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Agenzia Stampa - edizione speciale 

APERTURA DELL’INCHIESTA DIOCESANA 
PER LA CANONIZZAZIONE DEL SERVO DI DIO 

GIOVANNI PAOLO II, PAPA KAROL WOJTYLA (I) 
 

Martedì 28 giugno, vigilia della Solennità dei Santi Apostoli Pietro e 
Paolo, alle ore 19 nella Patriarcale Basilica di S. Giovanni in Laterano, 
Cattedrale di Roma, si è svolta la sessione di apertura dell'Inchiesta dio-
cesana sulla vita, le virtù e la fama di santità del servo di Dio Giovanni 
Paolo II, il Pontefice Karol Wojtyla, Sommo Pontefice, morto lo scorso 
2 aprile.  
Ecco le riflessione conclusiva del Cardinale Vicario Camillo Ruini: 
“Lo scorso 13 maggio, nel giorno della Vergine di Fatima, il Santo Pa-
dre Benedetto XVI in questa Basilica Lateranense, al termine del suo 
primo discorso al clero romano, annunciava di avere concesso la di-
spensa dal tempo di cinque anni di attesa dopo la morte del Servo di 
Dio Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła) e che pertanto la Causa di Bea-
tificazione e Canonizzazione del medesimo Servo di Dio poteva avere 
inizio subito. Erano trascorsi soltanto 41 giorni dalla morte di Giovan-
ni Paolo II e ricorreva il 24° anniversario dell’attentato compiuto con-
tro di Lui in Piazza San Pietro, il 13 maggio 1981. 
Nella certezza di interpretare il vostro unanime sentimento, desidero 
rinnovare al Santo Padre Benedetto XVI l’espressione della vivissima 
gratitudine della Diocesi di Roma, di quella di Cracovia e del mondo 
intero per questa decisione, con la quale Egli ha accolto l’istanza di un 
grandissimo numero di Padri Cardinali, fattisi voce della corale e ar-
dente supplica levatasi dal popolo di Dio nei giorni indimenticabili del-
la morte e delle esequie di Giovanni Paolo II. 
Ogni parola che io possa ora aggiungere, come sempre avviene al ter-
mine della sessione di apertura dell’Inchiesta diocesana sulla vita, le 
virtù e la fama di santità di un Servo di Dio, per illustrare la figura di 
Giovanni Paolo II e motivare l’apertura della sua Causa di Beatifica-
zione e Canonizzazione, per un verso appare superflua, essendo tanto 
grande e universale la conoscenza di Lui e tanto profondo e unanime il 
convincimento della sua santità. Ciò che sto per dire nasce però dal 
mio cuore e confido possa trovare felice corrispondenza nel cuore di 
ciascuno di voi. 
Karol Józef Wojtyła è nato a Wadowice il 18 maggio 1920, da Karol e 
da Emilia Kaczorowska, genitori profondamente cattolici, ed è stato 
battezzato il 20 giugno dello stesso anno nella chiesa parrocchiale di 
Wadowice. La Polonia aveva da poco ritrovato la sua unità e indipen-
denza e soltanto due mesi dopo, il 16 e 17 agosto, seppe vittoriosamente 
difenderla, per sé e per l’Europa, respingendo l’invasione dell’Armata 
Rossa nella battaglia detta “il miracolo della Vistola”.  

(- segue) 

KAROL WOJTYLA - III 
 

Il Santo Padre ha celebrato 147 
cerimonie di beatificazione - 
nelle quali ha proclamato 1338 
beati - e 51 canonizzazioni per 
un totale di 482 santi. 
Il defunto Papa ha tenuto 9 con-
cistori, in cui ha creato 231 (+ 1 
in pectore) Cardinali, ha presie-
duto anche sei riunioni plenarie 
del Collegio Cardinalizio .Dal 
1978, ha convocato 15 assem-
blee del Sinodo dei Vescovi : 6 
generali ordinarie (1980, 1983, 
1987, 1990; 1994 e 2001), 1 as-
semblea generale straordinaria 
(1985) e 8 assemblee speciali 
(1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 
1998 [2] e 1999). 
Nessun Pontefice ha incontrato 
tante persone come Giovanni 
Paolo II: alle Udienze Generali 
del mercoledì (oltre 1160) hanno 
partecipato oltre 17,6 milioni 
pellegrini, senza contare tutte le 
altre udienze speciali e le ceri-
monie religiose (più di 8 milioni 
di pellegrini solo nel corso del 
Grande Giubileo del 2000), non-
ché i milioni di fedeli incontrati 
nel corso delle visite pastorali in 
Italia e nel mondo; numerose 
anche le personalità governative 
ricevute in udienza: basti ricor-
dare le 38 visite ufficiali e le al-
tre 738 udienze o incontri con 
Capi di Stato, come pure le 246 
udienze e incontri con Capi di 
Governo. 
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