LA VOCAZIONE DI GIOVANNI PAOLO II
NACQUE IN UNA PARROCCHIA SALESIANA.
In occasione del centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, in
Polonia il 18 maggio 2020 ha presentato lo spettacolo Powolonaie
“Vocazione”. Il film realizzato da Pawel Woldan, racconta il percorso
di vocazione al sacerdozio di Karol Wotjyla, con il supporto dei
salesiani, che hanno concesso gli spazi della parrocchia San Stanislaw
Kostka nella zona di
Legniki, a Cracovia. La
chiesa non è lontana da
quella in cui Wojtyla e il
padre
si
trasferirono
quando
andarono
a
Cracovia, ed è lì, sulla
strada per il lavoro alla
fabbrica Solvay, che Karol
si fermava in preghiera. È
stato durante il conflitto
che è avvenuta la maturità spirituale di Wojtyla, con letture che lui
considera “straordinarie”, ma soprattutto con l’incontro con Jan
Tyranowski, oggi venerabile.
Lì ha conosciuto Jan Tiranowski, il suo mentore, il laico che lo formò e
che educava i giovani alla santità Pur avendo una spiccata tendenza per
la vita solitaria non si sottrae all’apostolato attivo, soprattutto grazie ad
una illuminata direzione spirituale, che lo proietta nell’intensa attività
dell’Azione Cattolica e nella pastorale della sua parrocchia, che,
essendo retta dai salesiani, non può non guardare con particolare
predilezione ai giovani ed alla loro formazione spirituale. Ed è lì che
Giovanni Paolo II celebrò la sua prima Messa. Karol Wojtyla frequentò
la parrocchia di San Stanislaw Kostka dal 1938 al 1944, mentre era
studente dell’Università Jagellonica e già chierico del seminario
clandestino. Nel settembre del 1939 i salesiani in Polonia erano molto
presenti: avevano due ispettorie: San Stanislao Kostka e San Giacinto
Odrowa˛z˙ di Cracovia. La prima contava 371 membri e 22 case, la
seconda invece 330 membri e 24 case; in tutto 701 salesiani Durante il
Suo papato ha realizzato 9 visite apostoliche nella Sua Polonia e durante
i Sui soggiorni ha visitato numerose Parrocchie.

