e la
sacra testimonianza della eccezionale figura pontificale di Karol
Wojtyla. L’evento avrà indubbiamente un peso religioso di grande
portata per i cristiani credenti. Tuttavia, una buona parte anche di non
credenti, polacchi ed europei, ma altresì americani, non potrà che
inchinarsi evocando l’incisività storica, non solo teologica, del grande
papa polacco che per 27 anni ha guidato con rara potenza di polso e
di pensiero la Chiesa e le comunità cristiane sia d’Oriente che
d’Occidente.  
 
Per molti aspetti, anche autobiografici, egli fu tutt’altro che un papa

banalmente “buono”; fu anzi un papa piuttosto duro: un maestro di fede, custode e dispensatore severo del culto
cristiano, venuto dal freddo senza arrendersi o rassegnarsi mai alla sopraffazione degli “ismi” totalitari e nichilisti
del XX secolo.  
 
Nessuna delle sirene d’epoca riuscì mai a incantarlo o ingannarlo. Da giovane prete patriota sprezzò il
nazionalsocialismo tedesco, da cardinale in Polonia non cedette un palmo di terreno al comunismo, e infine da
papa condannò con le sue encicliche le malversazioni e i paradisi perduti, falsificati o falsificanti, del capitalismo
selvaggio. Nei giorni in cui i porporati si accingevano ad elevarlo al vertice della Santa Sede, i dirigenti comunisti
russi e filorussi, conoscendone la tempra d’acciaio, s’inquietavano domandandosi preoccupati: cosa succederà in
Polonia e negli altri Paesi dell’Europa centrorientale se non riusciremo a mettergli il bavaglio? Decisero perciò di
calarlo anzitempo nella tomba affidando l’ attentato alle mani di un funesto quanto maldestro estremista fascistoide
turco. L’attentato si compì; però riuscì solo a metà, ferendo il papa senza ucciderlo; si riprodusse allora
l’enigmatico paradosso di una solidale e alquanto anomala complicità tra il papa, vittima scampata, e il carnefice
mancato. Quasi un classico da romanzo a tesi, un po’ dostoevskiano e un po’ conradiano.  
 
Di Wojtyla, oggi prepotentemente più vivo che mai, meno defunto che mai, si dovrebbe parlare come di un santo
ancor sempre presente tra noi: un santo non sotterrato, appena scalfito dall’ombra di un decesso fisico tanto
tormentato quanto glorioso. Qualcosa di misterioso, forse di sacro, ci costringe quasi a pensarlo e a nominarlo con
verbi fissati al tempo presente e non dispersi nel passato remoto. Qui, per sceverare i paradossi che convivevano
e convivono nella personalità di Wojtyla, bisognerebbe per modo di dire contarli, dispiegarli e sottrarli alla fuga
verso il finito o, meglio, l’infinito di una morte che non muore perché beatificata dalla sacra famiglia che per lui era
ed è la Chiesa. Bisognerebbe bloccarli, quei paradossi, simili a fulmini dispersi nei mobilissimi cieli di un
Michelangelo trionfale e un po’ sinistro: bisognerebbe squarciarli, dispiegarli, decrittarli senza però distruggerne
l’ultimo e nascosto senso esistenziale. Qui il mistero di chiama Wojtyla, Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II. Un santo,
che in un certo senso sembra accettare con un sorriso leggero il cilicio della sua pesante santità. 
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UN ANNO DI FRANCESCO CONCLAVE DIMISSIONI AL CINEMA BEATIFICAZIONE SITO VATICANO DIOCESI DI ROMA

IL GIORNO DEI DUE PAPI 27 APRILE 2014
Canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

26 aprile 2014

(ap)

CITTA' DEL VATICANO  -  Due
papi, Francesco e Benedetto
XVI, l'uno accanto all'altro
domani per la santificazione di
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo
II. Mai avvenuto nel corso della
storia. Difficilmente si ripeterà in
futuro. Gli ultimi dubbi sulla
presenza di Ratzinger in piazza
S. Pietro sono stati sciolti in
mattinata dal direttore della Sala
Stampa, padre Federico
Lombardi, dicendo che
"Benedetto XVI ha accettato
l'invito e ha riferito a papa

Francesco che concelebrera'". Il papa emerito starà alla sinistra dell'altare,
dove, accanto al Papa, ci saranno i cardinali Angelo Sodano, decano del
Collegio cardinalizio, e Giovanni Battista Re, insieme a Stanislao Dziwisz
(segretario di papa Wojtyla), ad Agostino Vallini, vicario di Roma, e
all'arcivescovo di Bergamo, Francesco Beschi, titolare della diocesi nativa di
Giovanni XXIII. 
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canonizzazione 27 Aprile joseph ratziger

26 aprile 2014

Mancano, dunque, poche ore al gran giorno, al quale migliaia di giovani,
studenti (ma anche  intere famiglie) stanotte si prepareranno con veglie di
preghiere in 11 chiese di Roma. Al rito concelebreranno altri 150 cardinali,
oltre un migliaio di vescovi e sei mila sacerdoti. Gli ecclesiastici addetti alla
distribuzione delle ostie saranno 870. Senza precedenti le delegazioni ufficiali
(93), di cui 24 composte da capi di Stato e sovrani, e 35 da primi ministri. Per
l'Italia, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il premier Matteo
Renzi con le rispettive consorti. La Messa inizierà alle ore 10. In piazza San
Pietro si accederà dalle 5,30 da via della Conciliazione. I primi canti
inizieranno alle 9,30. Un quarto d'ora dopo l'ingresso del Papa in processione. 

Il rito della canonizzazione sarà introdotto dal cardinale Angelo Amato, prefetto
della Congregazione per le Cause dei Santi, che leggerà le petizioni per
chiedere al Papa la santificazione di Wojtyla e Roncalli. Petizioni che saranno,
ovviamente, accolte da papa Francesco con la proclamazione della santità dei
due pontefici. Dopodiché, riprende la Messa al canto del Gloria. Conclusa la
celebrazione, a partire dalle ore 14 si potranno visitare le tombe dei due papi
santi nella basilica di S. Pietro. L'accesso sarà possibile fino alle 22,00.

L'ultimo papa santo  -  prima di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II  -  è stato
Pio X canonizzato da Pio XII nel 1954, davanti ad oltre 800 mila pellegrini.
Domani si prevede una affluenza di oltre un milione di persone. Grande
attenzione per gli spostamenti delle persone disabili (pazienti che stanno
molto a cuore a papa Francesco), per le quali opereranno 200 volontari
dell'Unitalsi (la più grande associazione cattolica specializzata nei viaggi a
Lourdes e nei maggiori santuari) distribuiti nelle postazioni di piazza
Risorgimento, piazza Sant'Uffizio e via della Conciliazione. "La nostra
associazione  -  spiega il presidente dell'Unitalsi, Salvatore Pagliuca  -  ancora
una volta vuole essere vicino al Papa aiutando i più deboli a partecipare ad un
evento così importante". In diciotto punti strategici della città ci saranno 18
maxischermi, di cui uno all'aeroporto di Fiumicino, allestiti dall'Opera Romana
Pellegrinaggi, dall'Eni e dall'agenzia giornalistica Agi. 

Stamane, infine, 'ultimo briefing in Vaticano su "I due Papi e il Concilio". 
"L'idea di Concilio, così come la concepì, Giovanni XXIII, ha affermato la
libertà dei figli di Dio", ha sostenuto Marco Roncalli, biografo e nipote del papa
Buono, ricordando come "il Pontefice non ha cercato di intervenire nei lavori
preparatori delle assise conciliari, preferendo dare spazio liberamente ai
vescovi di tutto il mondo per ridare nuovo volto e nuova vitalità alla Chiesa alla
luce della tradizione". Idea profetica che  -  secondo Stanislaw Grygiel  -  è
stata ripresa e diffusa a livello planetario da Giovanni Paolo II.

La rubrica del 25 aprile
La rubrica del 23 aprile
La rubrica del 22 aprile
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