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Il rapporto tra Adam Kozłowiecki, missionario e Vescovo,  

e la S. Congregatio de Propaganda fide 

T. Wojda 

 

1. Introduzione 

Sono sentitamente grato agli organizzatori di questo Convegno per l’invito a 

prendervi parte e a presentare un breve contributo sulla figura eminente di uno dei 

grandi missionari in terra africana, quale è stato il Rev. P. Adam Kozłowiecki, S.J, 

diventato poi Amministratore Apostolico e Arcivescovo di Lusaka, in Zambia 

(all’epoca Rodesia settentrionale), ed infine creato Cardinale da papa Giovanni Paolo 

II. Il tema che a suo tempo mi è stato proposto riguarda i rapporti tra Kozłowiecki e 

Propaganda. 

 Debbo dire che la preparazione del tema è stata alquanto difficile, soprattutto 

per il fatto che tutto il materiale archivistico del periodo della vita di Kozłowiecki è 

ancora coperto dal segreto pontificio. Pertanto, l’uso di tale documentazione richiede 

molta prudenza, per ovvie ragioni. Il materiale disponibile sul suo conto negli Archivi 

di Propaganda non è neppure molto abbondante e, per di più, spesso disseminato e 

frammentario, da ricostruire in base ai vari rapporti inviati a Propaganda o alle lettere 

di quest’ultima, indirizzate sia al Rappresentante Pontificio, sia allo stesso Missionario. 

A volte, infine, bisogna dedurre le cose dalla documentazione della Conferenza 

Episcopale zambiana, di cui Mons. Kozłowiecki per alcuni anni è stato Presidente. 

 Alcune note, poi, sono frutto dell’esperienza diretta vissuta dal sottoscritto in 

diversi contatti diretti, avuti con lui in occasione dei suoi viaggi a Roma. 

 

2. Missionario in Africa 

 Il Rev. Adam Kozłowiecki intraprese il viaggio per l’Africa il 29 gennaio 1946. 

Si imbarcò su una nave che partiva da Napoli e dopo oltre due mesi e mezzo raggiunse 

la città di Durban, nell’Africa Meridionale. Di lì, con la ferrovia, in pochi giorni, 
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raggiunse la piccola stazione di Monze, già in Rodesia Settentrionale, dove lo 

aspettavano alcuni confratelli gesuiti per portarlo alla missione di Kasisi. Era 

precisamente il 14 aprile 1946, quando dopo circa 3 mesi di viaggio trovò la sua “terra 

promessa” che, a dire il vero non era affatto “promessa”. Lui stesso ha raccontato che 

tutto iniziò quel 15 agosto 1945, l’anno dei suoi ultimi voti religiosi, quando il Vicario 

Generale della Compagnia scrisse una lettera a tutti i Gesuiti, ex prigionieri del Campo 

di Concentramento di Dachau, chiedendo volontari che fossero disposti a partire per 

l’Africa. Egli fu l’unico a rispondere positivamente. Lo fece non perché vedesse nella 

lettera del Superiore una forma di pressione o obbligo, bensì un “signum voluntatis”, 

un segno della volontà dei Superiori. In questo caso, però, secondo la regola di S. 

Ignatio, si doveva intravedere la volontà di Dio. Il secondo motivo era per lui la reale 

e vera necessità di rafforzare la missione di Kasisi. Su quest’ultimo argomento 

ritorneremo più avanti. Ed infine, come terzo motivo, riteneva che sarebbe stato uno 

scandalo se nessuno dei Gesuiti liberati a Dachau avesse accettato tale invito, e allo 

stesso tempo questa sarebbe stata una grave ingratitudine verso Dio, per la grazia di 

essere sopravvissuti all’inferno di quel lager.1 

 Il suo arrivo alla missione di Kasisi, gestita dai Gesuiti polacchi, fu davvero 

provvidenziale. Infatti, la situazione lì era piuttosto difficile, a causa della perdita di 

alcuni missionari durante la seconda guerra mondiale. La missione correva un serio 

rischio per la sua sopravvivenza, se non fossero arrivate nuove forze, che, d’altronde, 

dalla Polonia non potevano più arrivare, a causa del nuovo governo comunista. 

La missione di Kasisi era una volta molto dinamica ed una delle più importanti 

nella Prefettura. Appartenevano ad essa diversi villaggi, con molteplici attività e 

numerosissimi asili e scuole elementari e medie per bambini ed adulti, case per gli 

insegnanti, ecc. A motivo dello scarso numero di missionari, diverse tra quelle scuole 

cattoliche erano rimaste chiuse e abbandonate, e la gente era andata dai Protestanti che 

avevano molti fondi a sostegno dalle potenze coloniali. La gente nei villaggi, 

abbandonati dai missionari, viveva in estrema povertà, quindi facilmente accettava 

                                                      
1 . Cfr. List do ojca duchownego O. Teofila Bzowskiego, in: Serce bez Granic, Obywatel Swiata, Apostol 
Afryki, Rodak z Huty Komorowskiej, Ksiadz Kardynal Adam Kozlowiecki SJ 1911-2007, Sandomierz 
2012, p.49-50. 
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l’aiuto offerto dai protestanti. Vedendo questa triste realtà, il Rev. Kozłowiecki si mise 

subito al lavoro. Grazie alle sue particolari capacità personali, presto cominciò il 

processo di riconquista dei giovani e delle scuole. Da buon pedagogo, e grazie ad un 

temperamento vigoroso, si mise ad affrontare con zelo questa grande sfida, che nei 

primi anni del suo mistero missionario divenne il suo più importante impegno. 

Avendo trovato dei fondi finanziari, seppure scarsi, ben presto riuscì a ristabilire i 

contatti con i villaggi, a riaprire le scuole una volta abbandonate, costruendone di 

nuove, ma anche cappelle, asili, ecc. I giovani, come una volta, ricominciarono a 

popolare le scuole, dando grande soddisfazione allo stesso giovane missionario. Il suo 

zelante lavoro missionario non passò inosservato al Delegato Apostolico di Mombasa, 

l’Ecc.mo Mons. David Mathew, che lo incoraggiava a prendersi cura anche di qualche 

altra missione gestita de Gesuiti. Egli si prodigava per assicurare ai bambini e agli 

adulti, oltre all’insegnamento scolastico, anche il catechismo e la formazione religiosa. 

Promuoveva e diffondeva le Associazioni laicali di carità e dell’Azione Cattolica. 

Queste ultime svolgevano un importante servizio nel venir incontro al problema della 

fame, che soprattutto nell’anno 1950 si fece sentire estremamente grave, a causa della 

siccità. Lo stesso Kozłowiecki scriveva che soffriva fortemente per l’impossibilità di 

aiutare tutti i bisognosi che venivano dai villaggi. In ogni caso, i missionari si 

prodigavano nella misura del possibile per aiutare gli affamati, guadagnandosi grande 

stima tra la gente. P. Adam si era fatto allora un gran numero di amici e la stessa 

missione aveva ricevuto anche nuovi cristiani.2 

L’arrivo a Kasisi del giovane Kozłowiecki coincise anche con la proposta di 

elevazione della Prefettura Apostolica di Lusaka a Vicariato Apostolico, da affidare 

alla Compagnia di Gesù. Dopo un lungo studio, più volte rinviato per un ulteriore 

approfondimento e chiarimento, finalmente nel 1950 la S. Congregatio de Propaganda 

Fide decise di elevare a Vicariato la menzionata Prefettura di Lusaka, con un territorio 

di circa 160.000 kmq. ed una popolazione di circa 450.000 abitanti, 26.678 dei quali 

erano Cattolici e 5283 catecumeni. I Protestanti erano ca. 27.000 e i restanti 400.000 

erano seguaci delle religioni tradizionali. È da ricordare che, secondo un rapporto del 

                                                      
2 . Op. cit., p. 60. 
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Delegato Apostolico, nel 1949 vi erano un sacerdote indigeno, 20 missionari stranieri, 

4 suore indigene con 3 novizie, 41 suore missionarie, 6 seminaristi maggiori, 30 

catechisti, 208 maestri.3 

 Ad affrontare questo enorme lavoro del nascente Vicariato Apostolico, in 

qualità di Amministratore Apostolico, venne proposto il Rev. P. Adam Kozłowiecki, 

“missionario zelante, attivo per natura e di carattere simpatico”, come viene descritto 

da diversi missionari e dallo stesso Delegato Apostolico, che lo raccomandava alla S. 

Congregazione De Propaganda Fide, per il summenzionato incarico.4 Le suddette 

caratteristiche del candidato si addicevano bene alle numerose sfide del futuro 

Vicariato che necessitava una profonda riorganizzazione. 

In data del 15 luglio 1950, con il Decreto della Sacra Congregatio de Propaganda 

Fide, la Prefettura Apostolica di Lusaka venne elevata a Vicariato Apostolico, il cui 

Amministratore Apostolico divenne il P. Adam Kozłowiecki. 

Con questa nomina, il suo rapporto con Propaganda divenne più stretto e 

diretto. Nel suo giuramento e nella professione di fede egli promise di rapportarsi con 

la Sacra Congregazione De Propaganda Fide e di seguirne fedelmente le istruzioni circa 

lo svolgimento del suo ministero di Amministratore Apostolico.5 

 

3. Amministratore e Vescovo 

 L’elevazione della Prefettura Apostolica di Lusaka a Vicariato e la nomina del 

P. Kozłowiecki a primo Amministratore Apostolico, anche se in quel momento senza 

carattere episcopale, data la sua breve presenza nella Rodesia Settentrionale, risultò 

ben presto provvidenziale. Egli, anche se con rammarico nel cuore per il fatto di dover 

abbandonare l’amata missione di Kasisi, si trasferì a Lusaka. Come puntualmente 

qualcuno ha notato: “Da lì ormai come Amministratore Apostolico, quindi più da 

                                                      
3 . Ponenza per l’elevazione della Prefettura Apostolica di Lusaka a Vicariato, Luglio 1950, Archivio della S. 
Congregazione “De Propaganda Fide”. 
4 . Vari rapporti del Delegato Apostolico, Archivi della S. Congregazione De Propaganda Fide 1947-50. 
5 . Lettere inviate dal Rev. P. Adam Kozłowiecki, S.J. alla S. Congregazione De Propaganda Fide 25 e 26 agosto 
1950, Archivio di Propaganda Fide, prot. N. 3811-1950. 
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burocrate che da missionario, doveva governare l’immenso Vicariato… Vi era bisogno 

di costruire scuole, ospedali, chiese, il seminario – quasi tutto. Scarseggiava il 

personale, gli strumenti necessari, i fondi, non c’era quasi niente. Invece di cercare 

qualche Lira per la catechesi, come a Kasisi, ora ne doveva trovare migliaia e 

migliaia”.6 Il nuovo incarico lo poneva in una nuova situazione di rapporti con la Santa 

Sede e, in modo particolare, con la S. Congregatio De Propaganda Fide, da cui dipendeva 

il territorio della Rodesia e, quindi, il Vicariato Apostolico di Lusaka. Conosciuto fino 

ad allora da Propaganda come un missionario zelante, grazie alle informazioni inviate 

su di lui dal delegato Apostolico, ora entrava in contatto con essa in modo più diretto, 

istituzionale e personale. 

 Infatti, da Amministratore Apostolico si adoperò subito a visitare l’intero 

territorio dell’Amministrazione e a preparare un dettagliato rapporto sulla situazione 

pastorale della medesima per Propaganda. Desiderosa di ricevere simili informazioni 

anche da altri Vicariati Apostolici nella regione, Propaganda chiese al Rev. 

Kozłowiecki di effettuare anch’lì una simile opera. Egli dunque visitò ben 10 Vicariati 

Apostolici limitrofi, inviando a Roma una relazione, fornendo nuove e precise 

informazioni sulla loro situazione missionaria. Informava in essa, ad es., della 

presenza dei Protestanti, dei contributi concessi per le missioni da parte di varie 

potenze coloniali, dell’urgente bisogno di nuovi missionari per far fronte alle necessità 

pastorali, dei cambiamenti socio-politici e culturali nelle varie regioni, dello sviluppo 

urbanistico, sia nelle città che in campagna, ecc. 

 L’Amministratore Kozłowiecki non solo informava Propaganda sulla situazione, 

ma si adoperava anche per trovare soluzioni ad alcune delle incalzanti necessità. Era 

riuscito a trovare nuove Congregazioni religiose, a creare nuove scuole, ospedali, a 

promuovere costruzioni di case ed abitazioni, e soprattutto aveva facilitato l’apertura 

del Seminario Minore nel 1952.7 Il suo zelo, molto superiore ad altri, a volte, purtroppo, 

creava incomprensioni, nervosismi e irritazione, ed accuse nei suoi confronti, per agire 

                                                      
6 . Serce bez Granic, Obywatel Świata, Apostoł Afryki, Rodak z Huty Komorowskiej, Ksiądz Kardynał Adam 
Kozłowiecki SJ 1911-2007, Sandomierz 2012, p.60. 
7 . Il Seminario Minore è stato aperto il 1 agosto 1952 con undici seminaristi minori. Nel 1953 erano già 43 e nel 
1955 ben 90 alunni. P. Kozłowiecki visitava spesso il seminario, si prendeva cura di esso, dava delle lezioni e delle 
conferenze.  
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in modo precipitoso ed unicamente secondo la propria visione, senza tener conto del 

parere altrui.8 

 Nel gennaio 1955 P. Kozłowiecki si recò a Roma, per presentare ai Superiori di 

Propaganda la situazione del Vicariato di Lusaka. Con tale visita sperava di accelerare 

la nomina del Vicario Apostolico, manifestando in pari tempo il suo desiderio di 

lasciare l’incarico e di ritirarsi nella sua amata missione.  

Lo zelo missionario dell’Amministratore faceva accrescere sempre più la stima 

nei confronti di P. Kozłowiecki tra gli indigeni. Infatti, nel 1955 il Delegato Apostolico 

scriveva a Propaganda che non solo egli era conosciuto per “il suo zelo, pietà e capacità 

amministrativa”, ma si distingueva anche “per il suo amore pe gli Africani …”. 

“Quando il P. Adam si trova tra gli indigeni – aggiungeva il Rappresentante Pontificio 

- è una vera festa. È dovuto al suo zelo che il Seminario Minore esiste e fa dei progressi 

notevoli in quella giurisdizione”.9 

Attese le sue belle qualità, il 4 giugno 1955 papa Pio XII elevò il P. Adam 

Kozłowiecki alla dignità episcopale, nominandolo primo Vicario Apostolico di 

Lusaka.10 Da Propaganda venne concessa la facoltà di ordinarlo Vescovo fuori Roma, 

ossia a Lusaka, per dare così la possibilità a numerosi fedeli locali di prendere parte 

alla cerimonia. La stessa consacrazione episcopale ebbe luogo a Lusaka l’11 settembre 

1955. Così scriveva al riguardo il Delegato Apostolico, l’Ecc.mo Mons. Knox: “… La 

consacrazione dell’Ecc.mo Vicario Apostolico è stato un evento, al quale ha preso parte 

tutta la capitale di Lusaka, inclusa la partecipazione formale del governo; e tutto fa 

prevedere che rimarrà nella storia della Chiesa Cattolica, non soltanto in Lusaka, ma 

in tutta la Rhodesia Settentrionale quale uno dei più bei giorni della vita della Chiesa 

in questo territorio”. Nel medesimo Rapporto, il Delegato Apostolico scriveva inoltre: 

“Tenendo presente l’importanza di Lusaka, quale capitale della Rhodesia 

Settentrionale, la benevolenza del governo e la stima dei fedeli per il Vicario 

Apostolico, sento il mio dovere di raccomandare i suoi interessi. Credo opportuno di 

                                                      
8 . Serce bez granic, op. cit. P.62. 
9 . Lettera del Delegato Apostolico, S.E. Mons. J.R. Knox, al Card. Pietro Fumasoni-Biondi, Prefetto di Propaganda 
Fide, prot.255/55, 23 aprile 1955, in Archivi di Propaganda Fide, prot. 1881/1955. 
10 . Decretum della S. Congregatio De Propaganda Fide, 4 giugno 1955, prot. 2661/1955. 
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sottoporre all’esame dell’Eminenza vostra la possibilità di procurargli un sussidio 

straordinario per comprare la sede vescovile che sia decente per una capitale…”.11 

Accogliendo benevolmente tale richiesta, Propaganda concesse un sussidio a tale 

scopo. 

Come Vescovo di Lusaka, Mons. Kozłowiecki ben presto assunse un ruolo 

anche socio-politico, prendendo posizione su questioni di razzismo, eguaglianza e 

giustizia sociale. La prima questione sorse quando nel 1956 ordinò di accettare nella 

scuola per i bianchi una ragazza indiana, suscitando il forte malcontento degli inglesi, 

educati in un clima di discriminazione. Similmente, si schierò in difesa degli africani, 

perfino contro le varie amministrazioni coloniali. Da menzionare l’increscioso fatto 

occorso a Salisbury, dove un Arcivescovo ugandese fu trattato in modo razzista e 

Mons. Kozłowiecki denunciò il fatto alla stampa, provocando uno scandalo 

internazionale. 

Negli anni successivi sostenne fortemente varie cause africane, soprattutto 

legate alla giustizia sociale e alla diversità delle razze e dell’indipendenza dei singoli 

paesi africani. Nel 1958, a nome della Conferenza Episcopale rodesiana, preparò una 

lettera pastorale, nella quale affrontò le summenzionate problematiche. 

Successivamente, nell’ottobre 1959 prese parte alla redazione del Memorandum della 

Federazione delle Conferenze Episcopali della Rodesia e del Nyasalandu, in favore 

della scelta del sistema statale dei summenzionati paesi, documento questo che 

riscontrò grande favore ed entusiasmo. Ovviamente, i summenzionati fatti non 

potevano essere guardati di buon occhio dai governi coloniali. Tuttavia, di tutta quella 

sua attività venne ampiamente e regolarmente informata anche la Sacra Congregatio de 

Propaganda Fide.  

Mons. Kozłowiecki prese anche parte attiva nella preparazione dell’Ordo 

Universale delle Messe. In tal senso, su incarico della Conferenza Episcopale, nel 1957 

chiese a Propaganda istruzioni circa l’uso delle cappelle nei conventi Domenicani da 

parte di non Domenicani, nonché dell’Ordo della Provincia Inglese dei Padri 

                                                      
11 Rapporto (prot.305/55, del 12 settembre 1995) del Delegato Apostolico di Mombasa, S.E. Mons. J.R. Knox, 
inviato al Prefetto della S. C. De Propaganda Fide, Archivi di Propaganda, prot.4787/1955. 
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Domenicani che seguivano il vecchio rituale con ottave, vigilie ecc., e omettevano le 

feste proprie africane. 

Nel 1958 Mons. Kozłowiecki venne eletto Presidente del Comitato Permanente 

della Conferenza Episcopale, che per costituzione era anche Comitato Amministrativo 

della Catholic Welfare Conference. Quest’ultima era un’organizzazione stabilita ed 

agente sotto la responsabilità della Conferenza Episcopale della Rodesia del Nord, e 

alla quale era affidato il compito di preparare e portare a realizzazione alcuni progetti, 

debitamente autorizzati, tendenti a promuovere gli interessi generali e il benessere 

della Chiesa nella Rodesia settentrionale. Di tale attività, Propaganda non solo venne 

informata, ma le venne chiesta anche attiva collaborazione, in modo particolare 

attraverso le Pontificie Opere Missionarie, per sostenere stampa e libreria, radio e 

cineteche, come pure le opere di medicina missionaria che stavano a cuore alla 

Conferenza Episcopale Rodesiana. 

Nel 1959 papa Giovanni XXIII creò una Provincia ecclesiastica, con Lusaka come 

sede Metropolitana e sette circoscrizioni suffraganee. Mons. Kozłowiecki ne divenne 

Arcivescovo Metropolita e primo Arcivescovo di Lusaka. 

Per alleggerire la crescente mole di lavoro che gli procurava la nuova nomina, 

nel 1959 l’Ecc.mo Kozłowiecki chiese a Propaganda un Vescovo Ausiliare. Tra i motivi 

a sostegno di tale richiesta, vi erano in primo luogo quelli pastorali, tra cui l’estensione 

del territorio dell’Arcidiocesi, l’incarico di Metropolita, la necessità di frequenti 

contatti con il Governo di Lusaka, ma anche motivi di natura sociale e culturale. 

Anzitutto, egli fece presente a Propaganda la necessità di nominare come Ausiliare un 

Africano, per il beneficio della popolazione locale, ma anche per evitare che la Chiesa 

venisse accusata di ritardare il progresso di “africanizzazione” delle istituzioni 

ecclesiali, visto che nel Governo Rodesiano c’erano già due Ministri africani.12 

                                                      
12 . Lettere di S.E. Mons. Kozłowiecki, Arcivescovo di Lusaka, a Propaganda, in: Archivi di Propaganda prot.NN 
886/59 e 4395/59 
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In risposta, Mons. Kozłowiecki, anziché ottenere la nomina di un Ausiliare, nel 

1962 ottenne la divisione dell’Arcidiocesi di Lusaka, questione, peraltro, da lui 

perorata in più occasioni. 

Di particolare interesse, ricche di varie osservazioni sulle questioni pastorali e 

sociali, nonché politiche, sono le ampie e particolareggiate Relazioni Quinquennali, 

inviate a Propaganda nei vari anni successivi 1960, 1967 in vista della visita ad Limina 

Apostolorum13, nonché i Verbali delle Assemblee della Conferenza Episcopale. Grazie 

ad esse il Dicastero missionario poteva avere un preciso quadro della situazione socio-

pastorale in Rodesia. Tra i vari argomenti trattati dalla Conferenza Episcopale, di cui 

l’Arcivescovo di Lusaka ricopriva il ruolo di Presidente, sono da segnalare, ad es.: il 

celibato del clero, la scarsità del clero, la partecipazione dei Vescovi al Sinodo 

Straordinario dei Vescovi a Roma, l’apostolato laicale, il Direttorio catechetico 

Generale, le scuole cristiane, la traduzione della Bibbia nella lingua locale, le elezioni 

politiche. 

All’Arcivescovo di Lusaka stava a cuore, in modo particolare, l’educazione dei 

giovani, argomento questo a cui anche Propaganda prestava molta attenzione. Nelle 

varie istruzioni ai Rappresentanti Pontifici, ad es., esso veniva ritenuto una sfida 

fondamentale di cui non si poteva fare a meno nell’evangelizzazione. D’altronde, le 

stesse missioni aprivano numerose scuole, con l’aiuto finanziario proveniente da 

Propaganda. In merito a tale questione, Mons. Kozłowiecki, come Presidente della 

Conferenza Episcopale, si batteva fortemente affinché la scuola svolgesse un ruolo 

importante nella transizione dei popoli locali, dalla cultura tradizionale a quella 

moderna. A suo giudizio, assecondato anche da altri Vescovi locali, ciò sarebbe dovuto 

avvenire principalmente con la scolarizzazione dei bambini e dei giovani. In quella 

fase di transizione, l’argomento venne trattato a più riprese, come d’altronde risulta 

da vari rapporti del Rappresentante Pontificio, uno dei quali, riassuntivo, è 

particolarmente interessante. Egli scrive: “In una visuale d’insieme dei vari aspetti 

della poliedrica realtà educativa zambiana, si può ritenere abbastanza soddisfacente la 

situazione, specialmente se la si raffronta con quella del non lontano passato coloniale, 

                                                      
13 . Archivi di Propaganda, prot. NN. 2249/60 e 653/69. 
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ed è confortante la rinnovata costatazione che la Chiesa sta in essa svolgendo una parte 

importante e determinante, secondo gli imperativi della sua missione non soltanto 

annunziatrice del verbo evangelico, ma promotrice dei valori morali, sociali e 

intellettuali per il progresso integrale dei popoli”. 14 

Come esperto della situazione pastorale africana, l’Arcivescovo di Lusaka 

veniva spesso consultato da Propaganda, partecipando a diverse Assemblee Plenarie 

della Congregazione. Per lo stesso motivo fu eletto membro del Concilio Vaticano II, a 

cui partecipò attivamente, in diverse Sessioni riguardanti soprattutto le questioni 

missionarie e la preparazione dei testi sinodali sulle missioni. Fu proprio al Concilio 

che conobbe il Card. Wojtyła, futuro papa Giovanni Paolo II. 

Nello Zambia indipendente, Mons. Kozłowiecki nonostante godesse di grande 

stima e popolarità, chiese più volte di essere sostituito alla guida dell’Arcidiocesi 

capitolina da un Arcivescovo locale. Tale causa, da lui perorata per qualche anno, 

venne finalmente presa in considerazione da Propaganda nel 1969, quando furono 

accettare le sue dimissioni. Il Presule riprese quindi il servizio missionario in diverse 

zone dell’Africa, tra cui Chingombe, Mumbwa ed infine Mpunde, dove esalò l’ultimo 

respiro l’8 settembre 2007, terminando la sua grande opera missionaria. 

Va detto che, sebbene a partire dall’agosto del 1969 fosse diventato emerito, il 

suo rapporto con Propaganda non si esaurì, ma continuò ancora per lunghi anni. In 

effetti Propaganda, non volendosi privare di un esperto del suo calibro nelle questioni 

missionarie africane, lo mantenne come suo Membro ed anche come Direttore 

Nazionale delle PP.OO.MM. In questa doppia veste, si recava a Roma per partecipare 

regolarmente alle Assemblee Plenarie di Propaganda e all’Assemblea di Maggio delle 

Opere Pontificie. 

L’ultima nota interessante da aggiungere, è l’evento che risale all’anno 1998, 

quando nel Concistoro pubblico papa Giovanni Paolo II lo creò Cardinale. In tale 

occasione, Propaganda, assieme alle Pontificie Opere Missionarie, gli propose di 

trasferirsi a Lusaka, dove pensava di acquistare per lui una casa più degna rispetto a 

                                                      
14 . His Excellency the President’s opening address to the National Education Conference, held in Lusaka 30th 
November 1969, in: Archivio moderno della CEP, prot. 9231/70. 
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quella della missione di Mpunde, ma egli la rifiutò, preferendo di rimanere lì con la 

gente, come semplice missionario. 

 

4.    Conclusione 

Come credo sia emerso da queste mie brevi riflessioni, il defunto Card. Adam 

Kozłowiecki, S.J. è una figura bella di missionario, distintasi per il grande zelo 

missionario e per l’efficacia evangelica. Tali qualità furono riconosciute da 

Propaganda, che lo considerava un grande esperto nelle questioni missionarie e dai 

Papi fu insignito di importanti responsabilità: Amministratore e Vicario Apostolico, 

Arcivescovo ed infine Cardinale. Questo percorso dimostra la fiducia che Propaganda 

riponeva in lui, fatto questo che ha portato un gran bene alle popolazioni locali, alla 

Chiesa locale e alle stesse missioni. 

In futuro, quando sarà tolto il secreto pontificio dai documenti degli Archivi di 

Propaganda, si potranno fare ulteriori studi su questa figura di eminente missionario, 

veramente poliedrica nelle sue espressioni pastorali e sociali, ma anche politiche. 


