
Giovanni Paolo II
Il Santo di Wadowice
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Le mani di mia madre mi insegnavano questo mistero congiungendo per le pre-
ghiere le mie piccole mani di bambino, mostrandomi come fare il segno della cro-
ce, il segno di Cristo, che è il Figlio del Dio vivente. Oggi, dopo tanti anni, quanto 
vi sono grato, madre mia, padre mio e fratello mio!

Giovanni Paolo II – Wadowice, 14.08.1991 

18.05.1920 –	nasce	Karol	Józef	Wojtyła,	figlio	di	Karol	e	Emilia.
20.06.1920	–	 viene	battezzato	nella	Chiesa	della	Presentazione	 

della	Beata	Vergine	Maria	dal	sacerdote	Franciszek	Żak.
13.04.1929 –	muore	la	madre	di	Karol	–	Emilia,	all’età	di	45	anni.
25.05.1929 –	 riceve	la	Prima	Comunione.
04.12.1932 –	muore	il	fratello	Edmund,	all’età	di	26	anni.
03.05.1938 –	 riceve	il	Sacramento	della	Cresima.
14.05.1938 –	 sostiene	l’esame	di	maturità	di	religione,	lingua	polacca,	 

greca	e	latina	e	ottiene	ottimi	voti	
07/08.1938 –	Karol	Wojtyła	parte	per	Cracovia	con	suo	padre.

Edmund Wojtyła con i genitori – Emilia e Karol
Foto	dalla	collezione	del	Museo	–	Casa	Natale	di	Santo	Padre	Giovanni	Paolo	II	a	Wadowice

Karol Wojtyła in braccio alla madre Emilia
Foto	dalla	collezione	del	Museo	–	Casa	Natale	di	Santo	Padre	Giovanni	Paolo	II	a	Wadowice
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Piccolo Lolek
Foto	dalla	collezione	del	Museo	–	Casa	Natale	di	Santo	Padre	Giovanni	Paolo	II	a	Wadowice

Karol dopo la Prima Comunione
Foto	dalla	collezione	del	Museo	–	Casa	Natale	di	Santo	Padre	Giovanni	Paolo	II	a	Wadowice
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Karol Wojtyła – ritratto dell’esame di maturità
Foto	dalla	collezione	del	Museo	–	Casa	Natale	di	Santo	Padre	Giovanni	Paolo	II	a	Wadowice

Il Cardinale Karol Wojtyła in visita a Wadowice
Foto	 Andrzej	Leń
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Il Cardinale Karol Wojtyła a Wadowice – visita pastorale
Foto	 Andrzej	Leń

Il Cardinale Karol Wojtyła a Wadowice – sulla sinistra Monsignor Edward Zacher
Foto	 Andrzej	Leń

Umanamente desidero esprimere un sentimento di profonda gratitudine al Re-
verendissimo Monsignore Edward Zacher, che fu mio professore di religione nel 
ginnasio di Wadowice, e che poi tenne il discorso per la mia prima messa, per le 
mie prime celebrazioni come vescovo, come arcivescovo e come cardinale, qui, 
nella chiesa di Wadowice, e infine ha parlato anche oggi in occasione di questa 
nuova tappa della mia vita, che non si può spiegare se non con l’incommensurabile 
Misericordia Divina e con la straordinaria protezione della Madre di Dio. 

Giovanni Paolo II – Wadowice, 07.06.1979 

18.02.1941 –	 muore	il	tenente	Karol	Wojtyła,	padre	del	Pontefice,	 
sepolto	al	cimitero	Rakowicki	di	Cracovia.

01.11.1946 –	 Karol	Wojtyła	riceve	l’ordinazione	sacerdotale.
04.07.1958 –	 Papa	Pio	XII	lo	nomina	vescovo.
30.12.1963 –	 Papa	Paolo	VI	nomina	Karol	Wojtyła	arcivescovo.
28.06.1967 –	 Papa	Paolo	VI	consegna	a	Karol	Wojtyła	il	palio	cardinalizio.
26.11.1967 –		celebra	la	Santa	Messa	pontificale	nella	chiesa	di	Wadowice.
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Giovanni Paolo II a Wadowice – prima visita, 07.06.1979
Foto	dall’archivio	della	Parrocchia	della	Presentazione	della	Vergine	Maria	a	Wadowice

Giovanni Paolo II a Wadowice – prima visita, 07.06.1979
Foto	 Andrzej	Leń

Quando col pensiero mi rivolgo indietro a guardare il lungo cammino della mia 
vita, vedo come l’ambiente, la parrocchia, la mia famiglia, mi hanno condotto 
al fonte battesimale della chiesa di Wadowice, dove il 20 giugno 1920 mi furono 
concesse la grazia di divenire figlio di Dio e la fede nel mio Redentore. Questo fonte 
battesimale lo già baciai solennemente una volta per il Millennio del battesimo 
della Polonia, quando ero arcivescovo di Cracovia. In seguito lo feci un’altra volta, 
come lo ha ricordato il Prelato, nel cinquantesimo anniversario del mio battesimo, 
quando ero cardinale. Oggi desidero baciarlo ancora una volta come Papa, suc-
cessore di San Pietro. 

Giovanni Paolo II – Wadowice, 07.06.1979

16.10.1978 –	Karol	Wojtyła	viene	eletto	in	conclave	successore	di	San	Pietro	 
e	prende	il	nome	di	Giovanni	Paolo	II.

07.06.1979	–	 prima	visita	di	Papa	Giovanni	Paolo	II	a	Wadowice.	 
Incontro	con	gli	abitanti	nella	piazza	principale	davanti	 
alla	Chiesa	della	Presentazione	della	Vergine	Maria.
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Giovanni Paolo II a Wadowice – prima visita, 07.06.1979
Foto	 Andrzej	Leń

Giovanni Paolo II a Wadowice – prima visita, 07.06.1979
Foto	 Andrzej	Leń
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Giovanni Paolo II a Wadowice – seconda visita, 14.08.1991
Foto	 Andrzej	Leń

È con grande commozione che arrivo oggi nella città in cui sono nato, nella parroc-
chia in cui sono stato battezzato e accolto a far parte della comunità ecclesiasti-
ca, nell’ambiente al quale sono stato legato per diciotto anni della mia vita: dalla 
nascita fino all’esame di maturità. 

Giovanni Paolo II – Wadowice, 07.06.1979
Jan Paweł II w Wadowicach – druga wizyta, 14.08.1991 r.
Fot.	Andrzej	Leń

Sii benedetto, Pietro, in modo particolare in questo nuovo tempio a te intitolato, 
il quale è stato consacrato e donato al Dio vivente per la gloria della Santissima 
Trinità. 

Giovanni Paolo II – Wadowice, 14.08.1991

Giovanni Paolo II a Wadowice – prima visita, 07.06.1979
Foto	 Andrzej	Leń
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Giovanni Paolo II a Wadowice – seconda visita, 14.08.1991
Foto	 Andrzej	Leń

Giovanni Paolo II a Wadowice – seconda visita, 14.08.1991
Foto	 Andrzej	Leń

Esprimo gratitudine a tutti coloro che insieme al vostro pastore don Michał Pio-
sek hanno messo mano a quest’opera. La nuova chiesa si inserisce nel panorama 
dell’antica Wadowice dal lato del fiume Skawa e delle prime alture dei Beschidi 
e si colloca non soltanto accanto al vecchio tempio della parrocchia, ma anche 
accanto alla chiesa dei Padri Carmelitani, dove, all’inizio di questo secolo, era 
priore beato Padre Rafał Kalinowski.

Giovanni Paolo II – Wadowice, 14.08.1991 

13.05.1981	–	 attentato	al	Pontefice	in	Piazza	San	Pietro	in	Vaticano.
13.05.1982	–	 pellegrinaggio	di	ringraziamento	al	Santuario	della	Madonna	di	Fatima	

per	la	miracolosa	salvezza	nel	primo	anniversario	dopo	l’attentato.
17.07.1989 –	 allaccio	dei	rapporti	diplomatici	tra	Polonia	e	Vaticano.
14.08.1991 –	 Giovanni	Paolo	II	per	la	seconda	volta	visita	Wadowice	e	consacra	

la	nuova	chiesa	Votiva	di	San	Pietro	Apostolo.	La	chiesa	venne 
innalzata	come	ex	voto	per	l’elezione	del	Papa	polacco	al	trono 
pontificio	e	per	la	salvezza	dall’attentato	del	13	maggio	1981.

17.11.1991 –	 canonizzazione	di	Beato	Rafał	Kalinowski.	
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Bacio con venerazione anche la soglia della casa di Dio – la Basilica di Wadowice, 
e il suo fonte battesimale, con cui sono stato trapiantato in Cristo e accolto nella 
comunità della Chiesa. Qui mi sono confessato per la prima volta e ho preso la 
Prima Comunione. Qui sono stato chierichetto. Qui ho ringraziato Dio per il dono 
del sacerdozio e sempre qui – già arcivescovo di Cracovia – ho vissuto anche il mio 
primo giubileo d’argento come sacerdote. Quanto bene, quante grazie ho ricevuto 
in questa chiesa e in questa comunità parrocchiale, lo sa solo Colui che è donatore 
di tutte le grazie. A Lui, unico Dio nella Santa Trinità, rendo omaggio sulla soglia 
di questa chiesa. 

Giovanni Paolo II – Wadowice, 16.06.1999

25.03.1992 –	 la	chiesa	della	Presentazione	della	Vergine	Maria	di	Wadowice	
è	innalzata	al	rango	di	Basilica	Minore.

16.06.1999 –	 terzo	pellegrinaggio	di	Giovanni	Paolo	II	a	Wadowice.
19.08.2002 –	Papa	Giovanni	Paolo	II	sorvola	Wadowice	in	elicottero.

Giovanni Paolo II a Wadowice – terza visita, 16.06.1999
Pane e sale benvenuto nella città natale
Foto	Arturo	Mari

Giovanni Paolo II a Wadowice – terza visita, 16.06.1999
Foto	Mieczysław	Mateja
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Giovanni Paolo II a Wadowice – terza visita, 16.06.1999
Foto	Mieczysław	Mateja

Giovanni Paolo II a Wadowice – terza visita, 16.06.1999
Foto	Mieczysław	Mateja
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Giovanni Paolo II a Wadowice – terza visita, 16.06.1999
Foto	dall’archivio	della	Parrocchia	della	Presentazione	della	Vergine	Maria	a	Wadowice

Giovanni Paolo II a Wadowice – terza visita, 16.06.1999
Foto	dall’archivio	della	Parrocchia	della	Presentazione	della	Vergine	Maria	a	Wadowice

Durante il mio primo soggiorno a Wadowice vi avevo chiesto di circondarmi con 
un’incessante preghiera dinanzi all’immagine di questa Madre. Vedo che la mia 
richiesta è stata scolpita sulla pietra. Credo che ciò sia un segno che questa mia 
domanda è rimasta profondamente impressa anche nei vostri cuori. (le grida: “Ri-
cordiamo”...) [Per questo oggi cordialmente vi ringrazio di questa preghiera.]Sento 
costantemente la sua azione e vi chiedo di continuare a pregare.

Giovanni Paolo II – Wadowice 16.06.1999

02.04.2005	–	 alle	ore	21:37	si	spegne	Giovanni	Paolo	II.
28.06.2005 –	 comincia	il	processo	di	beatificazione	di	Giovanni	Paolo	II.
01.05.2011 –	beatificazione	del	Servo	di	Dio	Giovanni	Paolo	II	celebrata	 

dal	pontefice	Benedetto	XVI	a	Roma.
18.05.2012 –	Beato	Giovanni	Paolo	II	diventa	patrono	di	Wadowice
27.04.2014 – canonizzazione di Beato Giovanni Paolo II celebrata 

dal	pontefice	Francesco	a	Roma.

Si dice che si sta bene ovunque ma meglio a casa propria. Sono passati tanti anni 
da quando me ne sono andato da Wadowice, eppure torno sempre in questa città 
con la sensazione di essere atteso come chi fa ritorno alla casa paterna. 

Giovanni Paolo II – Wadowice, 16.06.1999 



Il	18	maggio	2012,	nella	piazza	principale	di	Wadowice,	Sua	Eminenza	il	Cardinale	
Stanisław	Dziwisz	consegnò	nelle	mani	del	sindaco	il	decreto	della	Congregazione	
per	 il	Culto	Divino	e	 la	Disciplina	dei	Sacramenti,	che	riconosceva	beato	Giovanni	
Paolo	II,	papa,	Patrono	di	Wadowice	davanti	a	Dio.	Il	decreto	fu	richiesto	dal	sinda-
co,	 la	signora	Ewa	Filipiak,	 la	quale	domenica	15	maggio	2011,	durante	la	grande	
cerimonia	di	ringraziamento	in	occasione	dell’elevazione	agli	onori	dell’altare	di	Gio-
vanni	Paolo	II,	avvenuta	nella	piazza	principale	di	Wadowice,	chiese	a	Sua	Eminenza	
il	Cardinale	Stanisław	Dziwisz	il	suo	appoggio	per	poter	dichiarare	Beato	Giovanni	
Paolo	II	patrono	di	Wadowice.	Rispondendo	alla	domanda	del	sindaco	il	Cardinale	
disse:	“Penso che non sia necessario chiedere, anche se il decreto potrebbe essere 
richiesto. Il fatto è che Beato Giovanni Paolo II è già patrono di Wadowice e di tutta 
questa regione. La Provvidenza ci concesse un nuovo patrono per il secondo Millen-
nio, patrono della libertà che si sta realizzando nell’unità e solidarietà”.
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