
 

Testimone di Pace 
Giovanni Paolo II  

 
Il lungo pontificato di Giovanni Paolo II ha 

segnato in maniera significativa il nostro tempo. 

Ad un mese dalla sua morte vogliamo dedicare 

a lui la nostra scheda di testimone di pace: 

senza alcuna pretesa di esaustività, vogliamo 

ricordare alcuni momenti del suo costante ed 

appassionato impegno per la pace, in 

particolare attraverso il radicale e fermo no alla 

guerra e l’impegno per il dialogo ecumenico ed 

interreligioso.  

 

Ad altri il compito di una analisi più completa 

della figura del primo Papa polacco della storia. 

 Figlio secondogenito dell’ufficiale polacco Karol Wojtyla e di Emilia Kaczorowska, Karol 

Jòzef Wojtyla nacque a Wadowice, cittadina a 50 km. Da Cracovia, il 18 maggio 1920; 

una volta conclusi gli studi superiori nella città natale si iscrisse nel 1938  all’Università 

Jagellónica di Cracovia; appena l’anno seguente le forze di occupazione naziste 

decisero la chiusura dell’università ed il giovane Karol, per poter sopravvivere ed evitare 

la deportazione, iniziò a lavorare in una cava ed in seguito nell’impianto chimico Solvay 

conoscendo in prima persona la fatica e le difficoltà, ma anche la grande solidarietà, 

degli operai. Nel 1942 si fece viva in lui la vocazione sacerdotale ed iniziò a frequentare il 

seminario clandestino di Cracovia retto dall’Arcivescovo di Cracovia, il Cardinale Adam 

Stefan Sapieha.  

 

All’oppressione nazista rispose con l’arma dell’arte e della cultura promuovendo 

rappresentazioni clandestine del Teatro Rapsodico. Ordinato prete all’età di 26 anni fu in 

seguito inviato a Roma per conseguire il dottorato in teologia, e a 36 divenne professore 

di Teologia Morale ed Etica nel seminario maggiore di Cracovia e nella Facoltà di 

Teologia di Lublino. Il 4 luglio 1958, all’età di 38 anni,  il Papa Pio XII lo nominò Vescovo 

titolare di Ombi e Ausiliare di Cracovia. Ricevette l’ordinazione episcopale il 28 settembre 

1958 nella cattedrale del Wawel (Cracovia), dalle mani dell’Arcivescovo Eugeniusz 

Baziak.Il 13 gennaio 1964 fu nominato Arcivescovo di Cracovia da Paolo VI che lo creò 

Cardinale il 26 giugno 1967. in quegli anni prese parte al concilio Vaticano II indetto da 

papa Giovanni XXIII dando un contributo importante all’elaborazione della costituzione 

Gaudium et Spes 

 

Il 16 ottobre 1978 Karol Jozef Wojtyla viene eletto Papa ed assume il nome di Giovanni 

Paolo II. Il pontificato di Giovanni Paolo II è stato caratterizzato dallo strenuo impegno 

all’ecumenismo ed alla diffusione degli insegnamenti d’amore di Cristo; 

il desiderio stare con le persone, e con i giovani in particolare, 

ha spinto da sempre il pontefice ad intraprendere numerose 

visite pastorali (146 in Italia ed in 317 su 333 parrocchie 

romane in qualità di vescovo) e viaggi apostolici nel mondo 

(104 in tutto, visitando 129 paesi: dall’Albania allo Zimbabwe)  

permettendogli di raggiungere milioni di uomini, fedeli e non, 

all’insegna del dialogo e della pace. 



 

Dopo 26 anni di pontificato vissuti con pienezza e forza d’animo nonostante i gravosi 

problemi di salute patiti nell’ultimo periodo, Karol Wojtiła muore sabato 2 aprile del 2005 

alle ore 21:37 nei suoi appartamenti privati. 

 


