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CON I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE 
UN’INIZIATIVA DEDICATA ALLA  

BEATIFICAZIONE DI GIOVANNI PAOLO II 
 
Da venerdì 29 aprile con QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno si 
potrà acquistare in edicola “BEATO – Speciale dell’Osservatore Romano”. Un’edizione speciale di 

cento pagine interamente a colori, formato rivista: è questo il tributo a Karol Wojtyla, Papa dal 1978 al 
2005 con il nome di Giovanni Paolo II, che l’“Osservatore Romano”, diretto da Giovanni Maria Vian, 
ha realizzato per la beatificazione del 1° maggio. Realizzato in sette lingue (italiano, polacco, inglese, 
spagnolo, tedesco, francese, portoghese), l’inserto viene distribuito in sette Paesi di quattro 
continenti: Australia, Brasile, Canada, India, Italia, Regno Unito e Spagna, per una tiratura 
complessiva di circa quattrocentomila copie.  
 
La beatificazione di Giovanni Paolo II è un evento storico che non ha precedenti: negli ultimi dieci 
secoli, infatti, nessun Papa ha innalzato agli onori degli altari il suo immediato predecessore.  
 
Al centro di ogni causa di beatificazione e di canonizzazione sta esclusivamente l’esemplarità della 
vita di chi viene definito al servizio di Dio. E autentico servitore di Dio è stato Karol Wojtyla, 
appassionato testimone di Cristo dalla gioventù fino all’ultimo respiro, come documentato dal suo 
testamento spirituale, scritto a varie riprese negli anni del pontificato. Per questo già il 28 aprile 2005, 
meno di un mese dopo la morte, Papa Benedetto XVI ha dispensato dai termini prescritti per l’inizio 
della causa e ha deciso di presiedere la sua beatificazione: per presentare al mondo il modello di 
santità rappresentato da Giovanni Paolo II. 
 
Oltre al testamento di Giovanni Paolo II e all’omelia funebre tenuta dal cardinale Joseph Ratzinger, lo 
speciale dell’Osservatorio Romano raccoglie le omelie di Benedetto XVI scritte in ricordo del suo 
predecessore, testi di Karol Wojtyla, articoli, interviste e una dettagliata cronologia. Omaggio 
doveroso a un cristiano esemplare e a un grande Vescovo di Roma, protagonista di un Pontificato 
che è già consegnato alla storia, questo speciale è un vero e proprio numero da collezione, illustrato 
da bellissime e rare fotografie. 
 
“BEATO – Speciale dell’Osservatorio Romano” sarà in edicola venerdì 29 aprile a 5 euro (oltre al 
prezzo del quotidiano). 
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