Siracusa. Donate al Santuario
le reliquie di San Giovanni
Paolo II, domani esposte alla
venerazione dei fedeli
Domani, 22 ottobre, ricorrenza liturgica di San Giovanni Paolo
II, saranno esposte per la venerazione dei fedeli due
importanti reliquie del Papa canonizzato il 27 aprile 2014 e
donate al Santuario dall’artista Tanino Golino, ricevute in
dono da Mons. Oder, postulatore della causa di Canonizzazione.
La storia di Papa Wojtyla è fortemente legata alla Madonna
delle Lacrime di Siracusa: una storia che inizia nel lontano
1964 quando, da cardinale di Cracovia, si reca a Siracusa a
venerare il quadretto miracoloso, per poi ritornare da
Pontefice nel novembre del 1994 con la sua visita apostolica e
la dedicazione del Santuario. Durante gli anni di pontificato
la presenza di Maria di Siracusa non è mai mancata nella mente
e nel cuore di Karol Wojtyla, come testimonia anche la rosa
donata dal Papa in occasione del 50esimo anniversario della
lacrimazione (la stessa rosa donata ai Santuari di Lourdes e
Fatima). Il Reliquiario delle Lacrime della Madonna, per sua
espressa volontà, è spesso stato al capezzale del Papa malato.
Anche la settimana prima di morire, Giovanni Paolo II volle
accanto a sé le Lacrime della Madonna.
Oggi questo legame si intensifica con la presenza di due
reliquie che saranno esposte alla venerazione dei fedeli.
Si tratta di una reliquia “Ex Sanguine” (di sangue) e di una

reliquia “Ex Capillis” (capelli), donate dal prof. Golino che
con queste parole esprime il suo desiderio: “L’amicizia
fraterna con mons. Slawomir Oder, Postulatore della causa di
canonizzazione di Giovanni Paolo II, mi ha permesso di avere
in dono due reliquie che oggi desidero donare al Santuario
della Madonna delle Lacrime perché siano poste accanto a
quelle Lacrime che il Santo ha personalmente venerato in
vita”.
Lo stesso artista ha realizzato il reliquiario a grandezza
naturale che ritrae Giovanni Paolo II curvo e aggrappato alla
croce, cosi come spesso l’abbiamo visto durante il suo lungo
pontificato.
I fedeli potranno venerare le reliquie domenica 22 Ottobre in
Basilica Superiore dove è già prevista la presenza di circa
1.500 persone appartenenti ai gruppi di preghiera Maria Regina
della Pace. Successivamente sarà esposto in prossimità della
solennità della Dedicazione del Santuario avvenuta il 6
Novembre del 1994.
www.siracusaoggi.it

