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Il 29 agosto 1982, Papa Giovanni Paolo II è in visita pastorale alla diocesi

di Rimini e San Marino-Montefeltro. Così l’arrivo di Karol Wojtyła è ricordato

da Rimini Meeting:

La visita di Giovanni Paolo II nel 1982 fu una tappa fondamentale, un evento

sorprendente che aiutò e segnò i passi successivi del Meeting. L’invito in

occasione dell’udienza diocesana a Roma; “Voi di CL siete forti” replicò

Giovanni Paolo II in sala Nervi ad Emilia Guarnieri. La visita, voluta

ardentemente, fu annunciata a fine giugno. Da lì iniziò un estenuante lavoro

di trattative con la Santa Sede: fondamentale, per gli organizzatori, era

condurre il Papa tra i saloni, le mostre e gli stand, sicuri del valore

dell’aspetto visivo del Meeting, ma la Santa Sede temeva un ritardo nei tempi

per la visita. Si prolungò di un giorno la manifestazione ed ovviamente il Papa

richiamò giornalisti ed un vasto pubblico, che i cronisti ricordano acceso, come

raramente si vedeva a Rimini. Dopo una breve visita a San Marino, ecco il

Santo Padre al Meeting, l’incontro con don Luigi Giussani, il giro tra gli stand

con i volontari del Meeting, l’incontro in sala con la possibilità di fargli alcune

domande.

Il Papa, con il suo discorso, fece proprio il tema cardine della terza edizione,

“Le risorse dell’uomo”, e rese omaggio all’impegno dei volontari, cogliendo,

con le sue parole, la definizione e le ragioni di quello che gli organizzatori

cercavano di fare attraverso il Meeting: “Sono convinto che (Il Meeting)

contribuisce a dare una testimonianza cristiana: anzi, direi, contribuisce a

mostrare una dimensione della Chiesa, quella dimensione che noi abbiamo

così meditato e lasciato per il futuro nell’insegnamento del Concilio Vaticano

II. (…) Voi, col vostro Meeting, cercate di mostrare il cammino della Chiesa,

dei giovani nella Chiesa del nostro tempo. Voi cercate di esprimere cosa vuol
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 Previous Post

28 agosto 1790 – Una bellissima

straniera saluta Rimini: è stata la

prima bagnante d’Italia

dire il mistero della salvezza, l’opera della salvezza. E intendete, con diversi

metodi e specialmente con questo Meeting, incarnare questa opera della

salvezza, farla presente tra gli uomini.”

Fu l’unica visita del Pontefice, ma negli anni non sono mai mancati gli

incontri a Roma o i messaggi inviati con affetto in occasione dell’apertura

della manifestazione, offrendo un contributo importante all’approfondimento

dei vari temi trattati.

Clicca qui per leggere l’intervento del Papa al Meeting del 1982:

Visita del Santo Padre Giovanni Paolo II al Meeting
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