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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
ALL'ARCIVESCOVO DI POZNAŃ IN OCCASIONE DEL

100° ANNIVERSARIO DELL'INDIPENDENZA DELLA POLONIA

 

Al Venerato Fratello
Mons. Stanisław Gądecki
Arcivescovo di Poznań
Presidente della Conferenza Episcopale Polacca

Cent’anni fa, l’11 novembre, la Polonia ha riacquistato l’indipendenza. Con la fine della I guerra
mondiale si è chiuso il periodo di dominazione russa, prussiana e austriaca sulla nazione che,
prima della spartizione, aveva contribuito allo sviluppo della storia dell’Europa cristiana con tutta la
ricchezza della propria nobile cultura e spiritualità. La riconquista della sovranità è stata pagata
con il sacrificio di molti figli della Polonia, i quali erano pronti ad offrire la loro libertà personale, i
loro beni, e persino la loro vita per la patria perduta. La ricerca della libertà «era basata sulla
speranza derivante da una profonda fede nell’aiuto di Dio, che è Signore della storia delle persone
e delle nazioni. Questa fede era anche un sostegno quando, riacquistata l’indipendenza, si doveva
cercare l’unità nonostante le differenze, al fine di ricostruire il paese e difendere i suoi confini» (S.
Giovanni Paolo II, 11 novembre 1998).

Insieme alla Chiesa in Polonia e a tutti i polacchi, ringrazio Dio che ha sostenuto le generazioni
successive con la sua grazia e la sua potenza, e ha permesso che cent’anni fa si avverasse la
loro speranza di libertà e che non la perdessero, nonostante le ulteriori dolorose esperienze
storiche legate alla II guerra mondiale, all’occupazione nazista e al regime comunista.

Riprendendo la preghiera di San Giovanni Paolo II, eccezionale testimone di questo secolo,
chiedo a Dio la grazia della fede, della speranza e dell’amore per tutti i polacchi, affinché,
nell’unità e nella pace, facciano buon uso di un così prezioso dono della libertà. La protezione di
Maria, Regina della Polonia di Jasna Góra, accompagni sempre la vostra Patria e tutti i polacchi.
La Divina Provvidenza conceda pace e prosperità alla nazione polacca ora e in futuro. La

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html


benedizione di Dio sia sempre con voi.

Vaticano, 4 novembre 2018

 

FRANCESCO
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