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DISCORSO DEL SANTO PADRE DOPO LA PROIEZIONE DEL FILM 
“KAROL, UN UOMO DIVENTATO PAPA” - II 

  
Giovedì, 19 maggio 2005 

 
Nell’omelia di domenica scorsa ricordavo ai neo sacerdoti che 
“nulla può migliorare nel mondo se il male non è superato, e il 
male può essere superato solo con il perdono”.  
La comune e sincera condanna del nazismo, come del comuni-
smo ateo, sia per tutti un impegno a costruire sul perdono la 
riconciliazione e la pace. “Perdonare - ricordava ancora l’ama-
to Giovanni Paolo II - non significa dimenticare”, ed aggiunge-
va che “se la memoria è legge della storia, il perdono è potenza 
di Dio, potenza di Cristo che agisce nelle vicende degli uomi-
ni” (Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVII/2 [1994], p. 250).  
La pace è anzitutto dono di Dio, che fa germinare nel cuore di 
chi l’accoglie sentimenti di amore e di solidarietà.  
Auspico che, grazie anche alla testimonianza di Papa Giovanni 
Paolo II rievocata da questa significativa produzione cinemato-
grafica, si ravvivi in tutti il proposito di operare, ciascuno nel 
proprio campo 
e secondo le 
proprie possi-
bilità, a servi-
zio di una de-
cisa azione di 

pace in Europa e nel mondo intero.  
Affido gli auspici di pace che tutti portiamo nel cuore 
alla materna intercessione della Vergine Maria, partico-
larmente venerata in questo mese di maggio.  
Sia Lei, la Regina della pace, a confortare gli sforzi ge-
nerosi di quanti intendono impegnarsi nell’edificazione 
della pace vera sui saldi pilastri della verità, della giusti-
zia, della libertà e dell’amore.  
Con tali sentimenti, imparto a tutti la Benedizione Apo-
stolica. 
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