
GIOVANNI PAOLO 2° 
Sabato 2 Aprile è morto ed è tornato ALLA CASA DEL 
PADRE:erano le ore 21,37. Il Santo Padre era grave : 
mercoledì 30 Marzo era apparso per l’ultima volta alla 
finastra a salutare la folla, ma non era riuscito a dire 
neppure una parola! La sua figura sofferente e i suoi gesto 
di saluto erano stati ugualmente preziosi. 
Il mondo intero si è fermato a questa tristissima notizia. 
Da allora piazza San Pietro, più che mai si è riempita di 
fedeli in preghiera con le lacrime al volto, ed è 
cominciato un pellegrinaggio che ha visto accorrere a 
Roma gente da tutto il mondo. 
La sua salma nei giorni seguenti è stata esposta prima 
nella Cappella Clementina e poi nella Basilica di San 
Pietro: un fiume impressionante di gente, con un numero 
grandissimo di giovani, i giovani del Papa, hanno visitato 
in preghiera la sua salma, fino ai funerali di venerdì 8 
Aprile. Oltre 20 Capi di stato da tutto il mondo, 
Rappresentanti di altre Religioni e oltre due milione 
mezzo di persone hanno invaso Roma per partecipare ai 
suoi funerali, o in Piazza San Pietro o davanti a grandi 
maxi schermi dislocati in 20 zone di Roma. Tutte le 
televisioni del mondo (meno quella cinese) hanno 
trasmesso la cronaca dei funerali di Giovanni Paolo II°. 
Dalle loro case tutte le persone hanno potuto seguire in 
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A GIOVANNI PAOLO II° 
“Nessuno ha un amore più grandeNessuno ha un amore più grande   
di questo: dare la vitadi questo: dare la vita   . . ". . "  Ha detto Gesù…. 
E tu hai veramente offerto al Signore la tua  vita. 

Il centro della tua esistenza era solo Dio. 
Per tutti sei stato un faro di speranza. 

Padre, ora sei in pace 
nella felicità eterna del Paradiso. 

La tristezza ha invaso i nostri cuori… 
Il mondo ora, ci sembra più povero 

e tu ci hai  preceduti là dove è la nostra Patria. 
…D a r e  l a  v i t a . . .D a r e  l a  v i t a . . .   

Tu l' hai data in abbondanza per tutti, 
per i poveri, per quelli ai quali nessuno pensa, 

per i più abbandonati, per gli emarginati, 
per coloro che hanno perso la speranza, 

per coloro che nessuno ama. 
Hai fatto sentire loro l'Amore del Padre, 

quell'amore senza confini, 
che dona tutto senza  mai chiedere nulla. 

C i  m a n c h i  t a n t o ,  P a d r e ,C i  m a n c h i  t a n t o ,  P a d r e ,  
però sappiamo che ora più che mai 

sei con noi, per indicarci la via da seguire, 
per dirci che vale veramente la pena 

di seguire Cristo. 
"" Amatev i  come io v i  ho amato. . . "Amatev i  come io v i  ho amato. . . "  

Tu lo hai compreso fino in fondo 
il comandamento di Gesù 

e Gli hai affidato completamente la tua vita. 
Egli, in te ha potuto compiere prodigi. 
R i m a n i  c o n  n o i ,  P a d r eR i m a n i  c o n  n o i ,  P a d r e , 

perchè si fa sera e noi abbiamo paura, 
abbiamo paura perchè il nostro cuore 

non è limpido e libero come il tuo. 
Rimani con noi quale lampada 

che ci indica la strada. 
Rimani con noi e donaci 

una scintilla del tuo amore 
Anche noi vogliamo, sul tuo esempio, 

vivere il Vangelo, come Gesù ci ha insegnato, 
con generosità, dolcezza e gioia 
in modo che ogni fratello e sorella 

possano capire che sono amati da Dio. 

 



preghiera   questo triste avvenimento e unirsi a coloro che, lasciato tutto, erano partiti per Roma. 

"Ci ha lasciati!". 
c’è dentro l'uomo". Solo lui lo sa!". Sono parole Sì, è 
vero, “ci ha lasciati”, ma egli rimane tra noi, nella nostra vita 
di ogni giorno a dirci e ridirci quanto disse il giorno della sua 
elezione il 16 ottobre del 1978: "Non abbiate paura! 
Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla sua 
salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi 
economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, 
di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa 
"cosa che ci accompagneranno sempre.  

Negli ultimi giorni la sua parola di Vicario di Gesù  
Cristo e Successore di Pietro è venuta a mancare, ma 

La salma di Giovanni Paolo II° 

  
ma egli ci ha parlato con la sua sofferenza e con la fortissima sua volontà di adempiere al suo mandato 
fino all’ultimo istante,  per indicarci ancora che la  salvezza è solo, in Cristo,  perché Lui è la Via, Lui è la 

Verità Lui è la Vita.   
LO STUPORE E LA GIOIA… 

In mezzo al dolore per la morte del Papa sono nati lo 
stupore e la gioia ,perché nella partecipazione milioni 
di  persone toccate da questo evento, si è visto il 
desiderio di..Dio! 
Il Signore ha "parlato, guardato ,accarezzato  e 
camminato "attraverso il Santo Padre nelle vie del 
mondo e la gente se n’è accorta ,ha sentito questa 
Presenza soprannaturale e potente ,una Presenza 
d’amore universale che accarezzava ogni cuore. 
Consciamente o  inconsciamente , tutti hanno 
"sentito" questa Presenza amorevole , questo 
contatto divino cosi diverso dalle presenze e dai 
contatti quotidiani , che pur presentano i segni del 
Signore e la sua Presenza! 
Nel Papa la presenza di Cristo era forte e chiara , una 
Presenza Autorevole, Profetica, da Grande Sacerdote. 
Certo non tutto è oro ciò che luccica... ma quello che 
si è potuto avvertire è il senso generale di 
riconoscimento al Papa. Finalmente le TV del mondo, 
per giorni e giorni, si sono riempite di religiosità, di 
parole  di amore, di Fede, si sono riempite di Cristo.   

GRAZIE  
GIOVANNI PAOLO II° 
CON TANTO AMORE 

 

Grazie per la forza della giovinezza, 
per il coraggio di sempre, 
per le parole forti e chiare. 
Per il Perdono e la Pace. 

Per la Fede, la Speranza, l'Amore. 
Grazie per il vigore del tuo passo 

irresistibile sempre, 
nella pienezza prima 
ed ancor più dopo  

nella sofferenza mai nascosta, 
offerta con amore dolcissimo. 

Grazie per il tuo sguardo indicibile:  
lo sguardo di Gesù. 

Grazie per la tua veste mossa dal vento  
era come il lembo del mantello di Gesù.. 

Grazie per la Luce del tuo volto, 
Grazie con tanto amore, 

perché Ti ho conosciuto ed amato ... 
Grazie per essere stato  

una immagina vivente di Gesù 

PREGHIERA  ALLO  SPIRITO  SANTO 
NELL’ATTESA DEL CONCLAVE…- 

O Spirito Santo Consolatore, 
ti preghiamo per l’avvenire della Chiesa di Dio: 

assisti il Collegio dei Cardinali che si riunirà 
per scegliere  il nuovo Successore di Pietro. 

Dona ai Cardinali che affronteranno la non facile 
fatica del Conclave il dono del Consiglio, affinché 

possano comprendere la Tua Volontà 
sulla nuova guida visibile della Chiesa. 

Dona loro Sapienza  e Intelletto e orientali 
nelle scelte del nuovo Successore di Pietro. 
Illumina   anche i  fedeli e  l’intera Comunità 
Ecclesiale perché tutti sappiamo accettare 

con gioia ed entusiasmo  il nuovo Vicario di Cristo 
senza riserve e pregiudizi; 

e aiutaci a saper accogliere il nuovo Papa 
guardando a lui come ad un dono 

della Provvidenza del Padre 
Scendi, o Spirito Santo, e illumina la tua Chiesa 
In questo momento così importante e delicato 

della sua vita affinché la storia possa proseguire 
il suo cammino, forte della Tua santa assistenza. 

Padre Nostro…. 



 


