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Cardinale Adam Kozłowiecki (1911-2007): gesuita e missionario fra il popolo dello Zambia 

 

Adam Kozłowiecki, per oltre sessant’anni missionario nello Zambia, arcivescovo di Lusaka, 

capitale di quel paese, e cardinale – missionario per eccellenza – non immaginava mai di partire per 

un paese di missione: non pensava affatto a questo tipo di lavoro e non lo desiderava neppure. È 

diventato missionario per obbedienza. Era, difatti, un uomo obbediente. E quando i superiori gli 

proposero di andare nella Rhodesia del Nord l’obbedienza prevalse. L’obbedienza, difatti, lo 

caratterizzava. Lo caratterizzava: era persino fissato sull’obbedienza. L’apprese sin da piccolo, in 

casa, ed entrò nella Compagnia di Gesù perché lo attraeva l’obbedienza dei gesuiti. “Sono entrato 

nella Compagnia perché i gesuiti erano obbedienti” – soleva ripetere spesso. E l’obbedienza lo 

condusse in Africa. 

 Ivi visse ben sessantun anni della sua lunga vita (morì all’età di novantasei anni). Gesuita 

polacco, semplice missionario fra un popolo africano, primo arcivescovo della sede di Lusaka e 

cardinale, cittadino dello Zambia, diceva egli stesso, con l’umorismo a lui proprio: “Sono nato (…) 

come suddito di Franz Josef nella monarchia austro-ungarica. Dopo di che fui cittadino della 

Seconda Repubblica (lo stato polacco nato dall’ indipendenza acquisita nel 1918). Non so bene 

quale era il mio stato nel tempo della seconda guerra mondiale, perché non avevo bisogno di nessun 

tipo di passaporto per il mio viaggio da Auschwitz a Dachau. Dopo la guerra, già in Rhodesia del 

Nord, divenni cittadino dell’Impero Britannico, e dal momento della nascita dello Zambia ho il 

passaporto di questo paese. Tutto sommato ho almeno quattro cittadinanze”. Adam Kozłowiecki era 

davvero un autentico cittadino del mondo. Già da queste prime e poche informazioni si può 

facilmente evincere che era molto ricca la sua biografia e molto ricca era la sua personalità. 

*** 

 Adam Kozłowiecki proveniva da una nobile famiglia. Figlio di Adam e Maria Janocha e 

secondogenito di tre fratelli, nacque il 1 aprile 1911 a Huta Komorowska, nella zona di Podkarpacie 

(oggi nella Polonia sud-orientale). La prima educazione la ottenne nella casa paterna, con un 

insegnante personale, che gli procurò, fra l’altro, la padronanza di alcune lingue straniere. Dal 1921 

continuò l’educazione nel ginnasio di Chyrów, diretto dai gesuiti (oggi in Ucraina, appena dietro il 
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confine con la Polonia). Era un’istituzione educativa valutata come la migliore scuola della Polonia 

e considerata una delle migliori in Europa. Proprio lì nacque la sua vocazione alla Compagnia di 

Gesù e l’affezione verso il lavoro pedagogico-educativo. Nel 1926, nel bel mezzo dell’anno 

scolastico, il padre – intuendo l’intenzione del figlio di entrare fra i gesuiti – trasferì i suoi tre figli 

al Ginnasio di Santa Maria Maddalena a Poznań. È lì, che nel 1929 Adam ottenne il diploma di 

maturità. Il 30 luglio del 1929 entrò – contro la volontà del padre – nella Compagnia di Gesù a Stara 

Wieś (situata anch’essa in Podkarpacie). In seguito, raccontava queste circostanze, con la consueta 

dose di autoironia e umorismo che lo contraddistingueva: “Concluso il ginnasio, parlai con mio 

padre della mia decisione di voler entrare dai Padri gesuiti. Non era per niente contento e non mi 

diede il suo consenso. Ho dovuto rivolgermi al tribunale per avere la certificazione di essere 

maggiorenne e così poter rinunciare al diritto di eredità. Dai gesuiti sono arrivato, come si dice, con 

la sola camicia…”. 

Nel decennio fra 1929 e 1939 compì la consueta formazione religiosa nell’ordine dei gesuiti: 

i due anni di noviziato, i due anni di studi di filosofia a Cracovia, un anno di pratica pedagogica 

come educatore dei giovani al convitto di Chyrów, i quattro anni di studi teologici a Lublino e – 

come coronamento della formazione spirituale ed intellettuale – la cosiddetta terza probazione, un 

anno di formazione spirituale a Leopoli. L’ordinazione sacerdotale la ricevette a Lublino il 24 

giugno 1937. 

 Nell’estate del 1939 fu inviato a Chyrów destinato a lavorare nel convitto come educatore 

dei giovani. Scoppiata la seconda guerra mondiale dovette tuttavia abbandonarlo e fuggire. Il 24 

ottobre arrivò a Cracovia e fu nominato ministro (amministratore) del collegio in via Kopernika. 

Due settimane più tardi, il 10 novembre, insieme ai 24 confratelli, senza nessun’accusa, 

imprigionato dalla Gestapo. In quel giorno iniziò per lui una geenna che finì soltanto il 29 aprile 

1945 – il giorno della liberazione del capo di concentramento di Dachau da parte delle truppe 

americane. Difatti, dopo tre mesi nel carcere di Cracovia fu trasferito al carcere di Wiśnicz e nel 

giugno del 1940 al campo di concentramento di Auschwitz (numero di matricola 1006) e quindi a 

Dachau (numero di matricola 22 187), dove rimase dall’11 dicembre 1940 fino al 29 aprile 1945. È 

il periodo più conosciuto della vita di Adam Kozłowiecki, e questo grazie alle sue memorie di 

quegli anni e di quelle dolorose vicende, pubblicate nel volume Ucisk i strapienie. Pamiętnik 

więźnia, 1939-1945 (“Oppressione e angoscia. Diario di un prigioniero, 1939-1945”, Cracovia 

1967; la seconda edizione, completata dai frammenti cancellati in un primo momento dalla censura, 

fu pubblicata nel 1995). Vi descrisse le dolorose prove di quel periodo ed anche le straordinarie 

esperienze spirituali. 
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Dopo la liberazione, ancora in Germania, rispose positivamente alla richiesta dei superiori e 

si offrì volontario per la missione guidata dai gesuiti polacchi in Rhodesia del Nord. Arrivò a Roma 

nel luglio del 1945, il 15 agosto emise i voti solenni e, dopo alcuni mesi, il 29 gennaio 1946, partì 

per l’Africa. In aprile arrivò in Rhodesia e vi rimase fino alla morte – nel 2007. Nella missione 

ricevette subito incarichi di importanza e responsabilità: divenne direttore di tutte le scuole guidate 

dai missionari (1946-1948) e poco dopo fu nominato superiore della missione (1948-1950). La 

missione di Kasisi, che abbracciava più di 300 villaggi, situata nella provincia centrale del paese, fu 

la sua sede abituale. Sotto la sua guida la missione sperimentò uno sviluppo intenso. Furono 

costruite numerose scuole ed ospedali sia nelle città che nei villaggi nella boscaglia, una chiesa, 

delle cappelle rurali e delle case per gli insegnanti. Kozłowiecki cercò di ripristinare i legami tra le 

missioni e i villaggi intorno e si preoccupò anche della formazione del clero locale e delle suore: 

aprì il seminario minore a Mpima e sostenne il noviziato delle Suore Ancelle dell’Immacolata 

Concezione a Karenda. 

Nel 1950 fu nominato amministratore apostolico della prefettura apostolica di Lusaka. Il 6 

giugno 1955 il papa Pio XII lo nominò vescovo e vicario apostolico. Fu consacrato l’11 settembre 

dello stesso anno. Il motto nel sua stemma episcopale “In nomine Domini” gli fu suggerito dallo 

stesso Pio XII. Alla fine del processo di creazione delle strutture della Chiesa nello Zambia, che fu 

principalmente opera sua, Adam Kozłowiecki fu nominato primo arcivescovo metropolita di Lusaka 

da parte di Giovanni XXIII nel 1959. Il solenne ingresso nella cattedrale di Lusaka ebbe luogo il 12 

luglio 1959. 

 Come vescovo ed arcivescovo metropolita Kozłowiecki, all’impegno della direzione della 

propria diocesi aggiunse una ampia attività nella Chiesa in tutta l’Africa e nella Chiesa universale: 

partecipò attivamente a tutte le sessioni del Concilio Vaticano II. Fu allora che conobbe il giovane 

vescovo di Cracovia Karol Wojtyła, conoscenza questa che diede inizio alla loro amicizia. Si 

impegnò attivamente e da precursore nelle questioni sociali: fu grande sostenitore del diritto della 

uguaglianza tra le razze e dell’uguaglianza dei diritti delle donne; fu uno dei fautori 

dell’indipendenza della Rhodesia del Nord (venne da Roma a Lusaka per il giorno della 

proclamazione dell’indipendenza dello Zambia e specialmente per questa ricorrenza).  Poco dopo la 

proclamazione dell’indipendenza cominciò ad intraprendere i primi passi per ottenere le dimissioni 

dalla sede di Lusaka in favore di un Africano. Le ottenne cinque anni più tardi: il suo successore 

Emmanuel Milingo prese la diocesi nel 1969. Adam Kozłowiecki rimase nello Zambia e lavorò – 

come semplice missionario – in vari posti della diocesi. E si dedicò all’apostolato della 

corrispondenza: corrispondeva, infatti, in tutti questi anni – fino alla morte, con circa due mila 
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persone in tutto il mondo… Per parecchi anni collaborò con Don Marceli Prawica (morto lo scorso 

17 settembre 2017) nella missione di Chingombe, considerata la più difficile delle missioni della 

diocesi. Dal 1992 fino all’anno della sua morte visse e operò come semplice vicario nella missione 

di Mpunde, diretta da un suo connazionale Don Jan Krzysztoń (morto nel 2014). Per i suoi meriti in 

vari campi fu premiato in vari modi: ebbe numerose onorificenze zambiane, polacche e la Légion 

d’honneur della repubblica francese nonché alcuni dottorati honoris causa. Il papa Giovanni Paolo 

II lo creò cardinale il 21 febbraio 1998.  Morì a Lusaka il 27 settembre 2007 e fu sepolto presso la 

cattedrale del Bambino Gesù. 

*** 

 Adam Kozłowiecki, mi piace sottolineare, divenne missionario non per libera scelta ma per 

un decreto della Provvidenza Divina. Questa era la sua ferma convinzione. Il destino e la volontà 

della Provvidenza Divina ha disposto tutto nella vita di Adam Kozłowiecki. Lui ne era fermamente 

convinto e tutto ciò che è accaduto nella sua vita egli lo spiegava vedendo in esso l’opera della 

Divina Provvidenza. L’opera della Provvidenza che ha trovato, dobbiamo aggiungere, in Adam 

Kozłowiecki una risposta perfetta. Era sempre docile e generoso nel lasciarsi guidare dalla 

Provvidenza, le era sempre sottomesso con docilità e generosità. Nulla di quello che lui pensava o 

desiderava per se stesso, si verificò nella sua vita. Tutto prese una direzione diversa. Non voleva 

andare in missione – partì. Già in Africa desiderava rimanere un semplice missionario – divenne 

superiore della missione e, quindi, vescovo. 

In modo molto diverso, indubbiamente, si sarebbero disposte le vicende di Adam 

Kozłowiecki se nel settembre del 1939 egli fosse andato da Chyrów a Nowy Sącz – come gli fu 

suggerito – e non a Cracovia. Egli voleva per forza passare per Cracovia. Diceva più tardi: 

„Qualcosa mi attirava a questa Cracovia. Per la mia sfortuna? No, al contrario, per la mia fortuna!” 

 Egli stesso vi vide la disposizione della Divina Provvidenza che lo guidava proprio in questo 

modo e per queste strade. E lui, sin dall’inizio, desiderava ardentemente permettere alla 

Provvidenza che lo guidasse. Lasciava sempre l’iniziativa a Dio. Non volva decidere lui del suo 

proprio destino. Desiderava essere sempre esecutore della volontà divina – in tutto, incluse le cose 

di poca importanza. Così fu durante le prigionie e nei campi di concentramento e così fu anche con 

la partenza per le missioni. Una fiducia incondizionata nella Divina Provvidenza – questo era 

sicuramente l’aspetto caratteristico della spiritualità di Adam Kozłowiecki: uomo, gesuita, 

arcivescovo… 
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 Le carceri e i campi di concentramento non entravano affatto nei suoi piani. Ugualmente le 

missioni. Dopo la liberazione dal campo di Dachau andò con i suoi compagni al collegio gesuita di 

san Giovanni Berchmans di Pullach, per poi ritornare in Polonia. Fu lì che i gesuiti polacchi 

ricevettero la lettera del Vicario Generale della Compagnia, nella quale li invitava timidamente ad 

andare ad aiutare la missione polacca nella Rhodesia del Nord. Cinque di essi, fra cui Adam 

Kozłowiecki, dissero di si. “Mi sono offerto – confessò dopo – perché, per primo, anche se il Padre 

Vicario diceva chiaramente di non voler esercitare nessuna pressione, io ho visto in questa sua 

domanda non un ordine, bensì signum voluntatis (il segno della volontà) dei superiori. E, in questo 

caso, secondo le regole di Sant’Ignazio, avrei dovuto vedere la volontà di Dio. Secondariamente: lo 

consideravo mio dovere a causa dei bisogni in cui si trovava la missione e del pericolo che le scuole 

venissero abbandonate e passassero nelle mani dei protestanti. E infine, ritenevo uno scandalo se 

nessuno dei liberati non avesse accettato questo lavoro; ciò sarebbe stata una grande ingratitudine di 

fronte a Dio che ci aveva dato la grazia di sopravvivere all’inferno dei campi di concentramento”. E 

aggiunge ancora: “Nonostante mi fossi offerto, ho sperato che non mi mandassero in quel luogo; 

sentivo nostalgia della mia Polonia. Siccome la scelta della partenza sia per la Polonia sia per 

l’Africa presentava delle difficoltà, ho lasciato la decisione alla Divina Provvidenza. La 

Provvidenza ha deciso per l’Africa”. 

Quella di andare in Africa fu la più difficile decisione che Adam Kozłowiecki dovette 

prendere nella sua vita. E gli costò molto. E in essa si mostrò la sua assoluta e incondizionata 

obbedienza. Ricordando queste circostanze, così scriveva: “Solo Dio sa cosa succede nel mio cuore. 

Ho sognato tanto, tantissimo di Chyrów. Ricordo che poco prima dello scoppio della guerra ho detto 

al padre Włodzimierz Konopka che non avrei mai potuto lavorare fuori della Polonia, ed ecco: Dio 

ha deciso così. Non posso lavorare fra le mura amate del convitto di Chyrów, con dei giovani che 

amavo davvero”. Sino alla fine aveva nel cuore la scuola e il lavoro educativo per cui si era 

preparato, al quale era destinato e che amava. A Dachau pensava spesso a Chyrów, con la speranza 

di tornarvi: “Sogno il lavoro con la gioventù e al quale ero già destinato prima che scoppiasse 

questa disgraziata guerra. Ora vi penso moltissimo e faccio dei piani”. Tuttavia Dio dispose in modo 

diverso. 

“(…) Sono stato strappato dalla mia Patria nel momento più duro della mia vita, però, 

durante questi lunghi anni della mia permanenza nei campi di concentramento, con il mio pensiero 

vivevo in Polonia, essa era il mio desiderio, letteralmente la sognavo sempre e questo mi era 

possibile farlo liberamente. Ogni notte mi trasferivo in questi amati luoghi: Chyrów, Stara Wieś, 

Leopoli, Zakopane, Cracovia, Lublino, Poznań (…) Quando mi capitava un lavoro monotono e 
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senza alcun senso, allora potevo pregare e sognare tutto il giorno (…) Ma oggi? Oggi, Dio pretende 

da me che io abbandoni tutto questo; non ho il coraggio nemmeno di sognare il ritorno. Questo si 

poteva fare da internati nel campo. Oggi, non me la sento di tornare lì, nemmeno con il pensiero, 

perché nel mio cuore si risveglierebbero una insopportabile nostalgia e una sicura ribellione. Oggi 

non mi incanta nessun bel panorama, perché subito mi rendo conto che non è della Polonia. Questa 

Polonia è bella, anzi, ancor più bella…”. 

All’Africa subito diede tutto se stesso. Con tutto il cuore entrò in questa nuova realtà, si 

inserì profondamente e si identificò pienamente ad essa e si legò alla missione per sempre. E per la 

missione era pronto a dare e a fare tutto. Già solo dopo un anno in Rhodesia faceva questa 

confidenza ad un suo compagno: “Confesso sinceramente che non avevo la minima voglia di andare 

in Rhodesia. I miei amici sanno con quale stato d’animo partivo. Tuttavia di fronte all’immensità di 

lavoro che ho trovato qua non avrei coscienza di tornare in patria, anche se me lo fosse permesso”. 

Già dopo alcuni mesi non immaginava di poter, un giorno, lasciare la missione. 

 Come missionario semplice, e più tardi come vescovo e arcivescovo, era tutto il tempo in 

moto, in strada: visita le missioni, arriva nei villaggi dispersi in un’amplissima zona, amministra i 

sacramenti, predica, costruisce chiese a cappelle, fonda e organizza scuole, internati scolastici, 

orfanotrofi e ospedali. E’ spesso, appunto, nelle campagne in mezzo alla selva, ma anche a Lusaka e 

all’estero. Le scuole furono sin dall’inizio la sua priorità e il suo scopo: in esse vide il futuro. 

Scriveva in  una delle sue lettere: “Dobbiamo sempre di più impegnarci nel dare l’istruzione alla 

nostra gente. Dobbiamo istruire, istruire e ancora istruire. Dobbiamo visitare la nostra gente per 

sostenerla e approfondire la loro fede (...) Alla scuola è arrivata tanta gente io però, con il cuore 

trafitto dal dolore, dovevo dirgli di no. Non dispongo né di uno spazio né delle risorse finanziarie 

necessarie”. 

 Grazie alle naturali doti e capacità seppe arrivare ai cuori e alla mente della gente e 

accattivarsela a sé e ai suoi ambiziosi progetti. A motivo del suo influsso e della sua operosità, la 

gente stessa cominciò a chiedere e ad esigere dal governo le scuole cattoliche. “Il capo del paese di 

Mungule mi disse di mandare i suoi figli alle scuole di Kasisi e mi promise ogni aiuto necessario 

nella costruzione delle nostre scuole nel suo paese”. In breve tempo Kozłowiecki bloccò il processo 

di abbandono delle scuole da parte dei missionari cattolici, ed anzi iniziò il processo inverso, 

aprendo numerose nuove scuole. Questo apostolato conobbe allora una particolare fioritura. 

La sua determinazione e i suoi metodi, anche nel campo dell’istruzione e dell’educazione, 

non sempre incontravano la comprensione, anche fra i cattolici. Anzi, spesso gli provocarono 

nemici. „Da due settimane  sono un po’ “sotto il fuoco”. Tanti bianchi, trovandosi nei paesi 
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coloniali, cominciano ad essere presuntuosi (fatto che io stigmatizzo come “arroganza”) e creano il 

loro proprio mondo separato con barriere dai non-bianchi. A Lusaka, alla fine di febbraio, sotto la 

mia pressione, le Suore Domenicane hanno accettato di accogliere nella scuola “dei bianchi” una 

ragazza indiana. Il fatto provocò molto clamore fra la gente. I giornalisti delle due riviste 

pretendevano di intervistarmi. L’intervista è stata successivamente pubblicata. Una rivista mi ha 

sostenuto pienamente, l’altra invece ha espresso riserve. Ho ricevuto, da una parte, lettere di forte 

protesta, dall’altra invece, di ringraziamento. Da parte dell’Associazione degli Indiani ho ricevuto 

un telegramma di ringraziamento per l’abolizione di una delle barriere razziali. Fino ad ora, soltanto 

una ragazzina europea è stata ritirata da questa scuola dai genitori, ma sembra che ve ne saranno 

altre. Ma non fa niente. Adesso pensiamo ad una scuola internazionale per i ragazzi, ma le difficoltà 

sono enormi. Vi chiedo un’ardente preghiera per noi”. 

 Adam Kozłowiecki era uomo di grande apertura di cuore e di mente. Nell’omelia durante i 

suoi funerali l’arcivescovo emerito di Lusaka Medardo Mazombwe evocò – parlando della 

semplicità del suo predecessore cardinale Adam – un’immagine eloquente. Diceva, fra l’altro: 

“Molto spesso quando arrivavo alla missione di Mpunde, il cardinale era il primo ad aprire il 

portone”. Questo attirava anche la mia attenzione durante le mie visite a Mpunde: l’anziano 

cardinale Kozłowiecki usciva dalla casa ancora prima dell’ora annunciata o prevista e aspettava 

fuori, per aprire il portone appena arrivato il parroco o l’ospite… Stava ad aspettare per aprire 

subito il portone. 

Questo aprire il portone può essere giustamente considerato come il simbolo dell’apertura di 

Adam Kozłowiecki che con i suoi atteggiamenti e le sue azioni mirava ad aprire l’uomo alle nuove 

realtà. Kozłowiecki, apriva effettivamente le porte e le frontiere! Apriva le porte alle nuove realtà: 

alla uguaglianza razziale, fu uno dei principali fautori dell’apertura dello Zambia all’indipendenza, 

come pure alla riconciliazione polacco-tedesca, e apriva le menti all’arrivo di un vescovo 

autoctono… 

Come missionario Adam Kozłowiecki divenne un eminente uomo di Chiesa in Africa e nella 

Chiesa universale. E rimase missionario fino alla fine: fino alle ultime settimane della sua vita: 

soggiornava in una missione nella campagna africana… 

*** 

 Gesuita e missionario… Sono due identità di Adam Kozłowiecki. Due identità chiaramente 

visibili e presenti nella persona e nell’operato del vescovo e cardinale Adam Kozłowiecki. E tutto 

questo grazie alla sua docilità alla Divina Provvidenza e alla sua generosità. A motivo di queste 
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virtù desiderò essere e divenne realmente uno strumento di Dio – obbediente, docile e generoso. 

Divenne non solo missionario, ma anche il simbolo del missionario, almeno in Polonia. Numerosi 

dei suoi connazionali – sacerdoti, religiose e religiosi, laici – scoprirono la loro vocazione 

missionaria e partirono per le missioni grazie alla sua persona. Era lui ad attirarli. E continua ancora 

oggi ad ispirare e ad attirare la gente all’opera missionaria della Chiesa. La Fondazione “Cuore 

senza frontiere” con la sua attività ne è un bellissimo esempio. Alcuni altri esempi ci fa vedere la 

mostra… 


