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COMUNICATO STAMPA

CANONIZZAZIONE DI GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II:
MARTEDÌ 22 INCONTRO DIOCESANO PER I GIOVANI A SAN GIOVANNI IN LATERANO
A cinque giorni dalla Messa in piazza San Pietro, nella cattedrale di Roma, le testimonianze dei
postulatori delle due cause di canonizzazione, fr. GIOVANGIUSEPPE CALIFANO e monsignor
SLAWOMIR ODER. Seguirà una catechesi di don FABIO ROSINI, direttore del Servizio diocesano per
le vocazioni. Presiederà il vescovo ausiliare MATTEO ZUPPI. È il primo appuntamento diocesano
in preparazione all’evento.
Martedì 22 aprile, alle ore 20.30, la basilica di San Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma, ospiterà
il primo appuntamento promosso dalla Diocesi di Roma in preparazione alla canonizzazione di Giovanni
XXIII e Giovanni Paolo II. L’incontro, sotto il titolo “L’eredità dei santi”, è rivolto in particolare ai giovani
della città. Il titolo fa riferimento al versetto 18 del capitolo 1 della Lettera di san Paolo agli Efesini, di cui
sarà letto un brano.
Durante l’incontro, presieduto dal vescovo ausiliare per il settore Centro, MATTEO ZUPPI, offriranno
la loro testimonianza i postulatori delle due cause di canonizzazione, fr. GIOVANGIUSEPPE CALIFANO,
francescano dell’Ordine dei Frati Minori, per Papa Roncalli, e monsignor SLAWOMIR ODER per Papa
Wojtyla. Seguirà la catechesi di don FABIO ROSINI, direttore del Servizio diocesano per le vocazioni.
Venerdì 25 sono in programma due iniziative, promosse rispettivamente dalla pastorale universitaria
e da quella giovanile. Alle 15, presso la cappella San Tommaso d’Aquino dell’Università di Tor Vergata (via
Salamanca), è previsto l’incontro «Nuovo umanesimo in Giovanni Paolo II», seguito da una veglia
presieduta dal vescovo ausiliare Lorenzo Leuzzi. Alle 20.30, l’incontro con don Maurizio Mirilli, direttore
del Servizio diocesano per la pastorale giovanile, nella casa delle Pie Discepole del Divin Maestro (via
Portuense, 739).
Sabato 26, la notte di preghiera in vista della doppia canonizzazione: dalle 21 le chiese del centro
storico saranno aperte. In tredici chiese - ma è possibile che se ne aggiungano altre - sarà garantita
l’animazione liturgica organizzata, secondo uno schema elaborato dall’Ufficio liturgico del Vicariato, e sarà
possibile per i pellegrini pregare e confessarsi in diverse lingue.

I fotografi e gli operatori video, per partecipare all’incontro di San Giovanni in Laterano,
dovranno essere autorizzati dalla Sala Stampa della Santa Sede compilando il modulo di richiesta
di accreditamento, disponibile sul sito internet www.vatican.va. La richiesta, corredata dei
documenti d’identità degli operatori, dovrà essere inviata dalla direzione della testata
rappresentata all’indirizzo e-mail accreditamenti@pressva.va entro 48 ore dall’evento. Per ulteriori
informazioni contattare la Sala Stampa della Santa Sede: tel. (+39) 06698921, fax (+39) 066868810
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