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DAL VATICANO ALLA POLONIA 
Oggi, in occasione della tradizio-
nale Udienza generale, il Santo 
Padre benedirà il mosaico raffigu-
rante Giovanni Paolo II, realizzato 
nello Studio del Mosaico Vaticano.  
Si tratta del primo (dopo il tradi-
zionale tondo a mosaico con l'effi-
ge del Pontefice posto nella Basili-
ca di San Paolo fuori le Mura) ri-
tratto in mosaico del Servo di Dio 
realizzato nel prestigioso laborato-
rio vaticano, nato nel XVI secolo, 
che si dedica alla conservazione e 
al restauro dei mosaici della Basili-
ca di San Pietro e la realizzazione 
di opere musive per la vendita al 
pubblico. Dalle dimensioni di 130-
x145 cm, e composto da 25.000 
elementi, il mosaico rappresenta il 
Papa nella preghiera e sarà collo-
cato sulla parete esterna della cap-
pella di San Carlo Borromeo nella 
Chiesa parrocchiale di Niepolomi-

cele, nell'arcidiocesi di Cracovia. La città, con la chiesa e il castello rea-
le, è stata eretta nel XIV sec. dal Re Casimiro il Grande (foto) e festeg-
gia il 650° anniversario della fondazione della chiesa. 
Niepolomice ha sempre avuto un legame speciale con Giovanni Paolo 
II, perché durante tutto il suo ministero episcopale il Papa polacco si è 
recato parecchie volte alla chiesa per pregare il suo santo patrono. Alla 
morte del Pontefice gli abitanti hanno affisso sulla parete della chiesa la 
foto del loro amato Papa, dove ininterrottamente continuano a posare 
fiori e lumini. Nel maggio 2007 è stata inoltrata da parte del parroco di 
Niepolomice, don Stanislaw Mika e del sindaco della città, Stanislaw 
Kracik, una richiesta al Cardinale Angelo Comastri, Presidente della 
Fabbrica di San Pietro, per realizzare un mosaico di Giovanni Paolo II 
nello Studio del Mosaico Vaticano. La richiesta è stata subito accettata 
e il Cardinale Comastri, che è anche Arciprete della Basilica Vaticana, 
ha supervisionato di persona l’esecuzione dei lavori nelle sue varie fasi. 
Durante uno degli incontri con i rappresentati di Niepolomice, il Porpo-
rato ha sottolineato che questo mosaico costituisce un dono prezioso 
non solo per la città di Niepolomice ma per tutta la Polonia. La solenne 
inaugurazione del mosaico avrà luogo il 2 ottobre, a Niepolomice, e sa-
rà presieduta dal Cardinale Stanislaw Dziwisz, attuale Arcivescovo di 
Cracovia, che fu segretario particolare del Papa per 39 anni. 
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IL CMI ADERISCE  
ALL’APPELLO DEL 
SERMIG DI TORINO 

 
Cari amici, 
la Georgia sta vivendo un grave 
stato di emergenza.  
Alle difficoltà che già la popola-
zione di Tbilisi viveva si sono 
aggiunte decine e decine di mi-
gliaia di profughi da sfamare, 
curare, accogliere. 
Da anni siamo in contatto diretto 
con la Caritas Georgia. Ci sen-
tiamo vicini agli amici georgiani 
con cui collaboriamo da tanto 
tempo nei progetti di sviluppo 
per il loro Paese. Stiamo racco-
gliendo aiuti per portare soccor-
so ai profughi che hanno dovuto 
scappare dalle proprie case e 
sono aiutati dalla Caritas. 
Raccogliamo offerte in denaro 
tramite c/c postale n° 29509106 
intestato "Sermig". La causale 
da specificare sul modulo del 
versamento è "Caritas Georgia - 
Emergenza guerra". Inoltre stia-
mo raccogliendo cibo a lunga 
conservazione (latte condensato, 
zucchero, riso, pasta, biscotti, 
scatolame vario),  prodotti igie-
nici per la persona e per gli am-
bienti (disinfettanti, saponi)  che 
invieremo al più presto. Il mate-
riale va recapitato presso l'Arse-
nale della Pace di Torino, in 
Piazza Borgo Dora n. 61. 
Apriamo la nostra generosità a 
questa nuova grave emergenza. 


