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pontificato”. E qual è questa “causa”? E’ la stessa che Giovanni Paolo II ha enun-
ciato nella sua prima Messa solenne in Piazza San Pietro, con le memorabili pa-
role: “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!”. Quello che 
il neo-eletto Papa chiedeva a tutti, egli stesso lo ha fatto per primo: ha aperto a 
Cristo la società, la cultura, i sistemi politici ed economici, invertendo con la for-
za di un gigante – forza che gli veniva da Dio – una tendenza che poteva sembra-
re irreversibile. E poi la sua testimonianza nella sofferenza: il Signore lo ha spo-
gliato pian piano di tutto, ma egli è rimasto sempre una “roccia”, come Cristo lo 
ha voluto. La sua profonda umiltà, radicata nell’intima unione con Cristo, gli ha 
permesso di continuare a guidare la Chiesa e a dare al mondo un messaggio an-
cora più eloquente proprio nel tempo in cui le forze fisiche gli venivano meno. 
Così egli ha realizzato in modo straordinario la vocazione di ogni sacerdote e 
vescovo: diventare un tutt’uno con quel Gesù, che quotidianamente riceve e 
offre nella Chiesa. 
 
 
Tutti: O Dio, mirabile nei tuoi santi, 
ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa 
il beato Giovanni Paolo II, papa, 
e per aver fatto risplendere in lui 
la tenerezza della tua paternità, 
la gloria della croce di Cristo 
e lo splendore dello Spirito di amore. 
Egli, confidando totalmente nella tua infinita misericordia 
e nella materna intercessione di Maria, 
ci ha dato un’immagine viva e penetrante 
di Gesù Buon Pastore 
e ci ha indicato la santità 
come misura alta della vita cristiana ordinaria 
e quale strada per raggiungere la comunione eterna con te. 
Ravviva in noi la memoria grata del suo insegnamento 
e donaci di imitare l’esempio 
della sua limpida e tenace testimonianza, 
perché nessuno, a qualunque popolo appartenga, 
chiuda il suo cuore alla grazia salvifica di Cristo, 
unico Redentore dell’uomo. Amen. 
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Beato Giovanni Paolo II 

Sac.: Nel nome del Padre… 
 
Dal libro del Levitico (Lv 19,2) 
 

Il Signore disse ancora a Mosè:  
"Parla a tutta la comunità degli Israeliti e ordina 
loro: Siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, 
sono santo.  
 
Introduzione del don 
 
 

Lett.:  Giovanni Paolo II ha vissuto desiderando. Ha desiderato essere pienamen-
te se stesso, ha desiderato essere pienamente “cristiano”, ha avuto la consape-
volezza che la sua vocazione lo chiamava a cose grandi, più grandi ancora del 
diventare il successore di Pietro, lo chiamava alla santità. 

 
Ascolto (Salmo 26) 
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza,  
di chi avrò paura?  
Il Signore è difesa della mia vita,  
di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce.  
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.  
Di te ha detto il mio cuore: "Cercate il suo volto";  
il tuo volto, Signore, io cerco.  

BEATO PERCHÉ HA DESIDERATO 
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Non nascondermi il tuo volto,  
non respingere con ira il tuo servo. Ascolta, Signore, la mia voce.  
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.  
Di te ha detto il mio cuore: "Cercate il suo volto";  
il tuo volto, Signore, io cerco.  
Non nascondermi il tuo volto,  
non respingere con ira il tuo servo.  
 
Dall’omelia di Benedetto XVI  
“Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!” (Gv 20,29). Nel Vangelo di 
oggi Gesù pronuncia questa beatitudine: la beatitudine della fede. Essa ci colpi-
sce in modo particolare, perché siamo riuniti proprio per celebrare una Beatifi-
cazione, e ancora di più perché oggi è stato proclamato Beato un Papa, un Suc-
cessore di Pietro, chiamato a confermare i fratelli nella fede. Giovanni Paolo II è 
beato per la sua fede, forte e generosa, apostolica. E subito ricordiamo 
quell’altra beatitudine: “Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né 
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli” (Mt 16,17). Che cosa 
ha rivelato il Padre celeste a Simone? Che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio viven-
te. Per questa fede Simone diventa “Pietro”, la roccia su cui Gesù può edificare 
la sua Chiesa. La beatitudine eterna di Giovanni Paolo II, che oggi la Chiesa ha la 
gioia di proclamare, sta tutta dentro queste parole di Cristo: “Beato sei tu, Simo-
ne” e “Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”. La beatitudine della 
fede, che anche Giovanni Paolo II ha ricevuto in dono da Dio Padre, per 
l’edificazione della Chiesa di Cristo. 

Lett.:  Giovanni Paolo II ci ha trasmesso la gioia di credere: 
una gioia che lui stesso riceveva dall’esempio di fede di Maria. 
Colei affidandosi a Dio ha reso la sua vita piena di grazia, pie-
na di gioia. 
 

Dall’omelia di Benedetto XVI  
“Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto” (Lc 1,45). La beatitudine della fede ha il 
suo modello in Maria, e tutti siamo lieti che la beatificazione 
di Giovanni Paolo II avvenga nel primo giorno del mese mariano, sotto lo sguar-
do materno di Colei che, con la sua fede, sostenne la fede degli Apostoli, e conti-
nuamente sostiene la fede dei loro successori, specialmente di quelli che sono 
chiamati a sedere sulla cattedra di Pietro. Maria non compare nei racconti della 
risurrezione di Cristo, ma la sua presenza è come nascosta ovunque: lei è la Ma-

BEATO PERCHÉ HA GIOITO 
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dre, a cui Gesù ha affidato ciascuno dei discepoli e l’intera comunità. In partico-
lare, notiamo che la presenza effettiva e materna di Maria viene registrata da 
san Giovanni e da san Luca nei contesti che precedono quelli del Vangelo odier-
no e della prima Lettura: nel racconto della morte di Gesù, dove Maria compare 
ai piedi della croce (cfr Gv 19,25); e all’inizio degli Atti degli Apostoli, che la pre-
sentano in mezzo ai discepoli riuniti in preghiera nel cenacolo (cfr At 1,14). 

Anche la seconda Lettura odierna ci parla della fede, ed è proprio san Pietro che 
scrive, pieno di entusiasmo spirituale, indicando ai neo-battezzati le ragioni della 
loro speranza e della loro gioia. Mi piace osservare che in questo passo, all’inizio 
della sua Prima Lettera, Pietro non si esprime in modo esortativo, ma indicativo; 
scrive, infatti: “Siete ricolmi di gioia” – e aggiunge: “Voi lo amate, pur senza aver-
lo visto e ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e 
gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede: la salvezza delle ani-
me” (1Pt 1,6.8-9). Tutto è all’indicativo, perché c’è una nuova realtà, generata 
dalla risurrezione di Cristo, una realtà accessibile alla fede. “Questo è stato fatto 
dal Signore - dice il Salmo (118,23) - una meraviglia ai nostri occhi”, gli occhi del-
la fede. 
 
Affidiamo a Maria il nostro cammino di fede recitando una decina del S. Rosario 

 
 VIDEO 

 
Dall’omelia di Benedetto XVI  
Nel suo Testamento il nuovo Beato scrisse: “Quando nel giorno 16 ottobre 1978 
il conclave dei cardinali scelse Giovanni Paolo II, il Primate della Polonia card. 
Stefan Wyszyński mi disse: «Il compito del nuovo papa sarà di introdurre la Chie-
sa nel Terzo Millennio»”. E aggiungeva: “Desidero ancora una volta esprimere 
gratitudine allo Spirito Santo per il grande dono del Concilio Vaticano II, al quale 
insieme con l’intera Chiesa – e soprattutto con l’intero episcopato – mi sento 
debitore. Sono convinto che ancora a lungo sarà dato alle nuove generazioni di 
attingere alle ricchezze che questo Concilio del XX secolo ci ha elargito. Come 
vescovo che ha partecipato all’evento conciliare dal primo all’ultimo giorno, de-
sidero affidare questo grande patrimonio a tutti coloro che sono e saranno in 
futuro chiamati a realizzarlo. Per parte mia ringrazio l’eterno Pastore che mi ha 
permesso di servire questa grandissima causa nel corso di tutti gli anni del mio 

BEATO PERCHÉ NON HA AVUTO PAURA 
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