
GIOVANNI PAOLO II 
(Karol Wojtyla) 

• APOSTOLUS SUOS, enciclica: Conferenze episcopali. «Apostolus suos», 
enciclica di Giovanni Paolo II: chiarimento della natura teologica e giuridica 
delle Conferenze episcopali; Conferenze episcopali, ruolo puntualizzato da 
Giovanni Paolo II mediante la lettera «Apostolus suos» del 1998: rafforzamento 
della gerarchia del pontefice e della Sede apostolica V36308 -   

• ATTENTATO. Attentato a papa Giovanni Paolo II compiuto il 13 maggio 1981 
in piazza san Pietro a Roma V36309 -   

• ATTENTATO, depistaggi Usa: Michael Ledeen. Attentato a papa Giovanni 
Paolo II, pista bulgara: depistaggi attuati dall’amministrazione Usa per il tramite 
di Michael Ledeen V36310 -   

• ATTENTATO, Mehmet alì Agca. Attentato al papa, Mehemet Alì Agca: 
terrorista turco appartenente all’organizzazione dei Lupi Grigi V36311 -   

• ATTENTATO, movente. Attentato a papa Giovanni Paolo II, ipotesi sul 
movente dell’azione criminale: tentativo di indebolimento del sindacato 
polacco Solidarność, in quella fase in crescita di consensi e quindi fonte di 
pericoli per la stabilità dei regimi comunisti dell’Europa orientale V36312 -   

• ATTENTATO, pista bulgara. Sergeij Antonov e la pista bulgara. Attentato a 
papa Giovanni Paolo II, la pista bulgara: Sergeij Antonov, capo scalo a Roma 
della compagnia di bandiera bulgara Balkan Air V36313 -   

• BEATIFICAZIONE, monsignor Slawomir. Monsignor Oder Slawomir, 
postulatore della causa di beatificazione di Karol Wojtyla (papa Giovanni Paolo 
II) V36314 -   

• BENEDETTO XVI, pontificato: epurazione del gruppo potere di Wojtyla. 
Salita al soglio pontificio di Benedetto XVI (Joseph Ratzinger): ovattata 
epurazione del gruppo di vertice precedentemente creato da papa Giovanni 
Paolo II (Karol Wojtyla) V36315 -   

• CASTILLO LARA JOSÉ ROSALIO, cardinale: maxitangente Enimont. Enimont. 
La maxitangente. Enimont, la maxitangente: il riciclaggio dello IOR; lo scandalo 
esplode; Enimont, il depistaggio: documenti passati sottobanco; la vera 
maxitangente Enimont; la variante Andreotti; risposte su misura ai magistrati; 
quei CCT nascosti; fare chiarezza; commissioni miliardarie; nessuna opera di 
carità; girandola di CCT sul conto Spellman; Enimont, le coperture; Andreotti e 



quei 4,5 miliardi sfuggiti ai giudici; trapianti di midollo alla De Bonis; Castillo 
Lara, il venezuelano amico di Wojtyla; i conti dell’immobiliarista Bonifaci 
V36316 -   

• CASTILLO LARA JOSÈ ROSALIO. Castillo Lara, il venezuelano amico di 
Wojtyla. Vaticano, IOR: cardinale José Rosalio Castillo Lara prelato di 
nazionalità venezuelana molto vicino a papa Giovanni Paolo II V36317 -   

• CASTILLO LARA JOSÉ ROSALIO, personale amministratore finanziario del 
papa. José Rosalio Castillo Lara, cardinale molto vicino a Karol Wojtyla (papa 
Giovanni Paolo II) e suo sostanziale amministratore personale in campo 
finanziario V36318 -   

• CECENIA, conflitto del 1999: appello di Maschadov al papa. Maschadov, 
appello rivolto a papa Giovanni Paolo II dal presidente ceceno per la cessazione 
del conflitto del Caucaso (1999) V36319 -   

• CECENIA, conflitto del 1999: appello di Maschadov al papa. Maschadov, 
appello rivolto a papa Giovanni Paolo II dal presidente ceceno per la cessazione 
del conflitto del Caucaso (1999) V36320 -   

• CENTESIMUS ANNUS, enciclica: economia e intelligence. Intelligence 
economica: enciclica «Centesimus annus» di papa Giovanni Paolo II (maggio 
1991) V36321 -   

• CHIESA CATTOLICA ROMANA, autoritarismo e centralismo: Dichiarazione di 
Colonia (1989). Papa Giovanni Paolo II, impronta autoritaria impressa al 
pontificato e nuovo centralismo cattolico romano: le accuse contenute nella 
Dichiarazione di Colonia del 1989 (Kölner Erklärung) V36322 -   

• CHIESA CATTOLICA ROMANA, riforme: governo, legge fondamentale (2000). 
Stato della Città del Vaticano (SCV), legge fondamentale sul governo emanata 
durante il pontificato di Giovanni Paolo II il 26 novembre 2000 V36323 -   

• EBREI, negazionismo e antisemitismo: Richard Williamson. Negazionismo 
della shoah e antisemitismo manifestato in ambienti cattolici: Richard 
Williamson, vescovo scismatico scomunicato e sospeso a divinis da papa 
Giovanni Paolo II V36324 -   

• EBREI, riconoscimento Stato d’Israele: viaggio a Gerusalemme (2000). Stato 
Città del Vaticano, riconoscimento  dello Stato di Israele: i viaggi in Terra santa 
compiuti da Paolo VI  nel 1964 e da Giovanni Paolo II nel 2000 V36325 -   



• GUERRE VATICANE, lobby polacca. Vaticano, papa Giovani Paolo II e la lobby 
polacca: monsignor Stanisław Dziwisz (segretario particolare del pontefice) e 
Wanda Poltawska (amica personale di Karol Wojtyla) V36326 -   

• IOR, IOR parallelo: rapporto Caloia (1992). IOR parallelo (occulto) e 
Fondazione Spellman, rapporto riservato inviato il 5 agosto 1992 da monsignor 
Angelo Caloia (allora presidente dello IOR) all’arcivescovo Stanisław Dziwisz, 
segretario particolare di papa Giovanni Paolo II V36327 -   

• IOR, riforma: nuovo statuto del 1990. Stato della Città del Vaticano, IOR: 
nuovo statuto della banca vaticana voluto nel 1990 da papa Giovanni Paolo II 
V36328 -   

• IOR, riforma dei vertici. IOR, riforma della banca vaticana voluto da papa 
Giovanni Paolo II: istituzione del Consiglio di sovrintendenza e della 
Commissione cardinalizia di sorveglianza V36329 -   

• ISLAM, rapporto col cristianesimo Papa Giovanni Paolo II e il rapporto con 
l’islam V36330 -   

• LAGHI PIO, cardinale: attività occulte. Cardinale Pio Laghi, patrono 
dell’Ordine di Malta (SMOM): vicinanza a papa Giovanni Paolo II; nunziatura 
apostolica svolta nell’Argentina della giunta militare e rapporti con i vertici del 
regime di Buenos Aires; Central Intelligence Agency statunitense e 
finanziamenti erogati all’organizzazione sindacale anticomunista polacca 
Solidarność V36331 -   

• LAGHI PIO, donazione finanziere Frankel. Cardinale Pio Laghi, già nunzio 
apostolico negli Usa: donazione ricevuta dal finanziere americano Martin 
Frankel V36332 -   

• LEFEBVRIANI, dialogo: riallacciamento. Hoyos Castrillón, cardinale 
colombiano che ha ricoperto l’incarico di Prefetto per la Congregazione per il 
clero dal 1998 al 2006: porporato tradizionalista indicato da papa Giovanni 
Paolo II quale possibile tramite per il riallacciamento del dialogo tra la curia 
romana e la Fraternità sacerdotale San Pio X (lefebvriani) V36333 -   

• LETTERE SEGRETE, offerta eventuale abdicazione. Papa Giovanni Paolo II, 
lettere segrete scritte nel 1989 e nel 1994: offerta di abdicazione nei casi di 
impedimento allo svolgimento del ministero petrino V36334 -   

• MARCINKUS PAUL CASIMIR, Giovanni Paolo II: protezioni. Agostino Casaroli, 
cardinale Segretario di Stato vaticano: divergenze avute con papa Giovanni 



Paolo II (Karol Wojtyla), riguardo alle protezioni da garantire a monsignor Paul 
Casimir Marcinkus (IOR) V36335 -   

• MASSONERIA, abolizione scomunica. Chiesa cattolica romana, scomunica 
automatica per i massoni disposta dal diritto canonico: Giovanni Paolo II 
interviene sulla materia riformando il principio introdotto nel 1738 da papa 
Clemente XII V36336 -   

• MASSONERIA, loggia P2: Giovanni Paolo II, foto in piscina; Gelli e Andreotti. 
Loggia massonica P2: Licio Gelli, Andreotti e le fotografie di Giovanni Paolo II 
mentre fa il bagno in piscina V36337 -   

• PEDOFILIA, ambiguo comportamento: Legionari di Cristo. “Proceso”, 
settimanale messicano: anticipazioni del contenuto del libro scritto da José 
Barba Martin, “La voluntad de no saber”, riguardo gli abusi sessuali e le 
violenze perpetrate dal fondatore dei Legionari di Cristo, Marcial Maciel 
Degollado; Giovanni Paolo II, ambiguo comportamento avuto dal papa nel caso 
di pedofilia che ha coinvolto Marcial Maciel Degollado V36338 -   

• POLITICA, DC: fine delle strette relazioni avute con i pontefici italiani. Gli 
stretti rapporti che hanno legato la Democrazia cristiana con i pontefici di 
origini italiane e (presunta) perdita di sostegno del partito di raccolta dei 
cattolici italiani a seguito della investitura del ministero petrino del polacco 
Giovanni Paolo II V36339 -   

• POLONIA, Solidarność: finanziamenti dall’Occidente. Solidarność, sindacato 
indipendente cattolico polacco: finanziamenti ricevuti dall’Occidente nel 
periodo comunista; finanziamenti erogati dal Vaticano al sindacato 
indipendente polacco Solidarność per intercessione di monsignor Paul Casimir 
Marcinkus (IOR); papa Giovanni Paolo II, gestione in prima persona dei 
finanziamenti diretti al sindacato anticomunista traendoli da un fondo segreto 
non rientrante nei bilanci ufficiali della Santa Sede V36340 -   

• OPUS DEI, peso crescente: Giovanni Paolo II. Opus dei, peso crescente 
assunto nel corso del pontificato di papa Giovanni Paolo II V36341 -   

• PONTIFICATO, elezione al soglio pontificio. Karol Wojtyla, elezione al soglio 
pontificio col nome di Giovanni Paolo II (16 ottobre 1978) V36342 -   

• PONTIFICATO, primato pontificale petrino. Paolo VI e Giovanni Paolo II, 
opinioni riguardo al tema del primato pontificale petrino V36343 -   

• TERRORISMO, mafia: attentati contro chiese romane (1993-94). Bombe 
mafiose contro le chiese romane (Velabro e San Giovanni): il risentimento dei 



corleonesi nei confronti di papa Giovanni Paolo II espresso mediante gli 
attentati del 1993-94 V36344 -   

• TERRORISMO, udienza a Simioni (1992). Vaticano, Corrado Simioni ricevuto 
in udienza da papa Giovanni Paolo II (novembre 1992) V36345 -   

 

 


