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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa - edizione speciale 

 

APERTURA DELL’INCHIESTA DIOCESANA 
PER LA CANONIZZAZIONE DEL SERVO DI DIO 
GIOVANNI PAOLO II, PAPA KAROL WOJTYLA 

 
Si aprirà martedì 28 giugno alle ore 
19, nella Basilica di San Giovanni in 
Laterano, l'inchiesta diocesana sulla 
vita, le virtù e la fama di santità del 
servo di Dio Giovanni Paolo II, il 
P o n t e f i c e  K a r o l  W o j t y l a 
(nell’immagine), morto lo scorso 2 
aprile.  
Grazie alla dispensa dai 5 anni d’atte-
sa dopo la morte, concessa da Papa 
Benedetto XVI dopo l'istanza presen-
tata dal Cardinale Ruini alla fine di 
aprile, inizierà così il cammino di Pa-
pa Wojtyla verso la gloria degli altari, 
proprio nella Cattedrale che, per quasi 
27 anni, lo ha visto esercitare il suo 

ministero di Vescovo di Roma.  
Si comincerà con la preghiera dei Primi Vespri della solennità dei Santi 
Apostoli Pietro e Paolo, Patroni di Roma, presieduta dal Cardinale Ca-
millo Ruini. Quindi, sempre all'interno della Basilica, quando Mons. 
Slawomir Oder esibirà davanti al Cardinale - Giudice Ordinario del Tri-
bunale diocesano - e agli altri componenti del Tribunale il mandato di 
procura rilasciatogli come Postulatore della causa e i documenti da lui 
raccolti, avrà inizio il processo "sulla vita e le virtù in specie, nonché 
sui miracoli in genere, del servo di Dio Giovanni Paolo II (al secolo 
Karol Wojtyla) Sommo Pontefice". Il primo atto sarà il giuramento che 
pronuncerà per primo il Cardinale Ruini, seguito dal Giudice Delegato 
Mons. Gianfranco Bella, dal Giudice Aggiunto Mons. Francesco Maria 
Tasciotti, dal Promotore di Giustizia don Giuseppe D'Alonzo e dai notai 
Giuseppe Gobbi, Francesco Allegrini e Marcello Terramani.  
Quindi, dopo aver prodotto la lista delle persone da interrogare, giurerà 
anche il Postulatore, e la sessione si concluderà con le indicazioni relati-
ve allo svolgimento delle prossime udienze, che si svolgeranno a porte 
chiuse.  
Concluso l'atto giuridico, tutti i presenti saranno invitati alla preghiera 
"per implorare grazie per l'intercessione del servo di Dio il Papa Gio-
vanni Paolo II", secondo il testo approvato dallo stesso Cardinale Ruini, 
che sarà diffuso martedì 28 giugno. (VIS) 
 

Tutti i fedeli della Diocesi sono invitati a partecipare:  
per l'accesso alla Basilica non è richiesto alcun tipo di biglietto.  

KAROL WOJTYLA - I 
Giovanni Paolo II fu il 264° Pa-
pa (263° Successore di Pietro).  
Karol Józef Wojtyła, eletto Papa 
il 16 ottobre 1978, nacque a Wa-
dowice, città a 50 km da Craco-
via, il 18 maggio 1920.  
A 9 anni ricevette la Prima Co-
munione e a 18 anni la Cresima.  
Nel 1938 s’iscrisse all’universi- 
tà Jagellónica di Cracovia.  Dal 
1942, sentendosi chiamato al 
sacerdozio, frequentò i corsi di 
formazione del seminario mag-
giore clandestino di Cracovia, 
diretto dal Cardinale Sapieha. 
Nel contempo, fu uno dei pro-
motori del "Teatro Rapsodico", 
anch’esso clandestino. 
Fu ordinato sacerdote a Cracovia 
il 1 novembre 1946, conseguì a 
Roma il dottorato in teologia 
(1948), ritornò in Polonia e fu 
coadiutore  nella parrocchia di 
Niegowić e poi in quella di San 
Floriano a Cracovia.  
Nel 1953 presentò all’Università 
cattolica di Lublino una tesi sul-
la possibilità di fondare un’etica 
cristiana a partire dal sistema 
etico di Max Scheler. Divenne 
professore di Teologia Morale 
ed Etica nel seminario maggiore 
di Cracovia e nella Facoltà di 
Teologia di Lublino. 
Il 4 luglio 1958, Papa Pio XII lo 
nominò Vescovo titolare di Om-
bi e Ausiliare di Cracovia. Rice-
vette l’ordinazione episcopale il 
28 settembre 1958 nella catte-
drale del Wawel (Cracovia).  
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