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COMMEMORAZIONE DELLA VISITA AL PARLAMENTO ITALIANO DEL 
SERVO DI DIO PAPA GIOVANNI PAOLO II 

 

Il 14 novembre 2005 ha avuto luogo una commemorazione 
della visita che Papa Giovanni Paolo II compì al Parlamento 
il 14 novembre 2002. Nel corso della cerimonia, è stata sco-
perta una lapide che ricorda l'incontro del Pontefice con i De-
putati e i Senatori italiani, sui quali, in quell'occasione, il Pa-
pa invocò la Benedizione divina. 
In occasione di questa commemorazione, il Santo Padre Be-
nedetto XVI ha indirizzato un Messaggio al Presidente della 
Camera dei Deputati, Onorevole Pier Ferdinando Casini, letto 
dall'Arcivescovo Leonardo Sandri, Sostituto per gli Affari 
Generali della Segreteria di Stato: 
"La visita del mio amato Predecessore al Parlamento italia-
no non aveva precedenti e poté realizzarsi con l'affermarsi di 
una visione serena delle relazioni fra Chiesa e Stato, nella 
consapevolezza - a cui fece cenno il Pontefice nella sua allo-
cuzione - degli “impulsi altamente positivi” che da tali rela-
zioni hanno tratto, nel corso del tempo, sia la Chiesa che la 
Nazione italiana. 
In questo felice anniversario non mi resta, pertanto, che au-
spicare che tale spirito di sincera e leale collaborazione si 
approfondisca sempre più. 
Nell'assicurare il costante 

impegno in tal senso della Santa Sede, vorrei ancora una volta ribadire 
che la Chiesa, in Italia e in ogni Paese, come pure nei diversi Consessi 
internazionali, non intende rivendicare per sé alcun privilegio, ma sol-
tanto avere la possibilità di adempiere la propria missione, nel rispetto 
della legittima laicità dello Stato.  
Questa, del resto, se bene intesa, non è in contrasto con il messaggio 
cristiano, ma piuttosto è ad esso debitrice, come ben sanno gli studiosi 
della storia delle civiltà". 
Il Santo Padre conclude il suo Messaggio chiedendo ai Membri del Par-

lamento italiano che anche in futuro 
continuino ad onorare la memoria di 
Papa Giovanni Paolo II "ispirandosi 
fattivamente ai suoi insegnamenti e 
promuovendo la formazione della 
persona umana, la cultura, la fami-
glia, la scuola, una piena e dignitosa 
occupazione, con una sollecita atten-
zione per i più deboli e per le antiche 
e nuove povertà". 
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