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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A 4 ANNI DAL RICHIAMO A DIO DI S.S. GIOVANNI PAOLO II 
Alle 21.37 del 2 aprile di quattro an-
ni fa S.S. Giovanni Paolo II era chia-
mato alla Casa del Padre.  
A quel triste annuncio, i tanti fedeli 
radunatisi sotto il Palazzo Apostoli-
co per testimoniare la propria vici-
nanza alla sofferenza del Papa si 
strinsero nel silenzio di una preghie-
ra corale. Il ricordo di quella notte 
rieccheggerà nelle navate della Basi-
lica Vaticana, giovedì 2 aprile, in 
occasione della solenne liturgia eu-
caristica che il Santo Padre Benedet-
to XVI celebrerà in suffragio del suo 
amato predecessore insieme ai gio-
vani di Roma. Al termine della S. 
Messa, il Papa scenderà insieme a 
sei di loro nelle Grotte Vaticane e 
sosterà in preghiera davanti alla tom-
ba del Papa polacco. 
La celebrazione inizierà alle ore 18 
(con ingresso dalle 16.30).  
Al termine, i giovani i andranno nel-
la chiesa di Sant’Agnese in Agone a 
piazza Navona per una veglia.  
Dalle ore 21 i giovani pregheranno il 
Rosario, meditando i misteri della 

Luce introdotti dal Servo di Dio Giovanni Paolo II, e adoreranno il Santissimo. I testi guida saranno tratti 
dai discorsi tenuti da Papa Wojtyla nella Giornata mondiale della gioventù del Gran Giubileo del 2000 a 
Tor Vergata. 
I tanti partecipanti alla S. Messa, presieduta da S.S. Benedetto XVI, troveranno sulle sedie il Messaggio 
per la XXIV GMG che verrà celebrata a livello diocesano il 5 aprile, Domenica delle Palme, dal Pontefi-
ce in piazza San Pietro (ore 9.30). La tradizionale ricorrenza aprirà ufficialmente il cammino di prepara-
zione a Madrid 2011, sul tema Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede. La Croce della GMG passerà 
dalle mani dei giovani di Sydney a quelle dei madrileni, presenti con una folta rappresentanza. 
Nel messaggio intitolato Abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente, il Santo Padre invita i ragazzi 
a essere testimoni della speranza per i propri coetanei. Non di una "speranza qualsiasi bensì di una spe-
ranza salda e affidabile. Questa speranza può essere solo Dio, che abbraccia l’universo e che può pro-
porci e donarci ciò che, da soli, non possiamo raggiungere”. In un brano successivo del messaggio, il 
Santo Padre chiede espressamente ai giovani di “contribuire a formare comunità cristiane impregnate di 
amore”, di fare “scelte che manifestino la fede”, di non cedere “alla logica dell’interesse egoistico”.  
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