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Giovanni Paolo II «beato»,
una pagina di Facebook
ROMA. Giovanni Paolo II anche su

Facebook. Il progetto è di Radio
Vaticana e del Centro televisivo
vaticano – di concerto con il Pontificio
Consiglio delle comunicazioni sociali –
che, da ieri, hanno attivato sul social
network una pagina dedicata a papa
Wojtyla in vista della beatificazione.
«Abbiamo cercato un’ulteriore via, oltre
a quelle già disponibili, per permettere a
tutte le persone interessate di riprendere contatto con la
figura di Giovanni Paolo II anche attraverso immagini e parole
che sono state molto amate nel suo lunghissimo Pontificato»
spiega il direttore di Radio Vaticana e del Ctv, padre Federico
Lombardi. «Anche i social network – prosegue padre
Lombardi – si prestano ai messaggi del Santo Padre degli
ultimi anni, che hanno invitato ad un uso positivo di queste
nuove tecnologie; ci dicono che questa è una grande
occasione in cui far fruttare le potenzialità proprio per
rendere questa presenza che già c’è ancora più facilmente
attingibile tramite l’immagine e il suono». Gli interessati
possono digitare (www.facebook.com/vatican.johnpaul2).
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Roma: incontro
su papa Wojtyla
«comunicatore»

Antonelli: quello di
Chiara Lubich è
il carisma dell’unità

Uno spor

ROMA. Domani, alla
Libreria internazionale
Paolo VI di Roma alle
17.30, si terrà un incontro
con Sabina Caligiani,
autrice del libro
«Giovanni Paolo II, il Papa
che parlava alla gente» Paoline editoriale libri.
«Giovanni Paolo II –
scrivono gli organizzatori
dell’incontro– si è
imposto come grande
comunicatore,
dimostrando uno stile
sciolto, spontaneo, lontano
dalle forme classiche a cui
le istituzioni ci avevano
abituato». Coordina il
dibattito la scrittrice e
critica letteraria Neria De
Giovanni.

ROMA. «Il carisma di
Chiara Lubich è il carisma
della comunione e
dell’unità e quindi come
tale non può non essere
ideologico. Infatti il fine
del Movimento è quello
del dialogo a 360 gradi
all’interno della Chiesa
cattolica». Lo ha
affermato a Radio
Vaticana il cardinale Ennio
Antonelli, presidente del
Pontificio Consiglio per la
famiglia. Il porporato
domenica ha presieduto,
nella Basilica romana dei
Santi XII Apostoli, la
Messa di ringraziamento a
tre anni di distanza dalla
morte di Chiara Lubich
avvenuta a Rocca di Papa.

ROMA. Una scuola per
non per imparare questa
disciplina. Quanto per ap
invece, «la» disciplina. È q
sintesi la finalità della scu
pensiero «Uno sport pe
aperto all’Assoluto», che
via la scorsa settimana a
iniziativa dell’Ufficio nazi
pastorale del tempo libe
sport. La scuola avrà tre
questa prima parte, attra
incontri che si terranno
cadenza mensile (fino a g
da settembre a novembr
approfondito il modello
delineato negli Orientam
pastorali della Cei per il
2010-2020 e nel Rappor
«La sfida educativa» del
per il Progetto culturale
seconda fase verrà pubb
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«Opporsi al peccato,
salvare il peccatore»
Il tempo quaresimale
e Dio di fronte al male
morale, temi al centro
dell’Angelus del Papa
Sulla prima domenica di Quaresima la riflessione
del
Papa prima
dell’Angelus. Al termine, la comCopyright
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mossa vicinanza al Giappone vittima del terremoto (ne parliamo in un’altra parte del nostro giornale) e il saluto ai pellegrini italiani. In particolare Be-

ESERCIZI SPIRITUALI

Padre Léthel: «Attraverso i santi risplende la luce di Cristo»
Il Papa e la Curia Romana ieri sono stati impegnati nella seconda giornata di
esercizi spirituali della Quaresima. Le meditazioni – proposte da padre
François-Marie Léthel, carmelitano scalzo e docente alla Pontificia Facoltà
teologica Teresianum – vertono sul tema «La luce di Cristo nel cuore della
Chiesa - Giovanni Paolo II e la teologia dei santi» e si concluderanno sabato.
«Il grande avvenimento era la beatificazione di Giovanni Paolo II – spiega
padre Léthel ai microfoni di radio Vaticana – e dunque dovevo impostare
questo corso di esercizi come una preparazione spirituale alla beatificazione
di Giovanni Paolo II. Per me, dunque, questa è una missione, una cosa che
viene da Dio. E sulle ragioni della scelta del tema dei santi, Léthel osserva che
«il tema della santità è sempre stato al centro della mia ricerca teologica» e
che i «santi sono i grandi testimoni della santità della Chiesa e dunque,
attraverso la loro testimonianza,
la 2011
loro riflessione,
la loro esperienza,
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risplende la luce di Cristo. Giovanni Paolo II – conclude – è il papa della
santità e la sua beatificazione è il riconoscimento ufficiale della sua santità».

