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DIOCESI FOGLIO 
 
 

DIOCESI DI BIELSKO E ŻYWIEC 
 
 

! 100 chilometri da Cracovia – citta’ della celebrazione della Giornata Mondiale 
della Gioventu’ 

! 40 chilometri da Wadowice – citta` di nascita’ di un grande Polacco – Giovanni 
Paolo II 

! 140 chilometri da Częstochowa, il grande santuario polacco, luogo della 
Giornata Mondiale della Gioventu’ nel 1991 

! Karol Wojtyła trascorreva nella nostra diocesi molto tempo durante la Sua 
giovinezza. La sua famiglia proviene da queste parti (Czaniec) 

! Bielsko-Biała e’ la citta di Edmund Wojtyła, fratello di Giovanni Paolo II, il 
medico nell`ospedale che adesso porta il suo nome 

! Nel campo di concentramento di Auschwitz furono uccisi San Massimiliano 
Kolbe, Santa Teresa Benedetta della Croce (Edyta Stein), molti beati e migliaia 
di altre persone 

! Nella nostra diocesi hanno pellegrinato i Papi: Giovanni Paolo II (il 7 giugno 
1979 ad Auschwitz, il 22 maggio 1995 a Skoczów, Bielsko-Biała e Żywiec) 
e Benedetto XVI (il 28 maggio 2006 ad Auschwitz) 

! Bellissimi paesaggi di montagna con le cime maestose, valli affascinanti, 
panorama magnifica e splendidi sentieri forestali. Le montagne di Beskid 
Śląski, Żywiecki e Mały fanno scaturire ricche ed indimenticabili sensazioni 
estetiche. Luoghi stupendi per camminare e risposare all’aria aperta. 

! Ricchissimo patrimonio popolare delle citta` e dei villaggi di Beskidy (musica, 
costumi, cucina, artigianato, economia rurale) 

! Bielsko-Biała – una citta` di ricche tradizioni mercantili, famosa per la memoria 
dell’industria tessile, la casa di produzione di cartoni animati e il teatro delle 
marionette 

! Cieszyn – citta` storica che unisce polacchi e cechi, luogo di nascita` di San 
Melchiore Grodecki 

! Ustroń, Wisła, Szczyrk, Brenna, Istebna, Koniaków, Jaworzynka – luoghi di 
villeggiatura, stazioni di cura circondati da stupendi paesaggi montani, „creati 
dal sorriso di Dio” come dicono i loro abitanti 

! Żywiec, Auschwitz – storiche citta’ ducali 
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! Skoczów – luogo di nascita` di San Jan Sarkander, dove il 22 maggio 1995, 
sulla collina di Kaplicówka, e` stata celebrata Santa Messa insieme a Giovanni 
Paolo II 

! Kęty – luogo di nascita` di San Jan Kanty 
! Szczyrk – santuario di San Giacomo che si trova sulla via del Cammino di 

Santiago 
! Wilamowice – citta` di un piccolo popolo con la propria lingua, luogo di 

nascita’ di San Józef Bilczewski 
! Santuari della Madonna a Hałcnów, Rychwałd e Szczyrk, santuario di San 

Nicola a Pierściec e tanti altri piccoli santuari sparsi in montagna 
! Paradiso per gli amatori dell’aviazione sportiva (Bielsko-Biała, Międzybrodzie 
Żywieckie) 

 
GIORNI NELLA DIOCESI 

 
20 – 22 VII – visita ad Auschwitz, escursioni in montagna 
23 VII – giornata delle opere di misericordia 
24 VII – messa di invio dei Pellegrini 
25 VII – viaggio a eventi centrale della GMG 
 
Il piano della giornata 
 
  9.00 – incontro in chiesa 
  9.30 – partenze per le destinazioni previste dal programma 
18.00 – ritorno a casa 
21.00 – preghiera comunitaria dell`Appello di Jasna Góra 
 

CARTA INFORMATIVA DELLA DIOCESI 
 
Nome: Diocesi Bielsko-Żywiecka 

Indirizzo: 43-300 Bielsko-Biała, via Żeromskiego 5 

Vescovo diocesano: S. E. Mons. Roman Pindel 

Vescovo ausiliare: S. E. Mons. Piotr Greger 

Abitanti: 805.000, cattolici 721.000 
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Parrocchie: 210 

 
POPOLO E CULTURA 

Eventi storici legati alla citta` 
 
La storia di Bielsko-Biała e`complessa perche` in realta`, la citta e` formata da due 
citta` Bielsko e Biała, un tempo distinte, separate dal fiume Biała. Bielsko e` la parte 
piu` vecchia che venne fondata alla fine del XIII secolo. A partire dal XVI secolo la 
citta` si sviluppo` come il centro commerciale, tessile e ceramico che piu` tardi muto` 
in Principato. La citta` di Biała venne invece fondata intorno al 1560 come il villaggio 
dei tessitori.All`iniziodel XIXsecolo comincio`a svillupparsi l`industria ed a cavallo 
dei secoli XIX e XX la zona di Bielsko-Biała divenne uno dei piu` importanti centri 
industriali dell`Austria-Ungheria. In quel tempo fu iniziato il processo di unificazione 
delle due citta`, concluso finalmente nel 1951 con la formazione di una citta` Bielsko-
Biała. Nel corso dei secoli la multinazionalita` (Polacchi, Tedeschi, Ebrei) e la 
diversita` religiosa (cattolici, protestanti, ebrei) furono delle caratteristiche essenziali 
delle “duecitta`”, impedite pero` dalla Seconda Guerra Mondiale (in cui la citta` 
fortunatamente non fu distrutta). Nel dopoguerra Bielsko-Biała continuava 
brillantemente a svillupparsi per diventare negli anni 1975-1998 la capitale di 
Vojevodato bielskie. Oggi Bielsko-Biała e` una tra le citta` in Polonia che nota il piu` 
forte progresso economico e costituisce anche un importante centro culturale, turistico 
ed accademico. 

 
Luoghi da visitare (monumenti/chiese,musei, piazze, castelli…) 
 
1. Luoghi di pellegrinaggio 
- San Massimiliano – Oświęcim, visita ad Auschwitz 
- San Jan Kanty – Kęty 
- San Jan Sarkander – Skoczów, Kaplicówka 
- Hałcnów 
- Rychwałd 
- Santuario „Collinetta”a Szczyrk 
- Przyłęków 
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- Pierściec 
- Cieszyn, Chiesa-Rotonda 
2. Luoghi caratteristici della nostra regione 
- Monte Żar – centrale elettrica 
- Koniaków – Museo del Merletto 
- Ustroń – Parco della Sorpresa Forestale 
- Inwałd – fortezza 
- Jaworzynka – Trójstyk 
- Cieszyn – Gruppo Musicale di Canti e Danze tradizionali polacche 
- Apiario Bielsko/Żywiec/Strumień 
3. Musei: 
- Museo di San Jan Sarkander a Skoczów 
- Castello degli Sułkowski a Bielsko 
- Museo di Tecnica ed Industria Tessile - Bielsko 
- Casa del Tessitore - Bielsko 
- Museo di Carri Armati e Militari 
- Museo e casa di Adam Małysz – Wisła 
- Casa del Pane – Górki Małe 
- Fortezze della Seconda Guerra Mondiale – Węgierska Górka e Żabnica 
- Museo della Quarta Divisone dei Fucili dei Carpazi – Cieszyn 
- Museo di Silesia Cieszyński – Cieszyn 
- Birrificio Żywiec e Cieszyn 
4. Incontri serali facoltativi: 
- fuoco decanale 
- torneo internazionale di futsal 
- addestramento dell`autodifesa a Skoczów e Bielsko 
 
Personaggi importanti legati alla storia della citta` 
- Edmund Wojtyła – il fratello maggiore di Giovanni Paolo II 
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CHIESA E RELIGIONE 
Eventi storici importanti per la nostra diocesi 
 
Il Papa Giovanni Paolo II con la bulla Totus Tuus Poloniae Populus del 25 marzo 1992 
ha eretto Diocesi di Bielsko e Żywiec, le sono stati aggregati alcuni territori 
dell`Arcidiocesi di Cracovia e della Diocesi di Katowice. 

Incoronazione della statua raffigurante la Madre di Dio Addolorata il 26 settembre 
1993 a Hałcnów 

Il Papa Giovanni Paolo II il 22 maggio 1995 - in occasione del suo pellegrinaggio 
nella Repubblica Ceca per la canonizzazione di san Jan Sarkander - ha visitato 
Skoczów, Bielsko e Żywiec. 

Canonizzazione di san Melchiore Grodziecki, proveniente da Cieszyn, fatta dal Santo 
Padre a Koszyce il 2 luglio 1995 

La visita della statua pellegrina della Vergine Maria di Fatima dal 25 novembre al 
2 dicembre 1995 

Il 28 maggio 2006 il Papa Benedetto XVI ha visitato il campo di concentramento di 
Auschwitz che si trova nella nostra diocesi 

 
Santi e testiomoni della vita cristiana 
 
- San Massimiliano Maria Kolbe 
- San Giovanni di Kęty 
- San Melchiore Grodziecki 
- San Giovanni Sarkander 
 
Associazioni e movimenti cattolici nella nostra diocesi 

Istituto Diocesano dell`Azione Cattolica 

L`obiettivo dell`Azione Cattolica mira alla formazione costante dei loro membri e alla 
collaborazione dei laici con la Gerarchia per realizzare la missione della Chiesa. 
L`approfondimento della vita religiosa serve alla preparazione dei membri dell`Azione 
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per la partecipazione corraggiosa e competente negli “areopaghi” del nostro tempo, per 
seminare nella vita pubblica i valori evangelici, per assumere nelle questioni pubbliche 
l`attegiamento che sia in accordo con l`insegnamento della Chiesa, soprattutto dove la 
fede e la moralita` cristiana si trovino in pericolo. Un altro compito importante 
dell`Azione consiste nel educare attivisti sociali, economici, culturali e politici. 

Fondazione Difesa della Vita 

Serve a supportare le madri che si trovano in una situazione difficile, e soppratutto 
quando la vita del bambino concepito e` in pericolo. Ogni donna, indipendentemente 
dalla religione, dallo stato civile o dal suo legame con la Chiesa puo` usufruire 
dell`assistenza che viene fornita periodicamente o una volta sola. 

Movimento Luce-Vita 

Forma i giovani secondo lo spirito dei valori cristiani, fondato sulle regole di don 
Francesco Blachnicki. 

Chiesa Domestica 

Chiesa Domestica del Movimento Luce-Vita aiuta le coppie a usufruire della grazia 
e della potenza del sacramento del Matrimonio, insegna come vivere il sacramento 
e come celebrarlo per tutta la vita. Il Movimento unisce in se due carismi: Luce-Vita 
ed Equipes Notre-Dame, il movimento internazionale delle coppie cattoliche dal quale 
ha prestato l`ideale della spiritualita` coniugale - percorrere la strada verso Dio 
nell`unita` con il coniuge. 

Fondazione Luce della Speranza 

La Fondazione supporta i giovani nel processo di educazione (assegna a loro le borse 
di studio), promuove l`insegnamento del Santo Padre Giovanni Paolo II. 

 

 

Associazione Cattolica dei Giovani 
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ACG riuniscei giovani di eta` compresa tra i 14 ed i 30 anni che vogliono spendere la 
loro giovinezza nel modo creativo ed attivo, impegnandosi nelle varie azioni per la 
gloria di Dio. 

 
ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI DURANTE GMG 2016 

Tipo di alloggio durante la settimana di GMG 
- Alloggio presso le famiglie, possibili alloggi di gruppo 

Iniziative e programmi per la settimana di GMG 
- fuochi decanali per integrarsi e conoscersi 
- escursioni in montagna 
- visita al campo di concentramento di Auschwitz 
-torneo internazionale di futsal dei gruppi ospitati dalla nostra diocesi 
- giornata delle opere di misericordia 
 
PROPOSTE PER I PELLEGRINI 

A tutti i gruppi che si rivolgonoalla nostra diocesi presentiamo lo stesso programma 
che propone vari eventi e luoghi da visitare, pero` siamo anche aperti alle proposte che 
arriveranno dai vostri gruppi, cercheremo di prenderle in considerazione. Vi 
preghiamo di consultare la nostra offerta. Tutte le domande e richieste si possono 
rivolgere direttamente a me (don Tomasz Wojtyła: wojtyla.tomasz@wp.pl) oppure al 
Coordinatore Diocesano di GMG (don Piotr Hoffmann: piotrhoffmann@e.pl, Tel. +48 
603778778) 

LA NOSTRA DIOCESI PUO` ACCOGLIERE 

- 10.000 pellegrini. 

 


