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 Non abbiate paura della vostra giovinezza e di quei profondi desideri che pro-
vate di felicità, di verità, di bellezza e di durevole amore!

 Non abbiate paura e non stancatevi mai di ricercare le risposte vere alle do-
mande che vi stanno di fronte. Cristo, la verità, vi farà liberi!

 Non abbiate paura perché Gesù è con voi! Non abbiate paura di perdervi: più 
donerete e più ritroverete voi stessi! 

 Non abbiate paura di Cristo! Fidatevi di lui fino in fondo! Egli solo “ha parole 
di vita eterna”. Cristo non delude mai! 

 Non abbiate paura di aspirare alla santità! Del secolo che volge al suo termine 
e del nuovo millennio fate un’era di uomini santi! 

 Non abbiate paura di dire “sì” a Gesù e di seguirlo 
come suoi discepoli. Allora i vostri cuori si riempi-
ranno di gioia e voi diventerete una Beatitudine 
per il mondo. Ve lo auguro con tutto il mio cuore. 

 Non abbiate paura di aprire le porte a Cristo! Sì, 
spalancate le porte a lui! Non abbiate paura!

 Non abbiate paura di proclamare, in ogni circo-
stanza, il Vangelo della Croce. Non abbiate paura 
di andare controcorrente!

Non abbiate paura...
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I 

genitori di papa Wojtyla, 
Karol, come il figlio, 
(1879-1941) ed Emilia 

Kaczorowska (1884-1929),
si sposarono a Cracovia
il 10 febbraio 1904 e 
andarono ad abitare nella 
vicina cittadina di Wadowice, 
nella Polonia meridionale
a pochi chilometri da 
Cracovia e da Auschwitz.
Il padre era stato 
sottufficiale dell’esercito 
austriaco e poi,
dopo la guerra 1915-’18, 
ufficiale dell’esercito polacco.

I genitori di Karol



Il 26 agosto 1906 nacque il primogenito Edmund. Il parto si presentò difficile
e mise a rischio la vita della giovane mamma così i medici le sconsigliarono

di avere altre gravidanze. Ma nel 1918 nacque Olga che, purtroppo,
morì prematuramente. Quella nascita debilitò ulteriormente il fisico di Emilia

che, tuttavia, accolse come un dono del Signore una terza gravidanza,
quella da cui sarebbe nato il 18 maggio 1920 il piccolo Karol.

La nascita (18 maggio 1920)





Dopo un Conclave durato solo tre giorni, Karol Wojtyla 
è eletto papa il 16 ottobre 1978

prendendo il nome di Giovanni Paolo II. 
Il 22 ottobre inizia solennemente

il ministero pontificio quale 263° successore di Pietro.
Il suo primo impegno,

quello di diffondere il messaggio cristiano in tutto il mondo. 
Il suo pontificato, uno dei più lunghi della storia della Chiesa, 

durerà quasi 27 anni.

Eletto Papa (16 ottobre 1978)



Il 25 marzo 2005 Giovanni Paolo II stremato
dalla malattia e costretto all’immobilità partecipa 
dalla cappella privata in Vaticano alla sua ultima
Via Crucis, stringendo fra le sue mani la croce
con Gesù crocifisso. Le meditazioni
di quella Via Crucis furono scritte
dal cardinale Joseph Ratzinger,
che qualche settimana dopo
sarebbe diventato
suo successore al soglio di Pietro.

Ultima Via Crucis (2005)



La morte lo colse la sera
di sabato 2 aprile 2005 nei Primi Vespri

della Festa della Divina Misericordia,
che egli stesso aveva fortemente voluto e istituito.

 In sei giorni, fino all’8 aprile quando ebbero luogo
i funerali, tre milioni di pellegrini confluirono a Roma 

per rendere l’estremo saluto al grande pontefice.

La morte (2 aprile 2005)



Cronologia della vita

- I genitori di Karol
- La nascita (18 maggio 1920) 
- La morte della mamma (1929) 
- Gli anni della formazione - Lo studente (1930-1938) 
- Lo scoppio della II Guerra Mondiale (1939) 
- Karol fa l’operaio e studia clandestinamente (1940) 
- La vocazione sacerdotale (1942)

- Quella mano provvidenziale durante l’insurrezione di Varsavia (1944) 
- L’ordinazione sacerdotale a Cracovia (1946) 
- A Roma e a Parigi approfondisce gli studi teologici (1946-1947) 
- L’incontro con padre Pio (1948) 
- Gli anni bui dell’oppressione comunista (1948-1958) 
- Vescovo ausiliare (1958), arcivescovo di Cracovia (1964)

- Il Concilio Vaticano II (1962-1965) - Cardinale (1967)

- Eletto Papa (16 ottobre 1978) 
- Prima visita pastorale in Polonia (1979) 
- L’attentato in Piazza San Pietro (1981) 
- L’atto di consacrazione del mondo alla Madonna (1982) 
- Oltre cento i suoi viaggi nel mondo 
- Giubileo dei giovani a Roma (1985) 
- Incontro con Madre Teresa di Calcutta (1986) 
- La caduta del muro di Berlino (1989) 
- L’appello del Papa per la pace (1990)

- Vacanze in montagna fra libri e meditazioni 
- Anatema contro la mafia nella Valle dei Templi (1993) 
- Visita ai Luoghi Santi (2000) 
- Giubileo di fine Millennio (2000) 
- La canonizzazione di padre Pio (2002) 
- Il suo ultimo viaggio a Lourdes (2004) 
- Ultima Via Crucis (2005)

- La morte (2 aprile 2005) 
- La canonizzazione (27 aprile 2014)
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