COMUNICATO STAMPA

SANTO SUBITO!
LA NUOVA APPLICAZIONE GRATUITA DEDICATA ALLA CANONIZZAZIONE DI
GIOVANNI PAOLO II

In occasione delle celebrazioni per la Canonizzazione di Papa Giovanni Paolo II, il prossimo 27 aprile
2014, l’Ufficio della Postulazione del Vicariato di Roma ha voluto creare una “App” disponibile
gratuitamente su Apple Store e su Google Play per consentire ai fedeli e ai pellegrini un accesso
digitale sia alle informazioni sugli eventi previsti, sia ad una serie di riflessioni spirituali tratte dal
grande insegnamento di Giovanni Paolo II.
L’Applicazione, “Santo Subito!”, è disponibile in inglese, spagnolo, italiano e polacco, ed ha
l’obiettivo di essere di supporto ai pellegrini nei giorni della Canonizzazione, e successivamente di
diventare un punto di riferimento per leggere la parola di Giovanni Paolo II.
La App Santo Subito! è articolata in diverse sezioni:
News. In questa sezione i fedeli possono essere aggiornati in tempo reale sugli avvenimenti, gli eventi e
le notizie in programma. In particolare qui è possibile leggere commenti, riflessioni notizie sulla
canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II.
Mappe. Consente di localizzare le chiese che ospiteranno le veglie di preghiera, animate in diverse
lingue, e le confessioni, chiese localizzate nel cuore di Roma.
Percorsi. Per comprendere e conoscere la figura di Giovanni Paolo II alla luce della santità. Miracoli,
Chiave di lettura, Virtù, con un’interessante riflessione del Teologo della Casa Pontificia Padre
Wojciech Giertych O.P., Encicliche, Vita di Karol, Testimonianze, con una raccolta di 26 lettere
significative indirizzate al Postulatore mons. Oder, Approfondimenti. Ogni contenuto è condivisibile
mediante FaceBook, Twitter e e-mail.
Liturgia Eventi. Il libretto liturgico: rito della canonizzazione e celebrazione eucaristica presieduti dal
Santo Padre Francesco.

Media. Video e materiali multimediali con testimonianze sul pontificato di Giovanni Paolo II
Frasi. I passi più salienti estrapolati dalla copiosa produzione letteraria del magistero di Papa Wojtyla
Twitter. I twit in tempo reale dell’account @Pontifex_it
Sostenitori. Una pagina dedicata ai sostenitori dell’evento.
Santo Subito! è stata realizzata grazie al generoso contributo di un gruppo di volontari, ed è stata
sviluppata dalla società Innexa, in sinergia con la società Hexcogito per i vari punti di contatto con il
sito dedicato all’evento della canonizzazione www.2papisanti.org . Gli approfondimenti sono a cura
dell’Ufficio della Postulazione del Vicariato di Roma e il copyright fotografico è di Grzegorz Galazka.

