POLONIA

WADOWICE
E KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
C I T TÀ D ’A R T E E L U O G H I D I M A G G I O R I N T E R E S S E

Il personaggio che più di ogni altro nella storia polacca ha
incarnato la resistenza e la lotta al comunismo è San Giovanni Paolo II. È perciò naturale che la sua città natale sia
diventata un luogo di pellegrinaggio per i fedeli a lui devoti.
La città si sviluppa intorno alla Basilica della Santissima
Vergine, risalente al XIV secolo; qui fu battezzato Giovanni
Paolo II e una processione commemora ogni anno l’evento.
Va detto però che la basilica offre un interesse artistico anche al di là del suo legame con il santo. L’altro punto focale
del turismo di Wadowice è la Casa Museo Giovanni Paolo
II, un edificio modesto, che però raccoglie innumerevoli
cimeli e memorabilia legati alla vita di Wojtyła, che qui viene
ripercorsa dall’infanzia al papato, fornendoci inoltre una visione completa del papa come uomo. Wadowice però è nota

anche per una specialità golosa, la cosiddetta kremówka,
una gustosa ‘diplomatica’ farcita di crema pasticciera, apprezzata in tutta la Polonia e pare anche molto apprezzata
dal giovane Karol e per questo oggi ribattezzata “kremówka
papieska”, ovvero ‘diplomatica del papa’.
A pochi chilometri da Wadowice si trova un altro sito
religioso di particolare interesse: il santuario di Kalwaria
Zebrzydowska, tutelato dall’UNESCO e luogo di preghiera
prediletto di Giovanni Paolo II. Sulla collina del Calvario si
trova la meravigliosa chiesa barocca dei Padri Bernardini,
che conserva al suo interno una celebre immagine della
Madonna Incoronata. Lungo la Via Crucis che attraversa
il santuario si radunano ogni anno migliaia di pellegrini in
occasione del rito della Passione del Venerdì santo.

DA NON PERDERE:
• Wadowice: Basilica della Santissima Vergine
• Wadowice: Casa Museo Giovanni Paolo II
• Santuario di Kalwaria Zebrzydowska
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