E le loro storie si sono indienze o incontri. «C’è chi arriva e rira: il letto, l’inginocchiatoio, la scripo ecumenico. Ma è soprattutto una sioni p
l suo pontificato. «L’ho viconosce magari un oggetto che la sua vania. E ogni volta che vedo un grupbussola per l’Italia. Dai fine settimagiorni s
o la prima volta – ricorda parrocchia aveva consegnato al Papo entrarci mi stupisce il silenzio e il na di spiritualità alle proposte per i mana d
Avvenire 04/05/2011
Page
nchini dell’arcidiocesi
di pa – precisa don Pierpaoli –. Così Gioraccoglimento che si creano. È il sefidanzati, l’intento è di essere «un
ser-: A23
denti d
ttà della Pieve – in occavanni Paolo II voleva valorizzare quegno della memoria grata che i giovavizio a disposizione delle realtà loceva un
ncontro interreligioso di sto angolo delle Marche perché lo
ni hanno verso papa Wojtyla. Un acali», afferma il direttore. Con uno paoli –.
1986. Avevo 10 anni». Ficonsiderava casa sua e desiderava mico che qui non vogliamo idealizstile preciso: quello familiare. «Chi
zare co
sce la sua futura moglie,
mentre si prepara a una
epoca viveva a mille chidistanza. Quando Gioo è morto, ci incontramcun appuntamento in via
liazione a Roma, in mezione di pellegrini. Che euando, una volta sposati,
Dall’ultima settimana di marzo sono state
DA ROMA VINCENZO GRIENTI
citi a pregare insieme sulinseriti in questa pagina speciale videoclip
na pagina speciale su Facebook in viel nostro Papa. E il figlio
con la voce del Papa in diverse lingue, dusta della beatificazione di Giovanni
ha donato è stato chiarante i viaggi e in Vaticano. Si tratta di circa
Paolo II. Cliccando all’indirizzo
anni Paolo Maria».
quaranta video con l’audio scelto dalle rewww.facebook.com/vatican.johnpaul2, gradi Bianchini spicca nel sidazioni linguistiche della Radio Vaticana,
zie alla collaborazione tra la Radio Vaticana
del Centro Giovanni Paomentre il Ctv ha realizzato il montaggio vie il Centro televisivo vaticano (Ctv), d’accoreto che ha appena creato
deo di accompagnamento. Esse si alternedo con il Pontificio Consiglio delle comunito virtuale" dal titolo «Io
ranno ad altre 25 videoclip, che esprimono
cazioni sociali, è possibile guardare e ascolosì». «Un omaggio al Ponmomenti significativi e particolari dei viagtare i momenti più imporha saputo ascoltare i giogi e del pontificato. La patanti del pontificato di Gioercepiva in loro il profongina riguardante Giovanni
Radio
Vaticana
e
Ctv
vanni Paolo II. A questo si
o di felicità», spiega don
Paolo II su Facebook risullanciano su internet alcuni ta la prima della lista quanaggiunge anche un nuovo
Pierpaoli, direttore della
canale su YouTube dedicaulla spianata di Montorso.
do si effettua una ricerca sui
spazi dedicati al Pontefice
to alla beatificazione
ca aveva ospitato nel setmotori. Al 19 marzo, stanpolacco. Migliaia i contatti
(www.youtube.com/gio5 il raduno di «EurHope»
do ai dati forniti da Radio
vannipaoloii). «Con questa
accio di Wojtyla ai ragazzi
Vaticana, cioè a meno di uda
tutto
il
mondo
iniziativa – ha avuto modo
nte. E a loro aveva detto:
na settimana dall’apertura
di dire padre Federico Lomla vostra casa». Il riferidella pagina Facebook, su
bardi, direttore di Radio Vaalla Santa Casa di Maria
Giovanni Paolo II, erano articana e Ctv in una intervista a Radio Vaticario lauretano che da allorivati a quasi 30mila i «mi piace», termine
na – abbiamo risposto a quanti ci sollecitaassunto una peculiare voche indica il gradimento dei «fan». Migliaia
vano a utilizzare i social network per prepaconfronti dei giovani. Da
i commenti inseriti, tutti positivi, nelle lingue
rare la beatificazione. Questi contributi sperealizzare una nuova «capiù diverse, dall’italiano al cinese. Nei primi
cifici audio e video, in collaborazione tra la
ro Giovanni Paolo II, apdue giorni, le visualizzazioni della pagina soRadio Vaticana ed il Ctv, fanno in modo che
nel 2010 ha festeggiato i
no cresciute al ritmo di oltre mille all’ora.
molti possano collegarsi e avere immagini e
anni di attività.
Contatti destinati a crescere sempre di più
voci di Giovanni Paolo II da condividere».
entra nel complesso, tutcon l’approssimarsi del 1° maggio.

E la devozione corre sulla pagina Facebook
Online anche i video sul lungo pontificato
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