
 

 

Parrocchia S. Maria Assunta in Certosa di Milano 

PELLEGRINAGGIO IN POLONIA 

30 Aprile – 6 Maggio 2019 

 

 
1. DANZICA       2. KARTUZY Certosa di Polonia     3. KOSZALIN Don Piotr 

4. TORUN           5. GNIEZNO   6. POZNAN      7. KALISZ             8. VARSAVIA 

9. CZESTOCHOVA     10. AUSCHWITZ              11. CRACOVIA               12.WADOVICE 
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QUALCHE CURIOSITA’ 

Danzica, i cantieri navali Lenin e Solidarnosc 
 

 
Nell'agosto del 1980 in Polonia nasceva Solidarnosc. Con lo sciopero dei "Cantieri Lenin", la trattativa con il 
governo e il primo sindacato libero in un paese del blocco comunista, la storia cominciava a cambiare. E il 

mondo non sarebbe stato più lo stesso. Tutto cominciò con gli scioperi nei cantieri navali di Danzica, 
un’epopea ormai entrata nella storia a cominciare da Lech Walesa, l’operaio più famoso del mondo. Ma 
forse non tutti sanno che il nome da cui prese il via la protesta è quello di una donna, Anna Walentynowicz, 
addetta alle gru, licenziata per motivi politici. La vigilia di ferragosto del 1980, un volantino stampato 
clandestinamente e appeso da mani furtive sotto l’orologio all’ingresso dei cantieri, ne chiedeva la 
reintegrazione sul lavoro. Quel che stava avvenendo era chiaramente una rivoluzione diversa da tutte le 

precedenti. Una rivoluzione paradossale, fatta da operai contro un potere che si regge su un’ideologia 
rivoluzionaria e operaista. Una rivoluzione dalle salde radici popolari e cristiane contro un regime imposto da 
una potenza straniera nel segno dell’ateismo. Quelle migliaia di tute blu inginocchiate durante la messa 
celebrata all’interno dei cantieri fu uno spettacolo sconvolgente che rimbalzò sui teleschermi di tutto il 
mondo. Uno spettacolo di fierezza e dignità, una forza tranquilla che rifiuta anche il più piccolo gesto di 
violenza, un movimento di popolo cui giunge con un messaggio pieno d’affetto il deciso sostegno di 

Giovanni Paolo II, il Papa polacco più che mai vicino alla sua nazione in lotta «per il pane e per la dignità». 
Dopo 18 giorni di scioperi, che alla fine investono tutto il Paese, il regime cede. Il 31 agosto vengono firmati 
gli Accordi di Danzica, nasce Solidarnosc e si spalanca un’epoca nuova per la Polonia e per il mondo.  
 
La Madonna di Czestochowa 

 

 
 

Il cuore mariano della Polonia si trova su un monte, Jasna Gòra, ovvero "montagna luminosa". Nell'icona 
della Madonna nera custodita nel Santuario di Czestochowa si riconosce l'intera nazione perché essa ha 
attraversato i secoli, accompagnando i polacchi sia nella loro storia di popolo che nelle loro esperienze 

esistenziali personali. Per la tradizione autore dell'immagine fu san Luca, il quale ne fece due: l'altra è 
custodita a Bologna dove è al centro di una radicata devozione popolare. La collocazione dell'icona 
polacca sul monte è legata ad un segno miracoloso e questo ha reso la Madonna di Czestochowa ancora 
più cara ai polacchi. A tutto ciò si unisce una particolarità dell'immagine: lo sguardo della Vergine segue 
sempre l'osservatore, simbolo di quello sguardo amorevole della Madre di Dio sull'umanità.  

 


