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

 

Martedì 28 giugno, vigilia della Solen-
nità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, 
alle ore 19 nella Patriarcale Basilica di 
San Giovanni in Laterano, Cattedrale di 
Roma, è stata aperta l'Inchiesta diocesa-
na sulla vita, le virtù e la fama di santità 
del Servo di Dio Giovanni Paolo II, il 
Pontefice Karol Wojtyla, Sommo Ponte-
fice, morto lo scorso 2 aprile. 
Il 13 maggio scorso, Papa Benedetto 
XVI annunciò, nel corso dell'incontro 
con il clero romano nella Basilica di San 
Giovanni in Laterano, l'apertura della 
causa di Beatificazione di Papa Giovan-
ni Paolo II, con la dispensa del tempo di 

cinque anni di attesa dopo la morte del Servo di Dio.  
Il Tribunale Diocesano di Roma è responsabile della prima fase del proces-
so: l'analisi della vita e degli scritti del Servo di Dio e le deposizione delle 
testimonianze. In caso di risultato positivo, la causa viene trasmessa alla 
Congregazione per le Cause dei Santi che, dopo un ulteriore esame della 
documentazione, procede all'analisi, con l'aiuto di medici ed esperti, dei 
favori straordinari che potrebbero essere miracoli.  
Dopo la certificazione di un miracolo, il Papa può disporre la Beatificazio-
ne. La pagina ufficiale web dedicata alla Causa di Beatificazione di Gio-
vanni Paolo II è: www.JohnPaulIIBeatification.org.  
Nel sito si trova anche la preghiera approvata dal Vicariato di Roma per 
implorare grazie per intercessione del Servo di Dio, il Sommo Pontefice 
Giovanni Paolo II. 

O Trinità Santa,  
ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa 

il Papa Giovanni Paolo II  
e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza della tua paternità,  

la gloria della Croce di Cristo e lo splendore dello Spirito d'amore.  
Egli, confidando totalmente nella tua infinita misericordia  

e nella materna intercessione di Maria,  
ci ha dato un'immagine viva di Gesù Buon Pastore,  

e ci ha indicato la santità come misura alta della vita cristiana ordinaria 
quale strada per raggiungere la comunione eterna con te.  

Concedici, per sua intercessione,  
secondo la tua volontà, la grazia che imploriamo,  

nella speranza che egli sia presto annoverato nel numero dei tuoi santi. 
Amen. 

KAROL WOJTYLA - II 
Il 13 gennaio 1964 il Vescovo 
titolare Karol Wojtyla fu nomi-
nato Arcivescovo di Cracovia da 
Paolo VI che lo creò Cardinale il 
26 giugno 1967. 
Partecipò al Concilio Vaticano II 
(1962-65) con un contributo im-
portante nell’elaborazione della 
costituzione Gaudium et spes. Il 
Cardinale Wojtyła prese parte 
anche alle 5 assemblee del Sino-
do dei Vescovi anteriori al suo 
Pontificato. 
Durante il suo Pontificato, Papa 
Giovanni Paolo II ha compiuto 
finora 146 visite pastorali in Ita-
lia e, come Vescovo di Roma, ha 
visitato 317 delle attuali 333 
parrocchie romane .  
I viaggi apostolici nel mondo - 
espressione della costante solle-
citudine pastorale del Successo-
re di Pietro per tutte le Chiese - 
sono stati 104. 
Tra i suoi documenti principali 
si annoverano 14 Encicliche, 15 
Esortazioni apostoliche , 11 Co-
stituzioni apostoliche e 45 Lette-
re apostoliche .  
Al Papa si ascrivono anche cin-
que libri : "Varcare la soglia del-
la speranza" (ottobre 1994); 
"Dono e mistero: nel cinquante-
simo anniversario del mio sacer-
dozio" (novembre 1996); "Trit-
tico romano", meditazioni in for-
ma di poesia (marzo 2003); 
"Alzatevi, andiamo!" (maggio 
2004) e "Memoria e Identi-
tà" (febbraio 2005). 
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