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  Wojtyla arruola Raoul Bova con i giovani a San Giovanni
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  RAOUL Bova recita per papa Wojtyla. L' inedita esibizione del popolare interprete de La
Piovra 9 sarà il momento clou del grande spettacolo-testimonianza che la diocesi di Roma
organizzerà la sera del 2 aprile per l' annuale incontro del Papa con i giovani romani
. Per la prima volta il meeting si svolgerà nella spianata di San Giovanni in Laterano, la piazza
delle grandi manifestazioni sindacali. All' incontro - intitolato "Prendi la croce" - è prevista la
partecipazione di circa 50 mila giovani provenienti da tutte le parrocchie di Roma, davanti ai
quali Raoul Bova reciterà alcune poesie di Italo Alighiero Chiusano. Accanto a Bova, si
esibiranno Albano e Romina Power, Ivana Spagna, il ballerino Toni Candeloro e la band "Ladri
di carrozzelle". Lo spettacolo - presentato da Cristina Parodi e Massimo Gilletti - avrà anche
momenti di testimonianza con l' attrice Sandra Mondaini, che parlerà di adozioni e malattie alla
luce delle sue personali esperienze, e con 
don Mario Torregrossa, il parroco di Acilia che nel 1996 fu bruciato da uno squilibrato
. Si parlerà anche di sport con suor Paola: la religiosa, supertifosa della Lazio nota per le sue
performance in tv a Quelli che il calcio, intervisterà due calciatori, il laziale Marchegiani e il
romanista Tommasi. "Quando il Papa incontra i giovani è sempre motivo di grande festa: è
successo nelle precedenti giornate mondiali della gioventù a Manila, a Denver e Parigi,
succederà anche a Roma", hanno spiegato ieri monsignor Cesare Nosiglia, vescovo ausiliare di
Roma, e monsignor Mauro Parmeggiani, segretario del cardinal vicario Camillo Ruini e
responsabile per la pastorale giovanile della diocesi. Il raduno, secondo i due monsignori, oltre
a ricalcare lo spirito dei precedenti grandi incontri mondiali, vuole essere anche una sorta di
"prova generale" della giornata giubilare della gioventù che vedrà arrivare a Roma, nell' agosto
del 2000, oltre un milione di giovani presso il santuario Divino Amore. Dopo lo spettacolo, la
sera di venerdì 3 aprile ci sarà una grande veglia di preghiera della Comunità di Teizè. Nel
pomeriggio di sabato 4, da piazza del Popolo sarà portata in corteo - attraverso via del Corso e
Corso Vittorio - a San Pietro la grande Croce simbolo delle giornale mondiali della gioventù. Il
giorno dopo, infine, nuovo incontro col Papa per la domenica delle Palme. - 
di ORAZIO LA ROCCA
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