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Vieni, prega, ringrazia e veglia! 

26 agosto 2017 - 300º anniversario di coronazione della Madonna Nera di Częstochowa 
 

Le prime corone sono state donate alla Madonna Nera di Częstochowa dal Papa Clemente XI nel 

1717. L'icona di Częstochowa è stata il primo quadro coronato dal Papa fuori Roma. Ca. 200 mila 

di pellegrini hanno partecipato all'evento - una cosa straordinaria in quel tempo. Al Monte Chiaro 

(Jasna Góra) sono venuti i rappresentanti di tutte le classi sociali. La sollenità è diventata una 

manifestazione della fede di carattere nazionale per trasformarsi succesivamente in culto mondiale 

della Madonna Nera di Częstochowa. 

 

La tradizione del pellegrinaggio a piedi verso il Santuario è nata nel Medioevo. Solo in Polonia ci 

sono oltre 50 percorsi che conducono a Czestochowa. I gruppi sono composti da parrocchie, ragazzi 

dopo la Prima Comunione o maturandi prima dell'esame di maturità. In agosto, quando vengono 

celebrate l'Assunzione di Maria (il 15 agosto) e la festa di Nostra Signora di Częstochowa (il 26 

agosto), i pellegrini arrivano al Santuario da tutto il mondo. Ci giunge chiunque vuole affidare una 

preghiera alla Madonna Nera. Il luogo è visitato ogni anno da oltre 4 milioni di pellegrini. 

 

Il Santuario a Częstochowa è fortemente legato alla storia della Polonia. Durante il diluvio svedese 

(l'invasione della Confederazione Polacco-lituana da parte del Regno russo e dell'Impero svedese 

tra il 1655 e il 1660) la difesa della fortezza nel 1655 ha avuto enorme significato socio-morale 

negli anni successivi della guerra. Ai tempi del regime comunista è nata la tradizione dell'Appello  

di Jasna Góra, preghiera per la patria e per l'intercessione della Madonna. L'inno “Maria, regina 

della Polonia, sono vicino a te, mi ricordo di te, veglio!” viene cantato ogni giorno alle 21 

regolarmente dall'8 dicembre 1953 (il giorno in cui il Papa Pio XII ha inaugurato l'Anno Mariano). 

 

Dal concetto di intimità del popolo polacco con Vergine Maria è nata l'idea del pellegrinaggio del 

miracoloso quadro di Madonna Nera attraverso tutta la Polonia. La copia dell'icona (benedetta dal 

Papa Pio XII a Roma) è partita da Częstochowa nel 1957 con grande applauso dei fedeli e 

disapprovazione del governo comunista. Le autorità a poco a poco limitavano le possibilità del 

pellegringgio “arrestando” finalmente il dipinto a Częstochowa nel 1966, l'anno del millennio del 

Battesimo della Polonia. In riferimento a questo atto il pellegrinaggio è stato continuato solo con i 

simboli: la cornice vuota, l'evangeliario e la candela. Solo dopo 6 anni il quadro ha potuto di nuovo 

visitare le parrocchie polacche. 

 

Va menzionato che a Częstochowa non abbiamo mai annotato le apparizioni mariane, come 

accadeva in altri santuari. Il più prezioso tesoro del Monte Chiaro è proprio la miracolosa immagine 

della Madonna, la sua forza e il suo mistero. 

 

Il 26 agosto festeggiamo il 300º anniversario della coronazione della Madonna Nera di 

Czestochowa e il 60º anniversario dell'inizio del pellegrinaggio della copia in Polonia. Invitiamo 

alla partecipazione in questo eccezionale evento e all'organizzazione di pellegrinaggi in prossimi 

mesi. 
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Programma di pellegrinaggio al Santuario di Częstochowa 

1 giorno Arrivo a Cracovia (Krakow) – Częstochowa 

x  Arrivo a Cracovia con l’aereo. Incontro con 

l'accompagnatore di Ernesto Travel e 

partenza per Częstochowa. Check-in in 

albergo e cena. 

21.00 Possibilità di partecipazione all'Appello di 

Jasna Góra. 

 

2 giorno Czestochowa – Cracovia 

8.00 La prima colazione in albergo. 

9.00  Visita al monastero dei Padri Paolini dove si 

trova il miracoloso quadro della Vergine 

Maria di Czestochowa chiamata anche la 

Madonna Nera di Czestochowa – il più 

importante posto di pellegrinaggi in questa 

parte d'Europa. 

13.00 Pranzo in un ristorante. 

16.00 Rosario. 

17.30 ca Partenza per Cracovia e check-in in hotel. 

20.00 Cena in hotel o in un ristorante e notte a Cracovia. 

 

3 giorno Cracovia – la diocesi di Monsignor Karol Wojtyla – Łagiewniki 

8.00 La prima colazione in albergo. 

9.00  Visita di Cracovia che è una delle più antiche e 

più belle città della Polonia. Nel 1978 

l'UNESCO ha inserito la Città Vecchia di 

Cracovia nella sua prima lista dei siti 

Patrimonio dell'Umanità. La collina di Wawel, 

il Castello di Wawel con il cortile 

rinascimentale, la cattedrale (entrata), dove 

nella cripta romanica di San Leonardo il 

giovane don Wojtyla celebrò la sua prima 

messa il 2 novembre 1946. L'architettura 

gotica, rinascimentale e barocca della Città 

Vecchia di Cracovia (Stare Miasto); il Palazzo 

degli Arcivescovi di Cracovia dove abitava 

Karol Wojtyla – il vescovo e poi l’arcivescovo 

metropolita e il cardinale di Cracovia. La 

chiesa dei Francescani ubicata di fronte al 

Palazzo degli Arcivescovi, dove andava spesso 

a pregare il futuro Papa. Nella chiesa è stato 

conservato addirittura il suo banco preferito per le preghiere. Passeggiate per le 

viuzze della città vecchia di Cracovia e visita in Università Jagiellonski, dove Karol 

Wojtyla studiava negli anni 1938-1939 prima dello scoppio della II Guerra Mondiale. 

Durante la visita: presentazione multimediale della storia dell’ambra – oro della 

Polonia. La più grande Piazza del Mercato in Europa (Rynek Głowny), la torre del 

Municipio, il grande Mercato dei Tessuti (Sukiennice), la chiesa di Santa Maria 

(entrata) con l'altare ligneo di Vito Stoss, un breve tratto della cinta muraria vicino 

alla porta di San Floriano e alla Barbacana. In chiesa situata in Piazza Matejko, di 
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san Floriano, don Karol lavorava con un gruppo di studenti della parrocchia: dato che 

aveva fatto tantissimi viaggi con loro, lo chiamavano “nostro zio”. 

13.00 Durante la visita: pranzo in un ristorante del centro storico di Cracovia. 

pomeriggio Partenza per Lagiewniki (possibilità di partecipazione alla Coroncina alla Divina 

Misericordia). 

“La Divina Misericordia salverà il mondo!”: visita del Santuario della Divina 

Misericordia, con il famoso quadro “Gesú, in te confido”. Questo santuario è stato 

proclamato dal Papa “il centro della Divina Misericordia” durante la sua visita in 

Polonia nel 2002. La domenica della Misericordia (cioè una settimana dopo la 

Pasqua, il giorno della morte di Giovanni Paolo II) migliaia di persone vengono a 

celebrare la messa in questo santuario e pregare in antica chiesa in cui era stata 

sepellita Santa Faustina Kowalska, fondatrice del culto della Divina Misericordia e 

dove si trovano le sue reliquie. 

20.00 Cena in hotel o in un ristorante. Notte a Cracovia. 

 

4 giorno Cracovia – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice - Wieliczka – Cracovia 

8.00 La prima colazione in albergo. 

9.00 Partenza per Kalwaria Zebrzydowska. 

Visita del santuario di Kalwaria Zebrzydowska: dopo Jasna Gora a Czestochowa e 

Lagiewniki a Cracovia è il santuario più visitato in Polonia. L'architettura manierista 

e tutto il paesaggio del parco attorno al santuario di Kalwaria Zebrzydowska 

entrarono nel 1999 nel patrimonio dell'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. 

Continuazione verso Wadowice, città natale del Papa Giovanni Paolo II. 

Visita della casa dove il 18 maggio 1920 è nato Karol Wojtyla e della chiesa 

parrocchiale dove è stato battezzato il 20 giugno 1920. 

13.00 Pranzo in un ristorante. 

pomeriggio  Partenza per Wieliczka e visita nella miniera di sale –  una delle più antiche miniere   

di sale operanti al mondo. La miniera forma una città sotteranea, con la più grande 

cappella sotteranea al mondo (di s. Kinga), laghi e tunnell. Famosa anche per una 

lunga tradizione turistica: il sito, molto salutare, è stato visitato nei secoli precedenti 

da Mikolaj Kopernik (Copernico), Johann Wolfgang von Goethe e Karol Wojtyla. 

Nel 1978 la miniera di sale di Wieliczka entrò nella lista dell'UNESCO come 

Patrimonio dell'Umanità. 

20.00 Rientro a Cracovia. Cena in hotel o in un ristorante. Notte a Cracovia. 

 

5 giorno Partenza da Cracovia e dalla Polonia 

x La prima colazione in albergo. Check-out dall'albergo di Cracovia. 

y Trasferimento all’aeroporto e partenza da Cracovia e dalla Polonia. 
 
 


