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Il CMI a Roma 

 
Il CMI parteciperà, martedì 30 giugno alle ore 19, nel piazzale del Policlinico Gemelli di Roma, all’inau-
gurazione di una statua in ricordo di Papa Giovanni Paolo II. 
Il monumento, dedicato dall’Università Cattolica alla memoria del Servo di Dio, sarà benedetto dal Cardina-
le Stanislaw Dziwisz, per decenni segretario particolare del Pontefice. 
La statua, opera dello scultore toscano Stefano Pierotti che sarà presente all'evento, è intitolata “Non abbiate 
paura!”, la celebre espressione pronunciata dal Papa polacco il 16 ottobre 1978 durante il suo primo saluto ai 
fedeli radunati in piazza San Pietro, poi durante l’omelia della Messa di inizio pontificato sei giorni dopo. 
La scultura verrà collocata nel piazzale antistante l’ingresso principale del Policlinico Gemelli, dove Gio-
vanni Paolo II fu ricoverato 9 volte, dal 13 maggio 1981 (giorno dell’attentato in Piazza San Pietro) 
all’ultimo ricovero del marzo 2005, pochi giorni prima di tornare alla Casa del Padre.  
Su quel piazzale, Papa Wojtyła si affacciava dalla finestra dell’appartamento al decimo piano per recitare 
l’Angelus domenicale e benedire i fedeli. In una di quelle occasioni, durante il ricovero del 1996, definì il 
Policlinico Gemelli “Vaticano III", in quanto “casa” del Papa insieme ai Palazzi Apostolici di Roma e Castel 
Gandolfo. 
Dopo l'intervento introduttivo del Rettore dell’Università Cattolica, il Prof. Lorenzo Ornaghi, seguirà quello 
del Direttore Amministrativo, il Dott. Antonio Cicchetti. Quindi l’inaugurazione e la benedizione della statua 
da parte del Cardinale Dziwisz, Arcivescovo di Cracovia. Seguiranno gli interventi del Prof. Francesco Si-
sinni, Dirigente del Master in studi storico-artistici presso la LUMSA, già Direttore Generale del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, e del Prof. Francesco Buranelli, Segretario della Pontificia Commissione 
per i Beni Culturali della Chiesa e Ispettore della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, già Direttore 
dei Musei Vaticani. All’inaugurazione sarà presente anche il Sindaco di Roma.  
Durante la cerimonia, la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal Maestro Ten.Col. Massimo 
Martinelli, eseguirà alcuni brani che faranno da intermezzo anche agli interventi. La manifestazione si con-
cluderà alle 20 con il concerto della Banda dei Carabinieri. 
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