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Papa Wojtyla  

A cura di monsignor Rino 
Fisichella, per la prima volta 
sono state raccolte, con
il testo latino a fronte e 
in un unico volume, tutte 
le 14 encicliche firmate 
da Giovanni Paolo II nel corso 

del suo lungo pontificato (Bompiani, € 40), 
completando così il trittico che comprende anche 
le opere letterarie e quelle filosofiche di Wojtyla.

Da Lindau due titoli dello 
storico francese Alain 
Vircondelet su Wojtyla: 
Il beato Giovanni Paolo II. 

La biografia del Papa che 
ha cambiato la storia (€ 18), 
e Santo subito! L’incredibile 
e appassionante storia 

della beatificazione di Giovanni Paolo II (€ 18). 
Da leggere e da gustare uno dopo l’altro.

La torinese Cristina Siccardi, 
specializzata nelle biografie 
dei «grandi» della storia della 
Chiesa (dal cardinale Newman 
a Paolo VI), non poteva certo 
mancare all’appuntamento 
con Giovanni Paolo II. L’uomo 

e il Papa (Paoline, € 22), un racconto agile 
e completo, molto ben documentato, 
della parabola terrena del Papa polacco.

Andrea Riccardi non è solo 
il fondatore della Comunità 
di Sant’Egidio; è anche 
un valente storico (insegna alla 
Terza Università di Roma). 
In questa veste, e per avere 
conosciuto da vicino il nuovo 

beato, ha scritto un’opera corposa e di 
indiscusso valore scientifico: Giovanni 
Paolo II. La biografia (San Paolo, € 24).

Le conversazioni di Papa 
Wojtyla con i giornalisti 
che lo seguivano nei suoi 
viaggi internazionali 
(quasi tutte inedite) sono 
state raccolte e ordinate 
nel libro Compagni di viaggio. 

Interviste al volo con Giovanni Paolo II, a cura di 
Angela Ambrogetti (Libreria Editrice Vaticana, 
€ 24,50). A corredo, più di 40 fotografie.

Fabio Zavattaro, 
vaticanista «storico» 
del Tg1, raccoglie
i tanti ricordi 
personali dei viaggi 
con Giovanni Paolo II 
in tutti gli angoli della terra  

in La valigia di Papa Wojtyla (Iacobelli, € 15).  
Scopriamo un’immagine emozionante,
 inedita, fresca, più vicina a noi del nuovo beato.

In collaborazione con
il Servizio fotografico 
dell’Osservatore Romano, 
che in pratica ne è 
l’autore, e in vista 
della beatificazione, 
non poteva mancare, per 

il piacere degli occhi, un testo ricco di belle e 
preziose immagini: Giovanni Paolo II. L’uomo 
che amava gli uomini (Thesan&Thuran, € 15).

Il cardinale Angelo Comastri , 
Vicario generale del Papa per 
la Città del Vaticano, nel libro 
Giovanni Paolo II nel cuore 
del mondo (San Paolo, € 13), 
riunisce pensieri, riflessioni, 
ricordi sui grandi orizzonti 

del pontificato di Wojtyla. Che ha fatto da 
spartiacque tra il passato e un presente 
pieno di incognite, ma anche di speranze.

Dopo aver scritto Perché 
è santo con il postulatore 
Slawomir Oder (edizione 
aggiornata nei Bur Extra, 
€ 10), il capo redattore di 

Famiglia Cristiana Saverio 
Gaeta «raddoppia»  

ed esce con la novità Il miracolo di Karol. 
Le testimonianze e le prove della santità 
di Giovanni Paolo II (Rizzoli, € 12,90). 

Percorrere la straordinaria esistenza terrena 
di Karol Wojtyla attraverso immagini anche 

inedite e filmati bellissimi, a un prezzo 
accessibile: è possibile con Giovanni Paolo II. 
La sua vita, la sua eredità, grande reportage 
realizzato da History Channel in cui 
la figura del Papa beato emerge in tutta la sua  
grandezza (Dvd Cinehollywood, € 9.90).

Caroline e Philipp von Ketteler, tedeschi, lei 
teologa e lui disegnatore, sposati, con tre 

figli, forse hanno pensato proprio ai loro bimbi 
realizzando una simpatica e illustratissima 
mini-biografia per i più piccini: L’Amico 
Karol, in cui si racconta ai piccoli la vita del nuovo 
beato (Marcianum Press, Venezia, che ha già 
pubblicato altri titoli religiosi per ragazzi, € 13).

PAGINE SUL BEATO DA LEGGERE E MEDITARE

Vircondelet 
Il beato Giovanni Paolo II. 

La biografia del Papa che 
ha cambiato la storia
e Santo subito! L’incredibile 
e appassionante storia 

della beatificazione di Giovanni Paolo II 

CI SONO ANCHE UN DVD E UNA MINIBIOGRAFIA

è santo 
Slawomir Oder (edizione 
aggiornata nei Bur Extra, 
€ 10), il capo redattore di 

Famiglia Cristiana 
Gaeta «raddoppia»  in tutti gli angoli della terra  
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