Giovanni Paolo II,
testimone della Divina Misericordia.

1979

Se la mia visita qui ottenesse che ognuno di voi amasse l’altro solo un pochino di più; se la mia visita qui vi rendesse solo un po’
più ecclesiali o orientati verso la comunità, in modo che pensaste
sempre più agli altri con amore; se la mia visita qui alimentasse
in voi un maggior desiderio di servire piuttosto che di essere serviti, allora essa, per grazia di Dio, sarebbe fruttuosa e valida.
DAVAO, 20

FEBBRAIO

1981

Cari fratelli, vengo qui per essere uno di voi pellegrini, anch’io
come pellegrino. Che la nostra strada sia comune, che la nostra
preghiera sia umile, che il nostro amore sia potente, che la nostra
speranza sia più grande di tutto ciò che la potrebbe ostacolare.
CZESTOCHOWA, 18

GIUGNO

1983

GENNAIO

COLO

Che il crimine abominevole dell’aborto, vergogna dell’umanità,
non condanni i nascituri alla più ingiusta delle esecuzioni: quella degli esseri umani più innocenti!.
RIO
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Sarete i veri costruttori della Chiesa se accoglierete i feriti della
vita, i poveri, i malati, i portatori di handicap, i prigionieri…Date prova di coraggio e d’immaginazione per lavorare all’edificazione di società più fraterne, abbiate l’audacia di condividere i beni materiali e quelli spirituali con quanti sono nella
miseria.
PARIGI, 22

GREPPI »

SETTEMBRE

Come giudicherà la storia una generazione che avendo tutti i
mezzi per nutrire la popolazione della Terra, ha rifiutato di farlo
in una indifferenza fratricida?.
OUAGADOUGOU, 29

G.

DUBLINO, 29

*

E a voi Padri e Madri dico: insegnate ai vostri bambini come si
fa a perdonare, rendete le vostre case luoghi di amore e di perdono; trasformate le vostre strade e i vostri vicinati in centri di pace e di riconciliazione. Sarebbe un crimine contro la gioventù ed
il loro futuro permettere che anche solo un bambino cresca soltanto con l’esperienza della violenza e dell’odio.
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Dal 30 aprile all'8 maggio 2011
Teatro Comunale di Orio al Serio - Via De Amicis

Tante cose possono essere tolte a noi cristiani. Ma la croce come
segno di salvezza non ce la faremo togliere. Non permetteremo
che essa venga esclusa dalla vita pubblica.
VIENNA, 21

GIUGNO

1998

Perdonare e riconciliarsi vuol dire purificare la memoria dall’odio, dai rancori, dalla voglia di vendetta; vuol dire riconoscere come fratello anche colui che ci ha fatto del male; vuol dire
non farsi vincere dal male, ma vincere il male con il bene.
MARIJA DISTRICA, 3

OTTOBRE

1998

Davanti ai nostri occhi sono avvenuti i cambiamenti dei sistemi
politici, sociali ed economici, grazie ai quali le singole persone e
le nazioni hanno visto nuovamente lo splendore della propria dignità. Per questo rendiamo grazie a Dio, guardando con fiducia
verso il futuro.
VARSAVIA, 13

GIUGNO

1999

Oggi è con profonda emozione che calpesto il suolo della terra
sulla quale Dio scelse di piantare la sua tenda e permise all’uomo di incontrarlo in modo più diretto.
GERUSALEMME, 21

MARZO

2000

Pace per il popolo palestinese! Pace per tutti i popoli della regione! Nessuno può ignorare quanto il popolo palestinese ha dovuto
soffrire negli ultimi decenni. Il vostro tormento è davanti agli occhi del mondo. Ed è andato avanti troppo a lungo!.
BETLEMME, 22

MARZO

2000

Tutti noi sappiamo che la pace reale si può raggiungere solo se esiste un nuovo atteggiamento di comprensione e di rispetto tra i popoli della regione, fra i seguaci delle tre religioni abramitiche che
faccia trionfare infine la pace dopo tanti contrasti e tanto dolore.
DAMASCO, 5

MAGGIO

Omaggio a Giovanni Paolo II / 2010 - Cagnoni Tullia (olio su tavola 25,5 x 38,5 cm)

2001

"Totus Tuus ego sum, Maria, et omnia mea tua sunt!"
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BEATIFICAZIONE DEL PAPA GIOVANNI PAOLO II
1 maggio 2011

CARTOLINE UFFICIALI COMMEMORATIVE

L'annuncio
Cari fratelli e sorelle, come sapete,
il 1° maggio prossimo avrò la gioia di
proclamare Beato il Venerabile Papa Giovanni Paolo II,
mio amato predecessore.
La data scelta è molto significativa:
sarà infatti la II Domenica di Pasqua,
che egli stesso intitolò alla Divina Misericordia,
e nella cui vigilia terminò la sua vita terrena.
Quanti lo hanno conosciuto,
quanti lo hanno stimato e amato,
non potranno non gioire con la Chiesa
per questo evento.
Siamo felici!
Benedetto XVI, dopo l'Angelus del 16 gennaio 2011

