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L'intenso e tanto desiderato pellegrinaggio apostolico di Giovanni Paolo II nella città
simbolo della sofferenza dell'Europa in questo secolo

S A R A J E V O
Lo straordinario annuncio
del mendicante della pace:

L'alba di Dio è già presente in mezzo a voi

La Concelebrazione
Eucaristica
«Popolo di Sarajevo
e di tutta
la Bosnia ed Erzegovina,
io vengo oggi a dirti:
Tu hai un avvocato presso
Dio. Il suo nome è
Gesù Cristo giusto!»
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Il Regina Caeli
Da questa città-simbolo
giunga a tutti i popoli
europei l'appello
per un impegno solidale
sulla via della pace
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I Vespri con il clero
e i religiosi
«È venuto per tutti
il tempo di un profondo
esame di coscienza»
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Ai Vescovi
Siamo con voi e saremo
sempre con voi nel sostenere
i vostri sforzi per riedificare
la comunità cristiana
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Alle autorità
della Bosnia
ed Erzegovina
L'edificio della pace deve
poggiare sul coraggio
del perdono.
Occorre saper chiedere
perdono e perdonare!
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La consegna
del premio
«Giovanni XXIII»
e gli incontri
con i rappresentanti
delle comunità
ortodossa,
ebraica
e musulmana
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L'arrivo
«Mai più la guerra, mai più
l'odio e l'intolleranza!»
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Il congedo
«Resto spiritualmente con
voi, con le vostre famiglie
e con le vostre Comunità»
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«L'alba di Dio è già presente in mezzo a voi, la
luce del nuovo giorno rischiara già il vostro cammi-
no». Dalla Cattedrale di Sarajevo, «cuore» della
Chiesa che è in Bosnia ed Erzegovina, Giovanni
Paolo II ha lanciato il suo appello alla pace, alla ri-
conciliazione e al reciproco perdono ricordando che
solo la fede nell'unico Dio può dare la svolta per la
rinascita spirituale e materiale di questo martoriato
Paese.

Prima all'aeroporto internazionale e poi nella
«Chiesa madre», al centro della città, sono stati in
migliaia gli abitanti di Sarajevo a stringersi sabato
attorno al Papa «pellegrino di pace, di riconciliazio-
ne e di comunione».

Erano cinquantamila i pellegrini raccolti domenica

nello stadio Koševo sotto una fitta nevicata per la
solenne Concelebrazione Eucaristica.

Significativi sono stati gli incontri con la Comunità
ortodossa, con la Comunità ebraica e con la Comu-
nità musulmana.

Il Papa ha avuto anche un incontro con le supre-
me autorità della Bosnia ed Erzegovina.

Nell'ora del congedo il Santo Padre ha rinnovato
l'invito riproposto più volte durante le due giornate
di visita: «Mai più la guerra! È un auspicio — ha
detto — ma anche una preghiera che consegno al
cuore e alle intelligenze di tutti. Per la Bosnia ed
Erzegovina questo è veramente il tempo di costruire
la pace... Resto spiritualmente con voi. Resto spiri-
tualmente con le vostre famiglie e con le vostre Co-
munità».

Un giorno di luce e di speranza tra le macerie di Sarajevo

I
l viaggio apostolico ardentemente desiderato si è fi-
nalmente realizzato. Si è appena compiuto. Ma è
stato così interiormente intenso e coinvolgente da

sembrare non terminato. Questa è la sensazione di chi
ha avuto la grazia di poter seguire i passi del Succes-
sore di Pietro in una terra ancora sanguinante.

Sembra non terminato ed è, forse, così. Anche la
conclusione del viaggio avvenuto è come l'invocato ini-
zio del viaggio tre anni fa impedito: «dentro» è ancora
tutto in movimento o, meglio, in cammino. Il pellegri-
naggio continua: «Non siete abbandonati. Siamo con
voi. Sempre più saremo con voi!». Queste parole non

rajevo si è vissuta un'altra pagina densa di teologia
della storia. Lo si è avvertito nelle condizioni meteoro-
logiche che hanno dato il sapore del Natale; lo si è av-
vertito nelle ferite ancora sanguinanti e nei tanti im-
provvisati cimiteri che hanno visibilizzato la Via Crucis;
e lo si è avvertito nel Papa pellegrino implorante pace
e nella folla fidente in Lui e nelle sue parole: l'Uno e
l'altra hanno fatto vedere con gli occhi e toccare con
mano quanto sia vera e sconvolgente la Pasqua.

«L'alba di Dio è già presente in mezzo a voi»: è l'an-
nuncio del mendicante della pace e del perdono nel
contesto di una lettura pastorale della storia di questo

secolo e di questi ultimi anni. Una lettura con l'occhio
del Pastore di ciò che Sarajevo è stata ed è per l'Eu-
ropa e per il mondo nelle vicende di questo secolo. Ma
«Cristo avvocato — una delle parole unificanti il Magi-
stero del Papa nella città martire — cammina nella vi-
cenda degli uomini».

«L'alba di Dio è già presente»: ecco il Profeta che
vede dalla parte di Dio e, perciò, vede molto al di là
degli orizzonti bassi e nebulosi. Un'alba che costa, che
esige uno sconvolgimento totale della logica umana,
spesso bellicosa e folle.

Dal 13 aprile 1997 Sarajevo è simbolo di un evento

straordinario: Giovanni Paolo II, Successore di Pietro, è
andato lì, tra i Crocifissi terribilmente mutilati e i croci-
fissi innocenti vittime di una furia ferocemente devasta-
trice.

È andato; e la pace si è fatta parola, grido, dialogo,
logica, impegno, compito.

È andato; e ha lasciato le sue carezze. Ha lasciato
tanta parte di se stesso.

Queste �sono �alcune �realtà �vissute �durante �il viag-
gio �a �Sarajevo, �che �qualche �giornale �aveva già
aprioristicamente �vilipeso �in �modo �indegno. �Indegni-
tà �e �falsità �confermate �anche �dallo �scrivere �che la

visita �era �stata �«rinviata �due �anni fa
per �non �mettere �a �rischio la vita del
pontefice».

È a tutti noto che nel 1994 Giovanni
Paolo �II �dovette �rinunciare �con �do-
lore per non mettere a rischio la vita
del �popolo, �per �non �offrire �facili
bersagli di vite umane. Le letture ideo-
logiche, purtroppo, ancora non cado-
no. Eppure la storia è cambiata! Il po-
polo di Sarajevo lo ha confermato di
fronte al mondo.

Mario Agnes

costituiscono un motto. Hanno espres-
so ed esprimono un'identità, un atteg-
giamento di sim-patia (nel significato
etimologico), di solidarietà, di condivi-
sione; il punto focale di una tessitura
di mentalità, di modo di vedere, di
modo di sentire e di con-sentire.

Il viaggio, dunque, urge «dentro» e
«dentro» urgono emozioni e vibrazioni,
che esigono il filtro della riflessione
meno immediata. Per ora accenniamo
soltanto ad alcune considerazioni.

Nei giorni 12 e 13 aprile 1997 a Sa-

Provvista di Chiesa

Il Santo Padre ha nominato
Arcivescovo di Camerino-San
Severino Marche (Italia) il Re-
verendo Monsignore Angelo
Fagiani, Parroco alla Santissi-
ma Annunziata in Porto San-
t'Elpidio (Arcidiocesi di Fer-
mo).

Nell'edizione di giovedì 17
pubblicheremo i testi in lin-
gua originale dei discorsi
del Santo Padre a Sarajevo

NOSTRE
INFORMAZIONI

GIANFRANCO GRIECO
nostro inviato

SARAJEVO, 13.

I l grido «mai più la guerra, mai più l’odio e l’intolleranza!» si trasforma-
va anche questa volta in preghiera, e risuonava nel cuore della «città-
martire», «Gerusalemme dell’Europa», «simbolo di una Europa in guer-

ra», invitata dal Papa pellegrino a riprendere il suo naturale volto di «sim-
bolo di una Europa in pace».

Finalmente a Sarajevo, dopo il Sudafrica, il Guatemala, El Salvador e Ni-
caragua, dopo Berlino con lo storico pellegrinaggio alla Porta di Brandebur-
go. Finalmente Sarajevo! Il desiderio del «Profeta» si avverava. Quante pre-
ghiere al Dio della pace; quanti inviti ai potenti della terra; quante lacrime
portavano a questo giorno.

Finalmente il sereno dopo la grande tempesta della guerra. Finalmente la
gioia dopo i giorni del lutto e del pianto. Finalmente la luce dopo le tenebre.
È ricomparsa la grazia a Sarajevo e in Bosnia ed Erzegovina, dopo i giorni
dell’odio, del peccato e della morte. Era Pasqua di risurrezione a Sarajevo, e
in Bosnia ed Erzegovina! Il Papa «pellegrino di pace, di riconciliazione e di
comunione» benediceva e baciava la terra che una giovane ed un giovane
nei caratteristici costumi locali croati, avevano raccolto poco prima, depo-
nendola nel cesto offerto al Papa. All’aeroporto della città distrutta dall’o-
dio, il Papa inaugurava le due giornate di gioia di un popolo. Ma il cielo
era cupo a Sarajevo, come cupa è la guerra. A due passi dalla pista i resti

L'incendio della Cupola
della Cappella
della Sindone a Torino

Una città ferita
per i danni al patrimonio
spirituale e artistico

Servizio del nostro inviato
PIERO AMICI

Pagina 17

Guarino Guarini:
il più dotato interprete
del Barocco piemontese

di M. ANTONIETTA
DE ANGELIS

Pagina 3
CONTINUA A PAGINA 13



     

L'OSSERVATORE ROMANO
GIORNALE QUOTIDIANO

UNICUIQUE SUUM

POLITICO RELIGIOSO

NON PRAEVALEBUNT

.
Via del Pellegrino 00120 CITTÀ DEL VATICANO - Segreteria
di Redazione 06/69883461 / 69884442 - Telefax 06/69883675
Servizio fotografico 06/69884797 - Amministrazione
06/69899489 06/69899465 - Diffusione 06/69899464
ABBONAMENTI 06/69899483 - Telefax 06/69885164
WWW.VATICAN.VA/news_services/or/home_ita.htm ornet@ossrom.va
.
SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - ROMA

CONTO CORRENTE POSTALE N. 649004

ABBONAMENTI- 2 Anni Annuo Semestre

VATICANO E ITALIA
Quotidiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.
L'Osservatore della Domenica . . . . . . . . . . . . . . »
Cumulativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

ESTERO (VIA ORDINARIA)
Quotidiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
L'Osservatore della Domenica . . . . . . . . . . . . . . »

725.000
–
–

–
–

370.000
186.000
442.000

365
181

185.000
143.000
221.000

–
–
-

Copia L. 1.500
Copia arretrata L. 2.500

PREZZI DI VENDITA ALL'ESTERO
EUROPA: Lit. 4.000 - DM. 4 - Frf. 15 - Bef. 86 - Pte. 430 - Esp. 350 - Gbp. 1,7 - U.S.D. 2,5

PAESI EXTRAEUROPEI: U.S.D. 4

Anno CXXXVIII - N. 18 (41.755) CITTÀ DEL VATICANO Venerdì 23 Gennaio 1998

Giovanni Paolo II accolto a La Habana dallo straordinario abbraccio di tutto un popolo
È giunto il giorno «felice», «tanto a lungo desiderato»: la fede coraggiosamente custodita è emersa alla luce del sole

Cuba possa aprirsi al mondo
Il mondo possa aprirsi a Cuba

“

-

”

Con questo Viaggio apostolico
vengo, nel nome del Signore,

a confermarvi nella fede,
ad animarvi nella speranza,

ad incoraggiarvi nella carità;
per condividere

il vostro profondo spirito religioso,
le vostre pene, le vostre gioie

e le vostre sofferenze,
celebrando, come membri
di una grande famiglia,

il mistero dell'Amore divino
e renderlo più profondamente

presente nella vita e nella storia
di questo nobile popolo

Il discorso all'arrivo

È stato un abbraccio straordinario, caloroso, in-
contenibile quello con cui Cuba ha accolto Giovanni
Paolo II, giunto nell'isola caraibica alle 16 locali
(corrispondenti alle 22 italiane) di mercoledì 21 gen-
naio. Un intero popolo si è riversato nelle strade,
stringendosi intorno al Successore di Pietro e ac-
compagnandolo nei primi, intensi momenti di questo
storico pellegrinaggio. Persone di ogni generazione
e condizione — giovani, donne, anziani, bambini —
hanno colorato di festa le vie e le piazze della capi-
tale, riservando al Papa un'accoglienza eccezionale,
inattesa. La fede, a lungo messa alla prova e corag-
giosamente custodita nei cuori, si è resa visibile alla
luce del sole: è quasi «esplosa» nel grido di speran-
za e di gioia che ha salutato il passaggio di Giovan-
ni Paolo lI lungo l'intero tragitto dall'aeroporto alla
Nunziatura di La Habana. Una gioia ricambiata con
eguale intensità e calore dal Papa: «È giunto il feli-
ce giorno, tanto a lungo desiderato...», ha detto con
voce commossa appena giunto. «So bene — ha pro-
seguito — quanto avete atteso il momento della mia
visita e voi sapete quanto io l'ho desiderato». Per gli
«amati figli» della nazione cubana Giovanni Paolo II
ha auspicato un futuro di concordia, di speranza, di
pace. «Possa Cuba — ha detto — aprirsi con tutte le
sue magnifiche possibilità al mondo e possa il mon-
do aprirsi a Cuba». Giovedì 22 il Papa si trasferisce
a Villa Clara, dove celebra la Santa Messa. Succes-
sivamente, a La Habana, rende visita di cortesia al
Presidente della Repubblica Fidel Castro.

«Vengo nel nome del Signore.... come
pellegrino di amore, di verità e di speranza.
... Cuba si apra con tutte le sue magnifiche
possibilità al mondo e il mondo si apra a
Cuba». Così il Santo Padre si è presentato
al popolo cubano — in festa per un avveni-
mento storico — quando, poco dopo le 16
(ora locale), ha pronunciato il suo primo
discorso ufficiale nella terra cubana. «Una
giornata piena di fede — ha definito il San-
to Padre il momento del primo incontro
con la gente dell'isola caraibica, nel discor-
so pronunciato durante la cerimonia di
benvenuto all'aeroporto internazionale José
Martí di La Habana —, di speranza e di
amore». «Vengo — ha aggiunto rivolgendo
il suo saluto a tutto il popolo cubano —
per confermarvi nella fede, per animarvi
nella speranza, per incoraggiarvi nella cari-
tà; per condividere il vostro profondo spiri-
to religioso, le vostre pene, le vostre gioie,
le vostre sofferenze», per condividere «con
voi la mia profonda convinzione che il Mes-
saggio del Vangelo conduce all'amore, alla
dedizione, al sacrificio, al perdono in modo
che se un popolo percorre questo cammino
è un popolo che ha la speranza di un futu-
ro migliore». Per questo ha ripetuto ai cu-
bani l'invito che caratterizzò l'inizio del suo
Pontificato: «Non abbiate paura di aprire le
porte a Cristo». Quindi, dopo aver espresso
il suo riconoscimento «a tanti credenti cu-
bani per la loro fedeltà a Cristo, alla Chiesa
e al Papa» ha reclamato per la Chiesa liber-
tà religiosa e quegli spazi «necessari per
continuare a servire tutti in conformità alla
missione e agli insegnamenti di Gesù Cri-
sto». Poi rivolgendosi in prima persona ai
«carissimi figli della Chiesa cattolica a Cu-
ba» ha auspicato un nuovo regime di liber-
tà per tutti, di fiducia reciproca, di solida-
rietà e di giustizia. E non ha mancato di
auspicare che in un nuovo clima di apertu-
ra verso il mondo e da parte del mondo il
popolo cubano «possa guardare al futuro
con speranza». Infine il Papa ha affidato la
sua visita apostolica alla protezione della
Vergine, patrona di Cuba.

Pagina 5

L'incontro del Papa con i giornalisti
durante il volo verso l'Isola

È la Provvidenza
che guida
la storia del mondo

CONTINUA A PAGINA 4

Quel «fiume»
interminabile

di anime

CONTINUA A PAGINA 4

CUBA

Appunti sulla letteratura

«Che sogno di soli,
che cammino di stelle»

di CLAUDIO TOSCANI

Nel giardino botanico di Santa Clara

Un vero e proprio
«fossile vivente»

di GAETANO MASSA
Pagina 3

Il significato e le speranze dello storico
pellegrinaggio a Cuba e la realtà del Paese
sono il filo-conduttore delle domande che i
giornalisti hanno rivolto a Giovanni Pao-
lo II nella conferenza stampa durante il vo-
lo aereo da Roma a La Habana.

In spagnolo, una giornalista ha ripetuto
una recente affermazione di Fidel Castro
secondo la quale quello con il Papa può es-
sere considerato un incontro fra due angeli
al servizio dei poveri. «Noi non siamo due
angeli — ha risposto Giovanni Paolo II —,
ma siamo due uomini: angeli può essere
solamente un'analogia di attribuzione. Si
può dire angelo di un uomo, di una donna,
di una signora, di Fidel Castro e anche del
Papa. Ma il nostro è un incontro tra due
uomini, di cui uno è Fidel Castro, Presiden-
te di Cuba, l'altro è il Papa Giovanni Pao-
lo II, Vescovo di Roma. Due uomini che si
devono incontrare nel contesto della visita

Storica la visita, storica l'accoglienza

GIANFRANCO GRIECO
nostro inviato

LA HABANA, 22.

Q uel fiume interminabile di anime
che per venti chilometri, dall'aero-
porto internazionale José Martí

(poeta e giornalista del secolo scorso, vis-
suto dal 1853 al 1895, ucciso durante la
battaglia contro gli spagnoli), si stringeva
attorno alla bianca figura di Giovanni
Paolo II, era il primo segno di un grande
evento che dalla cronaca passava subito
alla storia.

Centinaia di migliaia di cubani saluta-
vano il Papa durante il lungo percorso.
Canti, suoni di tamburi, applausi, svento-
lìo di bandiere: quella cubana con i suoi
colori bianco-rosso-blu, e quella vaticana
bianco-gialla. Gioia e commozione inde-
scrivibile sui volti delle persone. Molti si
facevano il segno della croce al suo pas-
saggio; altri, commossi, gettavano petali di
fiori; altri ancora alzavano verso il cielo i

LA HABANA, 22.

Si rinnova di fronte a questo popolo,
ricco di bambini e di giovani, quello
stupore della storia avvertito quando il
Santo Padre entrò per la prima volta
nella cattedrale di Praga.

Un popolo, che ha lungamente e pa-
zientemente atteso questo giorno, ha
manifestato la propria fede nell'acco-
gliere Giovanni Paolo II con un atteg-
giamento tra l'incredulo, il commosso e
il gioioso. «È proprio vero?», «È incre-
dibile!»: sono le espressioni di tanti e
tanti.

È arrivato veramente il grande gior-

no, il giorno «felice». Ancora una volta

la Provvidenza ha dimostrato che è es-

sa a guidare la storia. Il Viandante del-

la speranza, il Mendicante della pace,

il Portatore audace della verità è tra la

gente di Cuba. E la gente lo accoglie
con fede.

Questo è il primo dato da sottolinea-

re: storica la visita, storica l'accoglien-

za. Nel pomeriggio del 21 gennaio

1998, alla luce di un dolce sole è emer-

sa la fede di un popolo incarnata dal-

l'esultanza dei giovani, dalle lacrime

degli anziani, dai volti stupefatti di tutti.
È l'ora del Magnificat.

Si spegne definitivamente l'eco stri-
dula di un dibattito televisivo sui venti
anni di Pontificato di Giovanni Paolo II
ascoltato in Italia poche ore prima del-
la partenza. Un dibattito talvolta acido,
raramente lucido, in sostanza inconclu-
dente.

Qui non è tempo di elucubrazioni.
Qui è solamente l'ora del Magnificat,
sgorgante dal cuore di un popolo che
riassapora �il �gusto �della �propria �di-
gnità.

Mario Agnes
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È avvenuto. È avvenuto nella Not-
te del Natale 1999: Giovanni Pao-
lo II ha aperto la Porta Santa del
Grande Giubileo del 2000.

Quel silenzio lungo, che ha ac-
compagnato i gesti del Papa, con-
tiene tutta la storia di due Millenni
e diffonde il sapore del Terzo Mil-
lennio.

Dove sono gli àuguri sinistri che
presagivano sinistri accadimenti?
L'evento è, ormai, entrato nella sto-
ria. Ed è entrato con il passo di
Giovanni Paolo II.

È Lui che ha condotto l'umanità
nel Terzo Millennio. Quell'umanità
che oltre venti anni fa ha preso per
mano e che — di giorno in giorno,
di viaggio apostolico in viaggio
apostolico — ha guidato nel Terzo
Millennio.

Un lungo pellegrinaggio percorso
in ginocchio attraverso la storia
palpitante, ma spesso ignota del
Popolo di Dio e attraverso la geo-
grafia di un martirio che ha reso
ancora più grande la Chiesa del se-
colo tramontante.

In ginocchio sulla Collina delle
Croci. In ginocchio sulla tomba di
Stepinac. In ginocchio...

In ginocchio prima di varcare la
Porta Santa. In ginocchio «nell'“og-
gi“ che apre il tempo del giubilo e
della speranza».

Quell'«oggi» costituisce la parola-
cardine della penetrante omelia del
Santo Padre. Tutto l'accento è po-
sto sull'«oggi». L'«oggi» che non
passa. Che non conosce tramonto.
Che non può essere mai catalogato
come un ieri.

È un «oggi» che prende possesso
di tutto l'avvenire.

m. a.

Un «oggi»
che prende possesso
di tutto l'avvenire

Giovanni Paolo II
ha aperto la Porta Santa

del Grande Giubileo
L'omelia del Santo Padre
alla Messa di Mezzanotte

Questa
Notte Santa

dà inizio al tempo
del giubilo

e della speranza

All'Angelus Domini
di domenica 26 dicembre

Appello del Papa
in favore dei diritti

della famiglia,
della vita

e dell'infanzia
«La festa odierna mi offre l'occasione

propizia per rinnovare, all'inizio dell'Anno
Santo Duemila, un appello in favore dei
diritti della famiglia, della vita e dell'in-
fanzia». Con queste parole Giovanni Pao-
lo II si è rivolto ai numerosi fedeli con-
venuti da diverse parti del mondo in Piaz-
za San Pietro per la recita dell'Angelus
Domini nella mattina di domenica 26 di-
cembre, festa liturgica della Santa Fa-
miglia di Gesù, Maria e Giuseppe.

Pagina 9

L'apertura della Porta Santa
della Cattedrale

di san Giovanni in Laterano

«Chiesa di Roma,
oggi il Signore ti visita
per aprire davanti a te
questo anno di grazia

e di misericordia!»
«Chiesa di Roma, oggi il Signore ti vi-

sita per aprire davanti a te questo anno
di grazia e di misericordia!». Con queste
parole Giovanni Paolo II si è rivolto ai
numerosi fedeli romani ed ai tanti pelle-
grini raccoltisi sul sagrato e all'interno
della Basilica di san Giovanni in Latera-
no per partecipare, nel tardo pomerig-
gio di sabato 25 dicembre, alla recita dei
Secondi Vespri di Natale, in occasione
dell'apertura della Porta Santa della Cat-
tedrale di Roma.

Pagine 8 e 9

Il messaggio «Urbi et Orbi»

Gesù è per noi e per tutti la Porta
della nostra salvezza,

la Porta della vita, la Porta della pace!
Pagina 6/7

L'«oggi» di questa Notte Santa dà inizio al
tempo del giubilo e della speranza. Così Gio-
vanni Paolo II, dopo aver aperto la Porta San-
ta della Basilica di San Pietro, si è rivolto alla
Chiesa e al mondo durante la solenne Concele-
brazione Eucaristica della notte di Natale
1999. Con il Papa hanno concelebrato 38 Car-
dinali. Suggestiva e commovente è stata tutta
la Celebrazione, alla quale hanno partecipato
85 tra Arcivescovi e Vescovi. Oltre quaranta-
mila i pellegrini presenti in Piazza San Pietro
che hanno seguito la Celebrazione unendosi al-
la preghiera del Santo Padre. Questi gli altri
punti nodali dell'omelia del Papa:

» «Da venti secoli prorompe dal cuore della
Chiesa questo annuncio gioioso. In questa
Notte Santa, l'Angelo lo ripete a noi, uomini
e donne di fine millennio: “Non temete, ecco,
vi annunzio una grande gioia... Oggi vi è na-
to nella città di Davide un salvatore”. Ci sia-
mo preparati ad accogliere queste parole con-
solanti durante il tempo d'Avvento: in esse si
attualizza l'“oggi” della nostra redenzione»;

» «In quest'ora, l'“oggi” risuona con un tim-
bro singolare: non è solo il ricordo della na-
scita del Redentore, è l'inizio solenne del
Grande Giubileo. Ci ricolleghiamo spiritual-
mente a quel singolare momento della storia,
nel quale Dio si è fatto uomo, rivestendosi
della nostra carne»;

» «È difficile non arrendersi all'eloquenza di
quest'evento: rimaniamo incantati. Siamo te-
stimoni dell'istante dell'amore che unisce l'e-
terno alla storia: l'“oggi” che apre il tempo del
giubilo e della speranza, perché “ci è stato da-
to un figlio. Sulle sue spalle è il segno della
sovranità”, come leggiamo nel testo di Isaia»;

» «Ecco la verità che in questa notte la Chie-
sa vuole trasmettere al terzo millennio. E voi
tutti, che verrete dopo di noi, vogliate acco-
gliere questa verità, che ha mutato totalmen-
te la storia».

Pagine 2, 3, 4 e 5

I giorni

del Grande Giubileo
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«...Questi sono stati giorni di profonda emozione, giorni in cui la nostra anima si è commossa
non solo al ricordo di ciò che Dio ha fatto ma per la sua stessa presenza, poiché ha ancora
una volta camminato con noi nella Terra della Nascita, Morte e Risurrezione di Cristo.

A ogni passo di questo Pellegrinaggio Giubilare, Maria è stata con noi,
illuminando il nostro cammino e condividendo le gioie e i dolori dei suoi figli e delle sue figlie...»

(Giovanni Paolo II, Angelus, Gerusalemme, 26 marzo 2000)

Giovanni Paolo II alla Chiesa
del nuovo Millennio: guardare

al futuro con salda fiducia
nella potenza gloriosa del Risorto

I discorsi
del Santo Padre

L'omelia della Messa
e la meditazione all'Angelus

nella Basilica
del Santo Sepolcro

Pagine 4/5 e 6

Gli incontri con i Consoli Generali,
con i rappresentanti delle Chiese

e Confessioni cristiane,
con il Gran Muftì
e con il Patriarca
Armeno Ortodosso

Pagine 2, 3 e 6

La preghiera
presso il Muro

Occidentale

Sul pellegrinaggio giubilare
servizi dei nostri inviati
GIANFRANCO GRIECO
e GIAMPAOLO MATTEI

Pagine 2, 7, e 8

Nella pagina dedicata ai pellegrini del
2000 le testimonianze raccolte tra i fedeli
nelle basiliche romane.

Pagina 13

Nell'edizione di giovedì 30 marzo pubbli-
cheremo un inserto tabloid con i testi in lin-
gua originale dei discorsi pronunciati dal
Papa durante il pellegrinaggio giubilare.

G
iovanni Paolo II ha concluso il suo pellegrinaggio
giubilare in Terra Santa. Nella tarda serata di do-
menica 26 marzo, dopo la cerimonia di congedo

svoltasi all'aeroporto internazionale «Ben Gurion» di Tel
Aviv, il Papa è giunto allo scalo romano di Ciampino per
poi far ritorno in elicottero in Vaticano.

La giornata conclusiva del pellegrinaggio ha vissuto il
suo momento culminante presso il Santo Sepolcro di Ge-
rusalemme, il luogo della Crocifissione, della Sepoltura e
della Risurrezione di Cristo. Nella mattinata Giovanni
Paolo II vi ha celebrato la Santa Messa, dopo aver incon-

trato il Gran Muftì nel piazzale della Moschea e dopo
aver compiuto una significativa visita al Muro Occidenta-
le. «All'alba di un nuovo millennio — ha esortato all'ome-
lia —, i cristiani possono e devono guardare al futuro con
salda fiducia nella potenza gloriosa del Risorto di fare
nuove tutte le cose».

Poi, nel pomeriggio, prima di lasciare Gerusalemme,
l'intensa, interiore sosta di preghiera presso il Calvario.
Per lunghi minuti il Papa si è fermato in orante raccogli-
mento nel luogo dove duemila anni fa fu piantata quella
Croce divenuta segno di salvezza per l'intera umanità.

NOSTRE INFORMAZIONI
In data 25 marzo il Santo

Padre ha accettato la rinun-
cia al governo pastorale della
Diocesi di Montepulciano-
Chiusi-Pienza (Italia) presen-
tata da Sua Eccellenza Reve-
rendissima Monsignor Alber-

to Giglioli, in conformità al
can. 401 § 1 del Codice di Di-
ritto Canonico.

. .

Provvista di Chiesa
Il Santo Padre ha nomina-

to Vescovo di Montepulcia-
no-Chiusi-Pienza (Italia) il
Reverendo Padre Rodolfo
Cetoloni, O.F.M., finora
Guardiano del Convento di
Fiesole (Italia).

Il Santo Padre ha nomina-
to Nunzio Apostolico in Ve-
nezuela Sua Eccellenza Reve-
rendissima Monsignor André
Dupuy, Arcivescovo titolare
di Selsea, finora Nunzio Apo-
stolico in Ghana e Togo.

Nella seconda parte del giornale, da pa-
gina 11 a 18, i notiziari internazionale e ita-
liano, la cronaca di Roma, la pagina cultu-
rale e l'informazione sulla vita della comu-
nità ecclesiale.
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Giovanni Paolo II insieme con oltre due milioni di giovani, «mia gioia e mia corona»,
conclude la XV Giornata Mondiale della Gioventù nell'Anno del Grande Giubileo

Il Santo Padre ha ricevuto oggi in udienza Sua
Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Ca-
millo Ruini, Suo Vicario Generale per la Diocesi
di Roma e Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana, con Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo titolare di Vit-
toriana, Vicegerente di Roma e Presidente del Co-
mitato Italiano per la XV Giornata Mondiale della
Gioventù, e con i membri del medesimo Comitato
Italiano.

NOSTRE INFORMAZIONI

Lettera del Papa al Vescovo
di Rimini per il XXII Meeting

per l'Amicizia tra i Popoli
Pagina 15

Messaggio del Santo Padre
al popolo ungherese
per le celebrazioni

del Millennio di santo Stefano
«La fedeltà al cristianesimo porti gli ungheresi a

coltivare�i�valori�del�rispetto�reciproco�e�della�solidarie-
tà�che hanno nella dignità della persona umana il loro
indistruttibile�fondamento».�Lo scrive Giovanni Paolo II
nel Messaggio indirizzato al popolo magiaro in occa-
sione delle celebrazioni del Millennio di santo Stefa-
no. Le celebrazioni sono presiedute dal Legato Ponti-
ficio, Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato.

Pagine 16 e 17

DAL MONDO

Russia: tutti morti i 118 membri
dell'equipaggio del «Kursk»

Servizio a pagina 13

La grande Veglia
a Tor Vergata

Pagine 3, 4 e 5

La Santa Messa conclusiva
della GMG2000

Pagine 6/7, 8, 9 e 10

Se sarete quello che dovete essere
metterete fuoco in tutto il mondo!

«Se sarete quello che dovete essere, metterete
fuoco in tutto il mondo!». Parafrasando le parole
di santa Caterina da Siena, Giovanni Paolo II si
rivolge agli oltre due milioni di giovani che lo
ascoltano in silenzio, raccolti nella grande spia-
nata di Tor Vergata domenica 20 agosto, durante
la solenne Celebrazione Eucaristica a conclusio-
ne della XV Giornata Mondiale della Gioventù. E
parla loro di «fuoco». Fuoco interiore, spirituale.
Fuoco che accende di vita, di futuro i passi stan-
chi e distratti dell'umanità del nostro tempo. Fuo-
co che per un cristiano vuol dire anzitutto fede.
Fede accettata, vissuta, testimoniata. Fuoco che
vuol dire un supplemento d'anima per il mondo.
Vuol dire restituire alla società — in tutte le sue

dimensioni — i palpiti vitali dell'amore che si fa
condivisione, solidarietà, servizio.

Giovanni Paolo II chiama le nuove generazioni
ad essere l'anima di una nuova terra. A vivere in
maniera personale e comunitaria questa eccezio-
nale chiamata. Nella famiglia, tra gli amici, nello
studio e nel lavoro, nel riposo e nello svago. Ma
anche «nell'ora del dolore», attraverso «le prove
più dure».

Lo sguardo del Papa verso la moltitudine di
Tor Vergata è sorridente, fiducioso, incoraggian-
te. «Tornando a casa — esorta — non disperde-
tevi». «Voi — aggiunge — porterete l'annuncio di
Cristo nel nuovo millennio». «Guardo con fiducia
— confida — a questa nuova umanità... Guardo
a questa Chiesa perennemente ringiovanita dallo

Spirito di Cristo... Guardo verso il futuro». Ai gio-
vani del mondo si rivolge come un padre: li chia-
ma «mia gioia e mia corona». «A tutti chiedo —
è la consegna lasciata loro all'Angelus — di non
disperdere quel ricco patrimonio di bene che il
lavoro comune ha prodotto».

Bisogna riconoscerlo: tutti — dalla gente co-
mune ai mass-media, dai cronisti agli editorialisti
— sono rimasti scossi dinanzi a questa manife-
stazione di fede che si pone, lo abbiamo già
scritto, come una cesura tra la fine del Millennio
e l'aurora di una nuova era. La maggior parte di
coloro�che�ne hanno parlato sembrano aver intra-
visto i primi bagliori di questa aurora. Non è
mancata, tuttavia,�qualche�voce discordante che
con supponenza vorrebbe salire in cattedra per

dare lezioni sul «come» testimoniare la fede.
Qualche voce che esprime disagio nel vedere
due milioni di giovani�manifestare�tutti�insie-
me�il�proprio�credo.

Ma a nessuno — credenti o non credenti — è
lecito trasformare un evento di tale portata in un
argomento di dissertazioni pseudoculturali. Que-
sto è soltanto il momento di una riflessione da
condurre con profonda serietà e con autentica
onestà intellettuale.

Noi che abbiamo visto possiamo testimoniarlo:
gli oltre due milioni di giovani protagonisti di
questa straordinaria manifestazione interpellano
e inquietano tutti. Intanto, con la loro fede sem-
plice, gioiosa, «contagiosa», hanno davvero dato
inizio al terzo millennio.

«...Desidero annunciare che il prossimo
Incontro Mondiale dei Giovani avrà luogo a Toronto

in Canada nell'estate del Duemiladue...»
(Giovanni Paolo II, Angelus Domini a conclusione della XV Giornata Mondiale della Gioventù, 20 agosto 2000)
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IL MESSAGGIO «URBI ET ORBI» DI GIOVANNI PAOLO II PER LA PASQUA 2003
ANNO DEL ROSARIO, VENTICINQUESIMO DI PONTIFICATO

Pace in Iraq!
Pace in Terra Santa!

Pace nei Paesi dove guerre dimenticate
e conflitti striscianti provocano

morti e feriti tra il silenzio e l'oblio

PACE

ANNO DEL ROSARIO

Regina Caeli, laetare, Alleluia! Del gaudio pasquale
gioisce particolarmente Maria, la Madre di Cristo, che con Lui

ha condiviso la dura prova della passione.
Sia Maria a rendere sempre più viva la nostra fede nella risurrezione

del Signore e a guidarci nell'impegno di testimoniare il lieto e fondamentale
messaggio della Pasqua agli uomini e alle donne del terzo millennio.

(Giovanni Paolo II, Regina Caeli, lunedì 21 aprile)

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

’’’’’’’’’’’’’’’’’’

NOSTRE INFORMAZIONI
Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pa-

storale della Diocesi di Huacho (Perú), presentata da
Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Lorenzo
León Alvarado, O. de M., in conformità al canone 401,
§ 1 del Codice di Diritto Canonico.

Nelle pagine 4, 5 e 6/7 le celebrazioni presiedute da Giovanni Paolo II - In ultima una foto del Papa durante la Messa di Pasqua

La Notificazione dell'Ufficio delle Celebrazioni
Liturgiche del Sommo Pontefice per la Cappella
Papale per la beatificazione dei servi di Dio
Giacomo Alberione, Marco d'Aviano, Maria Cri-
stina Brando, Eugenia Ravasco, Maria Domeni-
ca Mantovani, Giulia Salzano che sarà presie-
duta da Giovanni Paolo II domenica 27 aprile.

Pagina 4
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Oggi, sabato 2 aprile, alle ore 21.37

il Signore ha chiamato a Sé

IL SANTO PADRE

GIOVANNI PAOLO II

Ci hai lasciati, Padre Santo.
Ti sei consumato per noi.

In quest'ora — per Te gloriosa, per noi
dolente — ci sentiamo abbandonati.

Ma Tu prendici per mano e guidaci
con quella Tua Mano che in questi mesi

si è fatta in Te anche parola.
Grazie, Padre Santo! m. a.
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Un'imponente
testimonianza di affetto

verso l'amato Padre
Servizi di Gianfranco Grieco

Giampaolo Mattei
Gaetano Vallini e Marco Bellizi

Pagine 2 e 3

L'omelia del Card. Joseph Ratzinger
Decano del Collegio Cardinalizio
durante la solenne Celebrazione
presieduta in Piazza San Pietro

Pagina 3

Il «Rogito» per il pio transito
di Giovanni Paolo II

I riti della deposizione nella bara
e della tumulazione

Servizi di Gianfranco Grieco

Pagine 4 e 5

GRAZIE!GRAZIE!

La solenne Messa Esequiale in Piazza San Pietro
Un evento senza precedenti: l'omaggio di tutta la Città

e di tutto il mondo a Giovanni Paolo II il Grande
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Canonizzazione
p ro g r a m m a t i c a

Un avvenimento senza precedenti
che ha interessato moltissime per-
sone, non solo cattoliche, e che
certo passerà alla storia: questo è
stata la canonizzazione di Angelo
Giuseppe Roncalli e di Karol
Wo j t y ła. Mai infatti un vescovo di
Roma aveva proclamato simulta-
neamente la santità di due suoi
predecessori, figure entrambe mol-
to popolari e vicine nel tempo: so-
lo nove anni sono trascorsi dalla
morte di Giovanni Paolo II e cin-
quantuno da quella di Giovanni
XXIII. E vi è stata un’altra circo-
stanza eccezionale: Francesco ha
invitato alla sobria e solenne litur-
gia Benedetto XVI, che vi ha preso
parte con naturale semplicità, cir-
condato visibilmente dall’affetto e
dalla riconoscenza di tanti e ab-
bracciato con tenerezza dal suo
s u c c e s s o re .

Così già alla vigilia si era diffu-
so nei media l’annuncio del “gior-
no dei quattro Papi”. Sintesi senza
dubbio efficace, ma che non rac-
chiude l’essenziale: la comprensio-
ne e la lettura della santità di due
figure che sono ora, anche formal-
mente, venerate nella Chiesa e in
questo modo ancor più ricono-
sciute al di fuori dei suoi confini
visibili. L’esemplarità cristiana di
questi due sacerdoti, vescovi e Pa-
pi — in questo modo ne ha con-
densato le vite il loro successore —
è stata infatti colta nel suo nucleo
più profondo dal sentimento dei
fedeli. Al di là della stessa riso-
nanza, senza dubbio eccezionale,
di un avvenimento che interpella
comunque tutti.

Certo, nella vita esemplare dei
testimoni di Cristo sta sempre il
senso autentico di ogni proclama-
zione formale di santità, ma la ca-
nonizzazione di figure così note e
amate appare oggi programmatica.
A indicarlo è stato il loro succes-
sore Francesco con una meditazio-
ne sulle letture bibliche di cui ha
impressionato la spoglia essenzia-
lità. Come l’apostolo Tommaso,
«quell’uomo sincero», i due nuovi
santi che intercedono per la Chie-
sa e per il mondo hanno saputo
riconoscere nelle piaghe di Cristo
risorto — ha detto il Papa — «il se-
gno permanente dell’amore di Dio
per noi». E sono stati uomini di
coraggio, che hanno dato testimo-
nianza della bontà e della miseri-
cordia di Dio.

Roncalli e Wojtyła, figure sim-
bolicamente unite dal concilio,
hanno attraversato la contempora-
neità e vissuto da cristiani le tra-
gedie di un tempo tremendo: le
inutili stragi delle guerre mondia-
li, l’empia disumanità dei totalita-
rismi nazista e comunista, le tene-
bre atroci della shoah, sino ai fon-
damentalismi e alla globalizzazio-
ne del materialismo pratico nei
primi anni del nuovo secolo. Per
questo sono oggi riconosciuti santi
due uomini dai quali traspariva la
fede in Dio. Nella docilità allo
Spirito Giovanni XXIII, nel servi-
zio alla famiglia come nucleo ine-
liminabile dell’umanità Giovanni
Paolo II, secondo la visione essen-
ziale in cui Francesco ha sintetiz-
zato l’eredità che i due Papi han-
no lasciato.

g. m .v.

Papa Francesco canonizza Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

Santi della misericordia
«Uomini coraggiosi» che «hanno dato testi-
monianza alla Chiesa e al mondo della bontà
di Dio, della sua misericordia». Così Papa
Francesco ha definito Giovanni XXIII e Gio-
vanni Paolo II presiedendone la canonizzazio-
ne nella mattina di domenica 27 aprile in piaz-
za San Pietro. Un evento eccezionale, vissuto
con intensità e coinvolgimento non solo dal
milione di pellegrini giunti a Roma ma anche

dagli oltre due miliardi di persone raggiunte
in ogni angolo della terra dalla mondovisione.
E non poteva certo essere diversamente consi-
derando la statura dei due Pontefici, accomu-
nati dall’intento di «ripristinare e aggiornare
la Chiesa secondo la sua fisionomia origina-
ria» — come ha ricordato il Papa all’omelia —
e di favorire il nuovo incontro dell’uomo con
Cristo. E a impreziosire la straordinarietà di

questa festa della fede l’abbraccio di Francesco
con Benedetto XVI, il quale ha concelebrato la
messa per la canonizzazione.

Durante l’omelia, ascoltata in raccolto silen-
zio da almeno ottocentomila persone riunite
in piazza San Pietro e lungo tutta via della
Conciliazione, il Pontefice ha voluto sottoli-
neare che «San Giovanni XXIII e san Giovanni
Paolo II hanno avuto il coraggio di guardare
le ferite di Gesù, di toccare le sue mani piaga-
te e il suo costato trafitto. Non hanno avuto
vergogna della carne di Cristo, non si sono
scandalizzati di lui, della sua croce; non han-
no avuto vergogna della carne del fratello,
perché in ogni persona sofferente vedevano
Gesù. Sono stati due uomini coraggiosi, pieni
della p a r re s i a dello Spirito Santo, e hanno da-
to testimonianza alla Chiesa e al mondo della
bontà di Dio, della sua misericordia».

Il Papa ha descritto i suoi predecessori co-
me sacerdoti, vescovi e papi del XX secolo, del
quale hanno conosciuto le tragedie «ma non
ne sono stati sopraffatti». Questo perché in lo-
ro era più forte Dio e «la fede in Gesù Cri-
sto». Ma soprattutto perché «più forte in loro
era la misericordia di Dio».

Di Giovanni XXIII Francesco ha parlato co-
me del «Papa della docilità allo Spirito San-
to». Di Giovanni Paolo II ha invece evidenzia-
to l’amore per la famiglia. «Mi piace sottoli-
nearlo mentre stiamo vivendo un cammino si-
nodale sulla famiglia e con le famiglie» ha
spiegato.

Al Regina caeli il Papa ha ringraziato quan-
ti hanno collaborato alla riuscita della grande
«festa della fede».
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Paolo VI, il concilio
e l’apertura del dialogo con gli ebrei

Il pioniere
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Videomessaggio di Papa Bergoglio ai giovani argentini

Avanti per incontrare Gesù
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Il Santo Padre ha ricevuto questa matti-
na in udienza, nello studio dell’Aula
Paolo VI, le Loro Maestà il Re Juan Car-
los I di Borbone e la Regina Sofia, Reali
di Spagna, e Seguito.

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia
all’ufficio di Ausiliare dell’Arcidiocesi di
Dhaka (Bangladesh), presentata da Sua
Eccellenza Reverendissima Monsignor
Theotonius Gomes, C.S.C., Vescovo tito-
lare di Zucchabar, in conformità ai cano-
ni 411 e 401 § 1 del Codice di Diritto Ca-
nonico.

NOSTRE
INFORMAZIONI

Incontro con il Consiglio
di cardinali

Ha avuto inizio nella mattina di lunedì 28 aprile la quarta riu-
nione di Papa Francesco con il Consiglio di cardinali, da lui
voluto per aiutarlo nel governo della Chiesa universale e per
studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica
Pastor bonus sulla Curia Romana. Gli incontri proseguono fino
a mercoledì 30.


