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Il Bicentenario della nascita di don Bosco diventa occasione di verifica della ricerca 

sul contatto diretto dei polacchi con il fondatore della Società Salesiana. Questo ci spinge 

anche ad una ricerca nelle collezioni private in Polonia e negli archivi statali ed ecclesiastici – 

cimeli e documenti che potrebbero aggiungere qualcosa di nuovo  a ciò che già sappiamo. 

I progetti di ricerca intrapresi dagli storici salesiani, in connessione con il Giubileo, 

toccavano diversi aspetti, ad esempio: approfondimento della corrispondenza dei polacchi con 

don Bosco scoperta nell’Archivio Salesiano Centrale a Roma. Si tratta di una collezione 

preziosissima, in quanto tocca direttamente le relazioni dei nostri connazionali con don 

Bosco, che hanno preceduto le attività della nostra Congregazione in Polonia.  

Questa raccolta di  lettere dei polacchi a don Bosco contiene circa 200  epistole. Su 

questo argomento è già uscito l’articolo scientifico di don Kazimierz Szczerba SDB e vi sono 

anche alcuni testi giornalistici. Attualmente  la sezione polacca dell’ACSSA insieme 

all’Istituto Storico Salesiano di Roma sta per pubblicare un' edizione di queste lettere. Si tratta 

di un lavoro in corso sotto la guida di prof. Stanislaw Zimniak SDB (Istituto Storico Salesiano 

di Roma) e il  prof. Jaroslaw Wasowicz SDB (Archivio Salesiano dell’Ispettoria di Pila PLN). 

Solo alla fine del lavoro potremo dire precisamente quante missive ci sono, perché forse sono 

di più rispetto a ciò che ha scoperto don Szczerba. 

Nel lavoro troviamo diverse difficoltà, dovute ad una situazione della Polonia di allora 

molto complicata, perché le lettere dei nostri connazionali arrivavano da diverse parti 

d’Europa, erano scritte in diverse lingue e, bisogna ricordare, che alcune donne sposate con 

gli stranieri hanno indossato il cognome straniero, il che rendeva difficile trovarle. 

Situazione  politica della Polonia nel tempo di don Bosco 

Nei tempi in cui è vissuto e ha lavorato don Bosco, la Polonia non esisteva sulle 

mappe del mondo. Le sue terre venivano gradualmente occupate dal 1772, da Russia, Prussia 

ed Austria. Nel 1795 è stato firmato l’ultimo trattato di partizione del paese, della Repubblica 

delle Due Nazioni – lo stato polacco-lituano, che nel XVIII secolo contava 725 km
2 

e 12,2 

milioni  di abitanti. La Russia ha preso il  62% del territorio e il 45% della popolazione,  la 

Prussia – 20% del territorio e il 23%  della popolazione, l’Austria – 18% del territorio e 32% 
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della popolazione. Dopo la firma dell'ultimo trattato di partizione - il 24 ottobre 1795, il re 

polacco Stanislao Augusto Poniatowski abdicò e tre anni dopo morì a San Pietroburgo. 

Durante tutto il secolo XIX si cercò  di riconquistare l’indipendenza. Questo 

succedeva attraverso diverse azioni militari. In primo luogo, i polacchi combattevano nelle 

guerre a fianco di Napoleone Bonaparte. Come risultato di questo impegno negli anni 1807-

1815 è stato creato il Principato di Varsavia, che è stato la primizia e l’inizio dello stato 

polacco - formalmente libero, ma di fatto subordinato alla Francia napoleonica. Dopo la 

caduta di Napoleone, durante il Congresso di Vienna del 1815, è stato creato Regno Polacco, 

unito all'Impero russo. 

Nel corso degli anni i polacchi continuavano la lotta per uno stato indipendente 

attraverso le rivolte militari. Le più importanti di loro erano due. La Rivolta di Novembre, 

cioè la guerra russo-polacca negli anni 1830-1831, che comprendeva il Regno Polacco e la 

parte della Lituania, Samogitia e Volyn. Dopo la caduta di questa rivolta  il Regno Polacco 

divenne parte dell'Impero russo. Un altra rivalità nazionale fu la Rivolta di Gennaio che ha 

avuto luogo negli anni 1863-1864 e coprì le terre annesse dalla Russia. Questa Rivolta  è stata 

la più grande rivolta nazionale polacca, ed è stata sostenuta dall'opinione pubblica 

internazionale. Nonostante i successi iniziali, si è conclusa con la sconfitta dei soldati 

polacchi, dove decine di migliaia di combattenti  furono uccisi in battaglia, quasi 1000  i 

dispersi e circa 38 milla i condannati ai lavori forzati in Siberia. 

Dopo entrambe le  rivolte si notò  un fenomeno politico di emigrazione, 

principalmente in Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Scandinavia e in Nord America. Nella 

seconda metà del XIX  secolo, c'era anche l'emigrazione ecconomica, che ha continuato con 

diverse intensità fino all’anno 1939. I lavoratori polacchi sono andati principalmente in 

Francia, Belgio e Germania, mentre i contadini si dirigevano verso gli Stati Uniti, Canada, 

Brasile e Argentina. In esilio si sono costituiti i partiti politici,  impegnati negli sforzi 

diplomatici per l'indipendenza, e cercarono di dare il supporto allo sviluppo della letteratura e 

della cultura polacca. Uno di loro era il partito conservatore  chiamato “Hotel Lambert di 

Parigi”, che si basava sull’aristocrazia, guidata dalla famiglia di Czartoryski. I capi di questo 

partito furono  il nonno e il padre del beato Augusto Czartoryski. 

Di fronte ai polacchi in tutte e tre le  partizioni si conduceva una politica di 

denazionalizzazione, dando loro intensa germanizzazione e russificazione. All'interno di 

questo si combatteva con la religione cattolica, soprattutto in Prussia protestane e Russia  

ortodossa. Si faceva, tra l’altro, la cassazione degli ordini religiosi: si prendevano i beni della 

Chiesa e si introducevano nelle scuole obbligatoriamente le lingue tedesche e russe, vietando 

l'insegnamento in lingua polacca. 

 Relativamente possiamo dire che la massima libertà, sia nazionale e religiosa, i 

polacchi la raggiunsero  nel Regno Austro-ungarico. Nel 1861 la Galizia, come gli altri paesi 

di questa monarchia austriaca, ricevette l'autonomia. Dal 1865 il governo di fatto del paese 
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passò nelle mani dei polacchi; in pratica in Galizia il governo fu esercitato dalla nobiltà 

polacca. Come risultato è arrivata la polonizzazione e  lo sviluppo della cultura nazionale. 

Appunto, sotto il dominio austriaco, furono aperte le prime case salesiane: Miejsce Piastowe 

(1892), Oswiecim (1898), Daszawa vicino a Stryj (1904), Przemysl (1907), Cracovia (1911). 

Su altre terre polacche questo è stato possibile solo dopo che la Polonia ha riconquistato 

l'indipendenza nel 1918, dopo 123 anni di schiavitù. 

Caratteristica della corrispondenza 

Le lettere rivolte dai polacchi a don Bosco provenivano da tutte e  tre le partizioni. 

Sono state scritte in diverse lingue ovviamente, ma la stra grande  maggioranza scriveva in 

francese. Il secondo gruppo è costituito da  quelli che scrivevano in polacco, segue il latino. 

Ci sono anche alcune lettere in italiano e tedesco. Su alcune si trovano anche delle note in 

russo, principalmente si tratta  dell’indirizzo del mittente. 

Gli autori di queste lettere sono sacerdoti, suore ma anche  laici. Tra di loro troviamo 

molti membri delle famiglie nobili, i quali cognomi sono ben noti nella storia polacca, come 

Radziwiłłowie, Czartoryscy, Zamoyscy, Działyńscy, Potoccy, Walewscy e Sanguszko. Tra le 

lettere dei laici un caso molto particolare è la lettera di Rozalia Bohdanovicz, che rappresenta 

l’ambiente dei polacchi Tartari, cioè musulmani. Questa lettera è stata registrata anche nelle 

Memorie Biografiche (MB XVII -798). 

In una lettera mandata da Vilnius a marzo 1885 lei chiese a don Bosco: “Mi rivolgo a 

Voi con una grande stima (letteralmente sarebbe con un grande amore) e Vi prego perché la 

Vostra misericordia scenda su di me e su tutte le persone che mi sono molto care. Vi prego 

solo per aiutare  una persona ammalata, che mi è molto cara, perché credo fortemente che 

Dio, per la Vostra intercessione, ci può esaudire, nonostante la nostra, cioè mia e di questo 

malato, poca fede. Questa persona è un giovane ventiseienne di cognome Zachari, che sta 

male ormai da due anni. (...) Se Dio gli restituirà la salute egli di sicuro mai si scorderà di 

questo dono. Abbiate pietà di noi, non ci respingete e pregate per noi, perché queste preghiere 

devono essere ascoltate, per poter ridare la salute a questo ammalato”. 

Tra il clero è importante ricordare i beati Bronislao Markiewicz e il principe Augusto 

Czartoryski, il quale, come ricordiamo, doveva sopportare tante difficoltà per poter diventare 

salesiano. Fu vestito con abito talare da don Bosco stesso. Tra il clero bisogna ricordare anche 

don Jan Bartoszewski, un grande professore di teologia pastorale e insegnante di questa 

materia ai chierici di Ukraina nell’Università di Leopoli, ed don Wladyslaw Czencza, gesuita, 

giornalista e redattore di numerose pubblicazioni cattoliche, tra cui “Misje katolickie” 

(Missioni Cattoliche). Quest’ultimo, come risulta dalla corrispondenza, metteva nel proprio 

periodico le parole di don Bosco sulle missioni, promuoveva anche le opere salesiane e 

cercava di far venire la Congregazione Salesiana in terra polacca. 

Tra le suore che corrispondevano con don Bosco vediamo madre Maria Borowska, 

superiora delle Suore di San Felice di Cracovia, suor Maria od Krzyza (Maria della Croce), 

superiora delle Suore Francescane del Santissimo Sacramento di Leopoli, suor Maria di san 
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Leonardo di Leopoli, suor Weronika Byszewska, superiora di Sorelle Francescane di Wielun, 

suor Bronislawa Nowinska, superiora di Suore della Carità di Lukow, suor Laura Wysocka di 

Cracovia e suor Jozefina dalle Suore di Santa Brigida di Grodno. Tra tutte le suore vale la 

pena sottolineare la corrispondenza con suor Maria Lempicka, sorella della Congregazione di 

San Felice che poi è diventata sorella di clausura cappuccina. Durante la permanenza in Italia 

conobbe di persona san Giovanni Bosco e fu accolta da lui tra i Salesiani Cooperatori. Suor 

Maria  cercò vocazioni per la Congregazione Salesiana, aiutò nella distribuzione del 

“Bollettino Salesiano”, sostenne anche don Bronislao Markiewicz nel suo operato. Il 22 

ottobre 1901 incontrò il beato Michele Rua. Suor Lempicka è Serva di Dio. Nel 2009 si è 

concluso il processo di beatificazione nella diocesi. 

È molto interessante l’analisi geografica di questa corrispondenza. Prendendo in 

considerazione la situazione sociopolitica dell’Europa di allora potrebbe sembrare che la 

maggioranza sono lettere dalla terra di Polonia ,che a quel tempo furono dentro la monarchia 

Austro-Ungherese. Tuttavia si scopre che la maggioranza è stata mandata a Torino da ex 

confini orientali, Mazovia, ma anche da Odessa e Kijev, quindi dal territorio Russo. A don 

Bosco scrivevano anche dei polacchi da Parigi, Nica, Vienna e Dresda. 

La maggioranza dei polacchi, che corrispondevano con don Bosco, gli mandava pure 

offerte per le opere salesiane. Si tratta di diverse somme, che dipendevano dalla ricchezza dei 

mittenti. Alcuni di loro erano davvero generosi. Don Eugenio Ceria negli “Annali della 

Società Salesiana” scriveva che ,nonostante i divieti di polizia, l’edizione francese del 

Bollettino Salesiano e le immaginette di Maria Ausiliatrice arrivavano in  parte controllati 

dagli Austriaci fino alla parte russa. Tuttavia andava così bene che nel 1884 anno molto 

critico per l'Oratorio a causa di colera, i soldi mandati dai “buoni polacchi” erano davvero 

provvidenziali.  

Dal contenuto delle lettere raccolte nell’Archivio Centrale Salesiano a Roma possiamo 

vedere che in  una dozzina di persone la corrispondenza con don Bosco era stata sistematica, e 

su tutte queste lettere troviamo le annotazioni aggiunte  a mano, tra cui le notizie  di quando è 

stata mandata la risposta. Finora non si è riusciti a trovare le risposte di don Bosco a queste 

lettere, comunque da diverse pubblicazioni sappiamo che queste esistevano. Giustamente uno 

dei primi ricercatori che ha studiato questo tema – don Kazimierz Szczerba, salesiano 

dall’ispettoria di Cracovia, sosteneva  molto probabile  che la maggioranza di esse  fosse 

andata persa durante la guerra, ma di sicuro vi sono anche quelle che sono ancora nascoste 

negli archivi delle famiglie ed aspettano la loro scoperta e pubblicazione. 

La più vecchia lettera che troviamo nell’Archivio Salesiano Centrale è la lettera della 

contessa Helena Sanguszko, mandata da Tarnow il 28 giugno 1868, dalla quale risulta che un 

anno prima suo fratello Piotr Sanguszko e sorella Maria Sanguszko hanno avuto l’opportunità 

di poter conoscere personalmente don Bosco. Questo è il periodo dei primi contatti dei 

polacchi con il fondatore della Congregazione Salesiana. La conferma la troviamo nella prima 

pubblicazione sui contatti dei polacchi con la Congregazione Salesiana: „Salezyanie księdza 

Bosko a Polacy
”
 (Salesiani di don Bosco e Polacchi). Questo è stato pubblicato nel 1901 
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nell’edizione polacca delle Notizie Salesiane. L’autore dell’articolo gli inizi del contatto della 

gioventù polacca con don Bosco situa negli anni ’70 del XIX  secolo. Allo stesso modo 

descrive la situazione anche don August Hlond, il quale 10 anni dopo nelle Notizie Salesiane 

scriveva che don Bosco accolse alcuni giovani dalla Polonia  rimasti all’estero dopo la caduta 

della rivolta del gennaio di 1863. Purtroppo su questo non abbiamo le prove provenienti dalle 

fonti storiche sicure. 

Tematica della corrispondenza ed immagine  di don Bosco proveniente  da essa 

La tematica di queste lettere è molto variante. Analizzando il loro contenuto vediamo 

chiaramente che il nostro fondatore viveva nella fama di santità, e la sua fama di grande 

educatore dei giovani, specialmente per i poveri e i più bisognosi, si diffondeva in tutta 

l’Europa. La maggioranza delle lettere indirizzate a don Bosco sono le domande di preghiera 

in diverse intenzioni. Dominano le richieste di preghiera per gli ammalati ed anche per i 

defunti.  In alcune lettere troviamo anche le domande sulle questioni spirituali, richieste di 

benedizione particolare per i soldati, oppure la preghiera per essere fedele nella vocazione o 

essere ammesso al seminario.  

In questa raccolta delle lettere ci sono anche alcune nelle quali  i mittenti ringraziano  

don Bosco per essere diventati membri dei Cooperatori Salesiani. Da questa corrispondenza 

risulta anche che don Bosco, insieme alle risposte, mandava anche ad alcuni di loro le 

immagini di Maria Ausiliatrice dei Cristiani per diffonderle tra gli amici. Don Bosco anche 

raccomandava di pregare la Madonna per gli ammalati. Ciò ha provocato l’espansione del 

culto di Maria Ausiliatrice dei Cristiani in terra polacca, prima che vi sono arrivati i primi 

salesiani. Per esempio, a dicembre del 1887 don Czesław Królikowski da Dzikowiec, 

scriveva: „Dopo la diffusione delle notizie sulle grazie che Padre e la Sua congregazione ha 

ricevuto attraverso l’intercessione di Maria Ausiliatrice, una benefattrice della mia chiesa 

chiese umilmente perché Lei e la Sua congregazione preghi la Beata Vergine Maria anche 

secondo le sue intenzioni, essendo credente, che grazie a tali preghiere il Signore le ascolti. Si 

tratta  della conversione del marito Teodor e del compimento della volontà di Dio sui suoi tre 

figli: Jan, Teodor e Marian. Sul culto di Maria Ausiliatrice nei cuori dei polacchi testimoniano 

i ringraziamenti per le grazie ricevute mandate poi al santuario di Valdocco, le quali già dal 

1897  venivano regolarmente pubblicate nelle “Notizie Salesiane”. I polacchi pregavano per la 

libertà della patria anche attraverso l’intercessione di Maria Ausiliatrice. Come scriveva don 

Ceria “una volta è arrivata una lettera con un po’ di denaro con queste parole: „Polonia ai 

piedi di Maria Ausiliatrice a Torino. Quando ci strapperemo le nostre catene?” 

Nella corrispondenza, in particolare con il clero e l’aristocrazia polacca, vi sono 

diverse richieste di apertura di case salesiane in terra polacca. Ma non solo. In una delle 

lettere a don Bosco fu chiesto di mandare salesiani perché potessero guidare la scuola 

professionale a Odessa. Durante la vita di don Bosco su terra polacca non fu aperta nessuna 

opera salesiana, ma solo 4 anni dopo la sua morte ebbe inizio la prima opera salesiana a 

Miejsce Piastowe, fondata da don Bronislao Markiewicz.  
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Conclusione 

Gli inizi dei contatti di don Bosco con i polacchi, in gran parte, basavano su una 

abbastanza ricca corrispondenza proveniente  da terra polacca, visto che allora la Polonia era 

sotto occupazione di tre paesi europei. Tra le lettere che presentiamo si trova anche un 

documento (lettera di contessa Helena Sanguszko), diventato il primo contatto di don Bosco 

con i polacchi nel 1866. 

La collezione ritrovata e custodita nell’Archivio Salesiano Centrale a Roma è molto 

importante, da diversi punti di vista, per i ricercatori delle radici dei salesiani in Polonia. Ad 

esempio dal punto di vista dell’importanza del contesto politico di allora la Polonia non 

esisteva al momento sulle mappe del mondo e le sue terre erano  occupate da: Russia, Prussia 

e Austria. In ciascuna di queste partizioni c’era una situazione giuridica molto diversa e 

variava la possibilità della professione della religione cattolica. Persecuzioni specialmente in 

Prussia e Russia.  

Facendo  ricerca sulla corrispondenza vediamo in essa non solo le dinamiche di una 

grande fama di don Bosco, la quale era sempre più conosciuta in Polonia, ma possiamo 

osservare anche in quale regione egli è fu più famoso, quali argomenti, oltre le richieste di 

preghiera, c’erano presenti in quelle lettere. Possiamo anche vedere da quali gruppi ambientali 

scrivevano i mittenti. Per una buona conoscenza delle radici dei salesiani in Polonia 

quest’analisi è necessaria. Speriamo quindi che il prossimo anno potremo già pubblicare le 

lettere dei polacchi a don Bosco, in quanto edizione critica con i commenti.  

 


