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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 (X) 
 

Riflessione conclusiva del Cardinale Vicario Camillo Ruini: 
“Perciò i giorni delle sue esequie sono diventati, per Roma e per il 
mondo, giorni di straordinaria unità, di riconciliazione, di apertura 
dell’anima a Dio. 
L’allora Cardinale Joseph Ratzinger ha incentrato la sua omelia, alla 
Messa esequiale di venerdì 8 aprile in Piazza San Pietro, sulla parola 
“seguimi”, che Gesù risorto ha rivolto a Pietro quando lo incaricava di 
pascere il suo gregge (cfr Gv 21,15-23), individuando nella sequela di 
Cristo la sintesi dell’esistenza di Karol Wojtyła, Giovanni Paolo II, per 
poi concludere: “Possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa sta 
adesso alla finestra della casa del Padre, ci vede e ci benedice”. Sì, 
questa è anche la nostra certezza e perciò chiediamo al Signore, con 
tutto il cuore, che la Causa di Beatificazione e Canonizzazione che que-
sta sera ha inizio possa giungere molto presto al suo coronamento. Le 
tante testimonianze che continuamente ci giungono riguardo alla santi-
tà di vita del compianto Pontefice e alle grazie impetrate attraverso di 
lui confermano questa nostra preghiera. 
Termino dicendo, come italiano, un grandissimo e specifico grazie a 
Giovanni Paolo II per l’amore e la sollecitudine che egli ha avuto non 
solo per Roma ma per tutta la sua “seconda Patria”, l’Italia, e ringra-
ziando dal profondo del mio animo la Chiesa sorella di Cracovia e tutta 
l’amata Nazione polacca, nelle quali Karol Wojtyła ha ricevuto la vita, 
la fede e la sua mirabile ricchezza cristiana e umana, per essere così 
donato a Roma e al mondo intero”. 

LIBRETTO 
 

Primi Vespri della solennità 
dei SS. Apostoli Pietro e Paolo 
 
Preghiera del Signore 
L’assemblea, in canto: 
 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quoti-
diano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 
 
Orazione 
Il Cardinale Vicario: 
 
Signore, Dio nostro, 
che con la predicazione dei santi 
apostoli Pietro e Paolo 
hai dato alla Chiesa le primizie 
della fede cristiana, 
per loro intercessione vieni in 
nostro aiuto 
e guidaci nel cammino della sal-
vezza eterna. 
Per il nostro Signore Gesù Cri-
sto, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
 
R. Amen. 
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