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Il Preambolo della Costituzione menziona esplicitamente

Dio e l’eredità cristiana della nazione, includendo al tempo

stesso coloro che non credono in Dio, ma rispettano i vaLe relazioni tra la Repubblica di Polonia e le Chiese si
basano su un modello di cooperazione, che è espresso

all’articolo 25 (paragrafo 3) della Costituzione del 1997 ,
1

in cui si afferma che «Le relazioni tra lo Stato, le Chiese
e le altre organizzazioni religiose si basano sul principio

del rispetto della loro autonomia e della reciproca indipendenza di ciascuna delle parti nel proprio ambito, nonché
sul principio della cooperazione per il bene comune e dei
singoli individui».

L’articolo 25 (paragrafo 2) garantisce inoltre l’uguaglianza giuridica di tutte le Chiese e organizzazioni religiose e
stabilisce che «le autorità pubbliche della Repubblica di
Polonia saranno imparziali in materia di convinzioni personali, siano esse religiose o filosofiche, o in relazione alle

prospettive di vita, e garantiranno la libera espressione di
queste nella vita pubblica».

L’articolo 25 (paragrafo 4 e 5) stabilisce che lo Stato rego-

la le proprie relazioni con la Chiesa cattolica romana e le
altre organizzazioni religiose attraverso degli accordi bilaterali. Le relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono
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lori universali di verità, giustizia, bene e bellezza.

L’articolo 53 (paragrafi 1 e 2) garantisce a tutti le libertà di
coscienza e di religione, che includono, tra l’altro, la «libertà di professare o accettare una religione in base ad una

scelta personale, nonché di manifestare tale religione, individualmente o collettivamente, pubblicamente o privata-

mente, attraverso il culto, la preghiera, la partecipazione a
cerimonie, la pratica dei riti o l’insegnamento».

Sempre secondo l’articolo 53 (paragrafo 3), «i genitori
hanno il diritto di assicurare ai propri figli un’educazione

morale e religiosa conforme alle proprie convinzioni».

L’articolo 53 (paragrafo 5) afferma che «la libertà di esprimere pubblicamente la religione può essere limitata solo
a mezzo di legge e soltanto qualora ciò sia necessario
ai fini della tutela della sicurezza dello Stato, dell’ordine

pubblico, della salute, della morale o delle libertà e dei
diritti altrui».

L’articolo 196 del Codice Penale protegge i credenti religiosi dai reati contro i loro sentimenti religiosi3.

ropa a garantire la tolleranza religiosa con una normativa del 1573, nota come Accordi della Confederazione di

Varsavia4. Nel 2019 il governo polacco si è unito ad altri
Paesi per istituire la Giornata internazionale di commemo-

razione per le vittime degli atti di violenza sulla base della
religione o del credo sotto l’egida delle Nazioni Unite5.

tendenza in ascesa dei crimini d’odio contro i cristiani12.
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La Confederazione polacco-lituana fu il primo Stato in Eu-

Vi sono stati otto casi di aggressioni fisiche, che includono un caso del gennaio 2019, in cui un sacerdote è stato

picchiato e derubato a Sandomierz13. Ad aprile, un anzia-

no, scambiato per un sacerdote, è stato assassinato nella
parrocchia di Sant’Agostino a Varsavia, mentre la vittima
designata è stata ferita mentre cercava di aiutarlo14. Nel

giugno dello stesso anno, un uomo che brandiva un’ascia

si è scagliato contro l’altare di una chiesa nella città di

Episodi rilevanti e sviluppi
Secondo l’Ufficio Centrale di Statistica, in Polonia più di

nove su dieci residenti con un’età pari o superiore a 16
anni dichiarano di appartenere ad qualche religione. La
religione maggioritaria è il Cristianesimo, con una partico-

lare adesione alla Chiesa cattolica (fede del 92 per cento

degli abitanti). Circa il 6 per cento della popolazione non

appartiene a nessuna religione o non ha risposto al sondaggio. Nel Paese vi sono anche comunità cristiane mag-

giormente ridotte: ortodossi, protestanti e altri. I credenti
di altre fedi sono pochi, ma alcuni di loro hanno una lunga

tradizione storica nel Paese, come ad esempio gli ebrei

polacchi e i tatari polacchi di religione islamica . Nell’elen6

co di incidenti descritti di seguito si noterà la predominanza di episodi ai danni della Chiesa cattolica e i suoi mem-

bri, da ricondursi principalmente alla netta maggioranza
della comunità cattolica sulla popolazione.

Nel periodo in esame, la Polonia ha registrato un aumento

dei crimini d’odio con un pregiudizio religioso. Gli ultimi
dati disponibili dell’Ufficio per le Istituzioni Democratiche
e i Diritti Umani (ODIHR) dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa stimano in 972 i crimi-

ni d’odio commessi nel Paese nel 2019 (432 perseguiti e
597 condannati), e in 1.117 quelli perpetrati nel 2018 (397

perseguiti e 315 condannati), rispetto a 886 casi nel 2017
e solo 251 casi nel 20107.

Rypin durante la messa15. Sempre a giugno, un uomo ha
accoltellato un sacerdote nella chiesa di Nostra Signora

di Ostrów Tumski a Wrocław. La vittima è stata ricoverata in ospedale ed è sopravvissuta nonostante le numerose ferite16. Alla fine di luglio, tre uomini hanno insultato e

attaccato fisicamente un sacerdote e due impiegati della

chiesa nella Basilica di San Giovanni Battista di Stettino17.
A luglio, quattro vandali hanno aggredito, insultato e picchiato un sacerdote nell’ufficio parrocchiale della Chiesa
del Sacro Cuore di Gesù a Turek. Gli aggressori hanno la-

sciato l’ufficio parrocchiale soltanto dopo l’intervento della
polizia18. Nel settembre 2019, un sacerdote che andava a

visitare i malati con il Santissimo Sacramento a Częstochowa è stato insultato e colpito in faccia. Alcuni passanti

sono accorsi in suo aiuto e hanno chiamato la polizia19. A

novembre, tre quattordicenni hanno aggredito un sacerdote che usciva dalla chiesa di San Nicola a Mosin dopo
la messa serale20.

Nel 2019, vi sono stati anche diversi casi di danneggiamenti e profanazioni di luoghi di culto e simboli religiosi.

A maggio, qualcuno ha gettato della vernice su un monumento in onore di Papa Giovanni Paolo II e del presidente

statunitense Ronald Reagan nel parco Ronald Reagan di

Danzica21. Nello stesso mese, uno sconosciuto ha fatto

irruzione in una chiesa di Kwidzyń e ha calpestato una
croce22. A luglio, una donna ha rotto una vetrata all’entrata

Per quanto riguarda la motivazione del pregiudizio, il da-

della chiesa di Suchy Las, per poi danneggiare alcuni og-

tisemiti, 37 antislamici e 70 contro altre comunità (inclusi

un incendio contro una chiesa evangelica del XIV secolo

crimini d’odio antisemiti, 62 antislamici e 20 contro altre

Natale, ignoti hanno scassinato la porta d’ingresso della

Altre fonti hanno riportato 39 casi specifici contro i cristiani

di dare fuoco all’edificio25.

tabase dell’ODIHR per il 2019 ha registrato 136 casi an-

getti sacri, tra cui l’altare23. A settembre è stato appiccato

59 contro i cristiani)8. Nel 2018 sono stati registrati 197

a Biskupiec24. A dicembre, e precisamente nel giorno di

comunità (incluso un numero non specificato di cristiani)9.

chiesa di Jenin, per poi distruggere alcune croci e cercare

(35 attacchi alla proprietà e quattro aggressioni fisiche)10.

Nel 2019 diversi media hanno evidenziato un aumento

I dati sopracitati si basano su statistiche della polizia. Il

di crimini d’odio relativi a gruppi di sostenitori LGBT, che

casi, di cui 54 classificati come reati gravi11. Altre fonti,

e offeso i sentimenti religiosi. Nell’aprile 2019 alcuni attivi-

Laboratorio per la Libertà Religiosa ha registrato ben 72

hanno interrotto celebrazioni religiose, attaccato proprietà

comprese le notizie pubblicate nei media, confermano la

sti hanno interrotto una messa a Płock26, mentre a settemLibertà religiosa nel mondo Rapporto 2021

POLONIA

bre dei manifestanti hanno sospeso una cerimonia nella

Brenna42. A ottobre, un sacerdote di 70 anni, vittima di un

bandiera arcobaleno27. Nell’ambito di alcuni eventi Pride,

colpito alla testa, al viso e al collo43.

cattedrale di Świdnica gridando slogan e sventolando una
un gruppo LGBT ha pubblicamente inscenato la parodia

della processione del Corpus Domini (a Danzica nel maggio 2019)28 e della messa cattolica (a Varsavia nel giugno

2019)29. In agosto, durante i concorsi di Miss Lesbica Polonia e Mister Gay Polonia 2019, una drag queen ha simu-

lato il taglio della gola di una bambola gonfiabile avente sul

volto una maschera dell’arcivescovo di Cracovia, Marek
Jędraszewski30.

tentativo di rapina alla stazione ferroviaria di Nysa, è stato
Sono stati segnalati altri sette attacchi violenti. A gennaio
qualcuno ha sparato a quattro sacerdoti e ad alcuni chie-

richetti della parrocchia della Sacra Famiglia a Rzeszów
durante la tradizionale benedizione natalizia delle case
dei parrocchiani. Nessuno è rimasto ferito44. Nel febbraio

2020, un uomo di 32 anni ha picchiato e preso a calci
un sacerdote nella chiesa parrocchiale di Sant’Orsola a

Łódź45. Ad aprile, due uomini hanno aggredito un sacerdo-

I cristiani non sono l’unico gruppo di fede che ha subìto

te mentre celebrava il sacramento della confessione nella

2019, un individuo sconosciuto ha dipinto slogan antisemiti

e sul corpo46.

crimini d’odio a causa del proprio credo religioso. Nel luglio

sui muri del vecchio cimitero ebraico di Tarnów31. A ottobre

è stata dipinta una svastica e sono stati scritti degli slogan

antisemiti sul muro dell’ex ghetto ebraico di Cracovia32. Il

“Centro Simon Wiesenthal”, pur menzionando in un pro-

prio studio del 2019 alcuni casi di discorsi d’odio33, non ha

riportato alcuna aggressione violenta ai danni degli ebrei in
Polonia. Il rabbino capo Michael Schudrich ha riconosciuto

che si sono verificati alcuni incidenti, ma ha notato come la

Polonia offra agli ebrei un ambiente non violento. Tuttavia,
il rabbino ha sottolineato anche come i social media siano

divenuti «un amplificatore dell’odio» contro le minoranze34.
Nel 2019 vi sono stati pochissimi episodi d’odio contro i

musulmani. In agosto, una donna islamica, che indossava l’hijab e accompagnava un bambino, è stata insultata

e minacciata a Rzeszów35. A ottobre, uomini sconosciuti
hanno cercato di togliere il velo a una donna musulmana in
un tram di Cracovia36. A novembre, l’Agenzia di Sicurezza
Interna ha arrestato due persone sospettate di pianificare
attacchi contro i musulmani che vivono in Polonia37.

La Chiesa cattolica organizza regolarmente una Giornata

dell’Islam insieme al Consiglio Congiunto di cattolici e musulmani, e una Giornata dell’Ebraismo assieme al Consiglio Polacco di Cristiani ed Ebrei. Nell’ottobre 2019 è stata
organizzata una preghiera interreligiosa per la pace su iniziativa della Chiesa cattolica38.

Il 15 ottobre 2020, il numero di crimini d’odio contro i cristiani è aumentato fino a cento, come riportato da varie

organizzazioni39. Nel gennaio 2020, un sacerdote è sta-

to aggredito con una mazza da baseball e derubato di 20

euro a Brodnica40. A marzo, un sacerdote è stato attaccato
e picchiato a Górne Wymiary e gli sono stati rubati 300

euro, un computer portatile e un telefono41. Nello stesso

mese, un sacerdote è stato picchiato, legato e derubato a
|
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Chiesa di Nostra Signora a Kobibór, picchiandolo sul volto
Nel maggio 2020, un uomo armato di coltello è entrato nel

presbiterio della Basilica del Santo Sepolcro a Miechów.
L’aggressore ha minacciato di uccidere due sacerdoti, ha
chiesto soldi e ha distrutto alcune decorazioni murali. Lo
stesso uomo, in precedenza, aveva interrotto in tre diverse

occasioni la messa, gridando insulti sia al sacerdote che
alla congregazione di fedeli47. Sempre a maggio, un uomo

ha interrotto una funzione religiosa e profanato la Chiesa

di Nostra Signora dello Scapolare a Dąbrowa Tarnowska.
Lo stesso ha anche insultato il sacerdote, seguendolo nel

presbiterio per gridargli contro «Pedofilo»48. A ottobre, un
sacerdote è stato picchiato violentemente nel presbiterio

di una chiesa di Działoszyn. Anche un fedele accorso in
aiuto del sacerdote ha riportato delle ferite49.

Nel periodo in esame, si sono verificati anche reati d’odio

commessi da vari gruppi organizzati. Il 22 ottobre 2020 la

Corte Costituzionale polacca ha dichiarato incostituzionale la legge sull’aborto terapeutico in caso di gravi difetti

del nascituro50. Sebbene la Chiesa non abbia partecipato
in alcun modo al processo, la decisione della Corte ha

scatenato un’ondata di attacchi contro chiese e cristiani
da parte dei sostenitori dell’aborto.

In tutta la Polonia, le reazioni alla sentenza hanno assunto

forme violente, tra cui insulti, attacchi alle chiese, atti di
vandalismo, profanazioni e interruzioni delle funzioni reli-

giose. A ottobre, a Szczecinek, i partecipanti alle proteste
a favore dell’aborto senza restrizioni hanno circondato,
insultato e bloccato per qualche tempo un sacerdote che

si stava recando a visitare un malato con il Santissimo

Sacramento51. A ottobre, i sostenitori dell’aborto hanno ag-

gredito, insultato e picchiato un altro sacerdote a Myślibórz52. Nello stesso mese, militanti pro-aborto hanno basto-

nato un gruppo di cattolici che stava pregando intorno alla

POLONIA

statua di Giovanni Paolo II a Wołomin. Alcune delle vittime
hanno riportato ferite alla testa e altre lesioni gravi53.

Nel 2020, anche i sostenitori dei diritti LGBT sono stati
coinvolti in attacchi contro i cristiani. A marzo, alcuni fedeli

sono stati aggrediti durante la messa nella Chiesa di San

Padre Pio a Varsavia54. Sempre qui, a luglio, una bandiera arcobaleno è stata esposta sulla scultura di Gesù nella Chiesa della Santa Croce55. A ottobre, la Chiesa della

Santa Croce è stata nuovamente vandalizzata con slogan
offensivi e un arcobaleno dipinto sulla facciata56.

Nel 2020 sono stati riportati pochissimi incidenti motiva-

ti dall’odio religioso ai danni degli ebrei (ad eccezione di
alcuni casi di graffiti antisemiti) e praticamente nessuno
contro i musulmani.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Per i prossimi anni non si prevedono significativi cambiamenti nella legislazione sulla libertà religiosa (le prossime

elezioni parlamentari in Polonia sono previste per il 2023).
Nonostante le preoccupazioni relative ad un aumento dei
crimini d’odio, le prospettive per la libertà religiosa rimangono positive.
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