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lunedì 26 marzo h. 8 - 18 SS. Messe
martedì 27 marzo h. 8 - 18 SS. Messe

mercoledì 28 marzo
h. 8
h. 15
h. 17

S. Messa in Parrocchia
Da oggi inizia la disponibilità del sacerdote per le Confessioni
S. Messa crismale in Cattedrale

giovedì 29 marzo
h. 8
h. 18
h. 21,30

Celebrazione delle Lodi
S. Messa e lavanda dei piedi
Veglia di preghiera e adorazione continuata fino al mattino

venerdì 30 marzo
h. 8
h. 18
h. 21

Celebrazione delle Lodi
Celebrazione della Passione del Signore
Processione di Gesù morto (in Cattedrale)

sabato 31 marzo h. 8
h. 23

Celebrazione delle Lodi
Solenne Veglia Pasquale

domenica 1 aprile h. 8,30 - 10
11,30 - 18

Domenica di Pasqua
SS. Messe

Il pomeriggio del sabato precedente la Domeni-
ca delle Palme, quasi tutti i sacerdoti polacchi si 

trovavano nelle loro baracche. All’improvviso ar-
rivò un ordine: dovevano uscire dalle baracche e 
mettersi in fila. C’erano gli uomini delle SS, i kapò 
del blocco, e anche altri funzionari del campo.
Vennero informati che sarebbe stata eseguita 
un’ispezione, e venne ordinato loro di spogliar-
si totalmente. La commissione di revisione si 
gettò sui vestiti e la biancheria con la massima 
minuziosità, analizzando ogni indumento. Cosa 
cercavano con tanta attenzione? 
La storia inizia quando uno dei sacerdoti, al 
momento dell’arresto, aveva con sé dei dollari 
dell’istituzione perché era l’economo. Non vo-
lendo che cadessero nelle mani dei nazisti, li 
nascose abilmente in un libro che aveva con sé.
L’informazione giunse al comandante del campo, 
e da lì si arrivò all’ispezione, che non diede alcun 
risultato, perché tranne quel sacerdote economo 
nessuno dei presbiteri possedeva nulla, dovendo 
consegnare tutto il giorno di arrivo al campo.
Il comandante, però, decise di approfittare di 
quel fatto e lo ritenne un crimine grave, per cui 
sotto l’idea di responsabilità collettiva tutti i sa-
cerdoti dovevano essere puniti severamente. 
Il giorno dopo, Domenica delle Palme, dopo 
l’appello mattutino, quando dalle altre baracche 
gli internati si recavano al lavoro o tornavano ai 
propri giacigli, gli ecclesiastici dovettero iniziare 
gli esercizi di punizione, dai quali vennero esen-
tati quelli che lavoravano nei vari laboratori del 
campo e gli invalidi. In cosa consistevano questi 
esercizi di punizione? I fischi degli aguzzini e le 
grida disumane delle guardie davano il ritmo. 
Per chi cadeva sfinito non c’era aiuto. Dovevano 
saltare, sedersi e di nuovo correre, fare giri in 
cerchio. La piazza dell’appello si riempì di mori-
bondi, che presto sarebbero diventati cadaveri, 
ma i sacerdoti polacchi proseguivano gli eser-
cizi di punizione, senza fermarsi neanche per la 

pioggia torrenziale, la neve e il vento gelato … 
Tutto continuò fino all’ora di pranzo. Durante 
gli esercizi, un kommando speciale scoperchiò 
i letti, tolse i materassi, sparse a terra tutto il 
contenuto degli armadi. Nell’ora di riposo per il 
pranzo bisognava rimettere tutto in ordine. Solo 
allora si poteva pensare a rifocillarsi. Come risul-
tato, la stragrande maggioranza saltò il pasto e 
tornò alla piazza per continuare gli esercizi di 
punizione fino alla sera. E visto che il komman-
do aveva agito per un seconda volta, dopo si 
dovette rimettere tutto in ordine di nuovo …
Accadde il 29 marzo 1942, Domenica delle Pal-
me, e ogni giorno della Settimana Santa, non-
ché la domenica di Pasqua. Il lunedì successivo, 
quando i sacerdoti tornarono dagli esercizi di 
punizione non dovettero più rimettere tutto in 
ordine e si sedettero direttamente a pranzare.
Il sacerdote Stanislaw Wierzbowski, al quale 
venne trovato il denaro, venne picchiato brutal-
mente e torturato senza alcuna compassione. 
In questi esercizi di punizione, o più appropria-
tamente in questa Via Crucis, persero la vita cir-
ca 60 sacerdoti. Accadde nella Settimana Santa, 
in cui i cristiani si associano alle sofferenze del 
Salvatore. Così i sacerdoti accompagnarono fe-
delmente Gesù nelle sue sofferenze.

[Traduzione a cura di Roberta Sciamplicotti]

1942: una Settimana Santa molto speciale a Dacau
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Carissimi, 
       oggi entriamo nella grande settimana, la 

più grande e la più importante dell’anno, quella 
che il nostro popolo chiama Settimana Santa. E 
non a caso le è stato dato questo nome. Infatti 
è la settimana in cui il Mistero Pasquale si rin-
nova e si compie per ognuno di noi.
Ho volutamente parlato di Mistero Pasquale 
perchè esso è un insieme di giorni e di eventi 
in cui la Salvezza si realizza: la Domenica delle 
Palme con la quale viviamo il dramma dell’esal-
tazione e della morte di Cristo, sintesi di tutto il 
Mistero. Poi il Giovedì Santo: con Gesù entria-
mo nel Cenacolo per accogliere il dono del suo 
Corpo e del suo sague e anche il dono del sa-
cerdozio. Segue il Venerdì Santo in cui seguia-
mo Cristo flagellato, coronato di spine, carico 
della croce e con Lui saliamo il calvario verso 

il dono supremo di tutta la sua vita. Il Sabato 
Santo carico di silenzio: Cristo è nel sepolcro; 
è il momento in cui sembra che Dio abbia ab-
bandonato l’uomo, un momento da vivere nel 
silenzio e nella contemplazione della propria 
colpa che ha dato, purtroppo, il suo contributo 
alla crocifissione diel Signore. Infine la grande 
veglia pasquale che ci apre a vivere lo stupo-
re della Risurrezione, alla quale ognuno di noi 
ha  partecipato attraverso il Battesimo. Ecco il 
grande unico Mistero Pasquale.
È per questo che vi invito - nonostante tutte 
le fatiche che possa richiedere - a partecipare 
possibilmente a tutti i momenti per poterli vi-
vere in profondità. Soltanto così gusteremo la 
gioia dell’annuncio pasquale e del canto dell’al-
leluja.

don Roberto
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