
Una delle più espressive chiese di stile moderno in Lituania è la chiesa 
della Resurrezione di Cristo di Kaunas. È il simbolo della rinascita della 
nazione lituana e della riconquista della libertà. È un invito per ogni credente 
ad amare la Patria, ad apprezzare le proprie radici cristiane e ricorda che la 
base solida della vita della nazione è Gesù Cristo. 

La caratteristica architettonica principale della chiesa è la struttura 
volumetrica, con le linee verticali rigorosamente ritmiche e le forme severe 
delle scale, al centro della quale s'innalza una torre alta 70 metri. Inoltre, 
sulla terrazza del tetto della chiesa è possibile visitare la cappella dedicata 
alla Madre di Dio di Šiluva. Molte persone emerite per la Chiesa e per la 
Lituania vengono seppellite nel cimitero presso la chiesa e nel colombario. 
Nella sala delle conferenze è esposta una mostra di fotografie dedicata alla 
visita del Papa Giovanni Paolo II in Lituania.  

Nella basilica di Sant‘Arcangelo Michele a Marijampolė riposano le 
spoglie dell‘arcivescovo Jurgis Matulaitis. È l‘unico lituano contemporaneo 
ad essere stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II nel 1987. 

La vita di Jurgis Matulaitis, «uomo secondo il cuore di Dio», non è 
circondata da strane leggende centenarie, ma è vicina allo spirito dei nostri 
tempi. La sua personalità luminosa attira molti pellegrini dalla Lituania e 
dall‘estero che si radunano a Marijampolė nel mese di luglio. Qui si celebra la 
principale commemorazione liturgica: le feste patronali del beato Jurgis 
Matulaitis. 

A Lūginė, villaggio natale di Jurgis Matulaitis, che si trova vicino a 
Marijampolė, è stata costruita la cappella dedicata all‘arcivescovo 
beatificato: lì ogni venerdì viene celebrata la Santa Messa. Per questo a 
Lūginė si organizzano spesso gite di pellegrini e si svolgono varie attività di 
formazione religiosa per i giovani. 

Nei dintorni di Kaunas, sulla collina presso il grande lago artificiale di 
Kaunas, si trova il monastero dei camaldolesi di Pažaislis, uno dei più 
memorabili capolavori del tardo barocco nell‘Europa Nord Orientale. Nel 
secolo XVII Žygimantas Pacas (1621-1684), cancelliere del Granducato della 
Lituania, costruì e donò questo santuario all‘ordine dei camaldolesi. Questo 
singolare complesso architettonico di Pažaislis non divenne celebre solo per 
la vita devota dei monaci o per gli edifici di valore artistico.

Si sa che ancora nei secoli scorsi, durante le feste patronali del 2 luglio, si 
radunavano numerose folle di pellegrini venuti per ricevere la protezione del 
ritratto della Madonna del Bell‘Amore, conosciuto per le sue grazie e 
chiamato secondo la tradizione popolare con il nome di «Madre di Dio dei 
camaldolesi». Il quadro è stato donato ai monaci dal fondatore del complesso 
architettonico K. Ž. Pacas. La travagliata storia del monastero, che conta 
ormai più di trecento anni, è segnata non solo dalle tradizioni spirituali qui 
coltivate, ma anche da guerre, incendi e altre devastazioni. 

Oggi il monastero appartiene alle suore della congregazione di S. 
Casimiro, patrono della Lituania. Queste cercano di rivitalizzare e di 
continuare la tradizione della devozione religiosa e di aprire le porte alle 
nuove forme espressive della vita culturale della società.  

Šiluva è una terra con un'antica tradizione di pellegrinaggi, dove già da 
500 anni si svolgono le feste patronali della Nascita della SS. Vergine Maria. 
Spesso sono chiamate le grandi processioni di Šilinės, perché cominciano 
all'inizio di settembre e si prolungano per otto giorni. Ogni anno, in questo 
paesino si recano da centoottantamila a duecentomila fedeli provenienti 
dalla Lituania e dall'estero. 

Nel luogo, dove 400 anni fa ad alcuni pastori apparve la SS. Vergine Maria, 
è stata costruita la cappella dell'Apparizione della SS. Vergine Maria di Šiluva, 
visitata da molti pellegrini. Alle basi dell'altare è stato inserita la pietra sulla 
quale, nel 1608, apparve la Madonna con Gesù bambino. 

Nella basilica della SS. Vergine Maria di Šiluva i fedeli pregano rivolti a un 
grande quadro che rappresenta la Madonna con Gesù bambino, chiamato 
anche Salute dei Malati di Maria. Già nel secolo XVII il quadro divenne celebre 
per le sue grazie e nel 1786 fu incoronato con la corona papale. 

Inoltre ogni anno, nell'ultima domenica di agosto, migliaia di pellegrini si 
recano in questo santuario per ringraziare il Signore per il dono della libertà 
della Lituania, pregano per i deportati e per tutti coloro che subirono martiri 
o sacrificarono le loro vite per l'indipendenza. 

Il 7 settembre 1993 Papa Giovanni Paolo II pregò a Šiluva e affidò la 
Lituania alla protezione della SS. Vergine Maria. Per commemorare la sua 
visita a Šiluva è stato costruito un monumento.

Uno dei più grandi e più interessanti complessi dell‘architettura sacra 
dei secoli XVII-XVIII in Lituania è rappresentato dalla chiesa e dal monastero 
di Tytuvėnai, a tutt‘oggi conservati: la chiesa della SS. Vergine Maria, il 
cimitero della chiesa con la Via Crucis e la cappella della scala di Cristo, o 
dei Santi, costruita sull‘esempio della cappella omonima che si trova 
accanto alla basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. Al complesso si 
accosta il vecchio monastero dei bernardini. L‘architettura degli edifici è 
caratterizzata da un‘armoniosa multiformità tra stile gotico, 
rinascimentale e barocco.  

Sull‘altare principale della chiesa si trova il quadro della Madonna con 
Gesù bambino, celebre fin dal secolo XVII per le sue grazie. Il complesso 
della Via Crucis, il più grande in Lituania, è composto da 39 stazioni. Ancora 
oggi è noto il culto della scala dei Santi: la chiesa è visitata da numerosi 
pellegrini che si fermano su ogni gradino per pregare e baciare la terra 
trasportata qui dalla Terra Santa e coperta da un vetro.

Da qualsiasi parte decidessimo di raggiungere Šiauliai, già da lontano 
potremmo vedere una bianca e graziosa torre alta 70 metri. È il cuore della 
diocesi di Šiauliai, fondato nel 1997 da Papa Giovanni Paolo II: la cattedrale 
degli apostoli San Pietro e Paolo, la più nota creazione architettonica di stile 
rinascimentale manieristico in Lituania. Essa appare imponente e mostra 
alcuni dettagli architettonici originali. 

Nel 1625, sulla parte meridionale delle mura, fu montata una meridiana. 
Oggi gli erker della facciata principale e le torrette della muraglia con feritoie 
che cingono il cimitero, fanno pensare a una fortificazione. Tale impressione è 
rafforzata dalle porte del cimitero della chiesa che si trovano di fronte alla 
cattedrale, le uniche di questo tipo in tutta la Lituania. La struttura  
dell‘edificio fortificato è ispirata alle tradizioni architettoniche locali e  
all‘esempio dei paesi dell‘Europa Occidentale.  

Spesso nella cattedrale di Šiauliai i fedeli si inginocchiano davanti al 
quadro della Madonna con Gesù bambino, mentre i pellegrini qui iniziano o 
proseguono il loro viaggio verso la collina delle Croci.

La collina delle Croci (un'altura, antica sede del castello di Jurgaičiai, 
Domantai, chiamata il Santo colle, il colle del Castello) è un luogo di cultura 
spirituale e un monumento di arte sacra unico al mondo per le sue dimensioni 
e per la sua storia. Oggi è forse il luogo di pellegrinaggio più visitato in 
Lituania, che rispecchia la religiosità spontanea della nazione. 

Le croci sono state menzionate per la prima volta da fonti storiche nel 
1850. Ma la loro comparsa viene spesso associata alla rivolta del 1831 e alle 
repressioni che ne seguirono: i lituani cominciarono a portarci le croci per 
commemorare i ribelli caduti.  

La collina delle Croci acquistò un particolare significato nella vita dei 
fedeli lituani durante l'epoca sovietica, quando divenne il simbolo della 
resistenza anonima, ma potente, al regime totalitaristico e un luogo che 
commemorava il genocidio nazionale. Dopo la riconquista dell'indipendenza, 
la collina divenne il simbolo dell'indistruttibile fede, delle sofferenze subite 
dalla nazione e della speranza. 

La collina delle Croci divenne celebre in tutto il mondo quando Papa 
Giovanni Paolo II la visitò il 7 settembre 1993 e vi celebrò la Santa Messa in 
presenza di centomila pellegrini. Nel 1994 fu costruita la croce con la grande 
croce che Papa Giovanni Paolo II donò alla Lituania. 

Attualmente sulla collina delle Croci si contano circa cinquantamila 
croci di varie dimensioni. Continuando a portare le croci, le persone 
testimoniano la loro fede in Cristo, chiedono l'aiuto e la consolazione, 
segnano la terra cristiana. 

Nel 2001 l'UNESCO ha incluso l'arte della fabbricazioni delle croci e la 
simbologia delle croci della Lituania nella lista dei capolavori non materiali 
dell'eredità mondiale.

La basilica dell‘Apparizione della SS. Vergine Vergine Maria del Monte 
del Calvario di Žemaičių e le cappelle della Via Crucis fanno parte del 
santuario principale della diocesi di Telšiai e sono un centro di pellegrinaggio 
della Lituania Occidentale. Nel 1639 qui fu fondata la prima Via Crucis della 
Lituania, composta da 20 cappelle situate sulle colline che circondano la 
cittadina. 

Ogni anno circa settantamila pellegrini, partecipanti alle grandi feste 
patronali, visitano il Monte del Calvario di Žemaičių. Percorrono la Via Crucis 
intonando i canti del Monte Calvario di Žemaičių scritti nel secolo XVII e 
riflettendo sul significato della passione e della morte di Cristo. I pellegrini 
sono attirati anche dal quadro della SS. Vergine Maria con Gesù bambino, 
celebre per le sue grazie, portato da Roma e custodito sull‘altare principale 
della basilica dell‘Apparizione della SS. Vergine Maria.

Nel 1988 Papa Giovanni Paolo II ha insignito la chiesa del Monte calvario 
di  Žemaičių col titolo di basilica.

Nel 2004 Papa Giovanni Paolo II ha permesso di iniziare il processo di 
incoronazione del quadro della Madonna con Gesù bambino con la corona 
papale. Il processo è stato concluso da Papa Benedetto XVI: la cerimonia 
dell‘incoronazione è stata celebrata nel 2006 e al quadro è stato conferito il 
titolo di Regina delle Famiglie Cristiane. Nella parte superiore dell‘altare è 
custodita la reliquia della Santa Croce, regalata dai monaci domenicani di 
Lublino nella metà del XVII secolo. È la più grande reliquia nei Paesi Baltici. 

Nella basilica è custodita la copia della Sacra Sindone di Torino (il 
lenzuolo in cui sarebbe stato avvolto Gesù Cristo dopo la morte).
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II      Gesù si congeda da Maria 
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V     Al torrente di Cedron 
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La cattedrale degli apostoli San Pietro e Paolo di Kaunas è una delle più 
antiche e più grandi chiese in Lituania, nonché l‘unica chiesa in stile gotico di 
dimensioni basilicali. Si pensa che la prima chiesa in questo luogo sia stata 
costruita tra il 1408 e il 1413. Lo stile attuale della cattedrale spazia dal 
gotico al rinascimentale. Il miracoloso quadro della Madre del Signore 
(Pietosa), custodito sull‘omonimo altare, è una delle più antiche opere 
artistiche di questo santuario. Dato che il quadro è celebre per i suoi doni di 
grazia, spesso davanti ad esso si possono vedere i fedeli inginocchiati.

Il 6 settembre 1993 Papa Giovanni Paolo II visitò questa cattedrale per 
pregare privatamente. 

Uffici della cattedrale
Via V. Sladkevičiaus 5, 44281 Kaunas, tel. +370 37 324093, 
E-mail: info@kaunoarkikatedra.lt
www.kaunoarkikatedra.lt

La cattedrale degli apostoli San Pietro e Paolo 
di Kaunas

La chiesa dell'Assunzione della 
SS. Vergine Maria a Krekenava

Il santuario è celebre da tempo per il suo miracoloso quadro della 
Madonna con Gesù Bambino e per le feste patronali di Ferragosto che attirano 
numerosi pellegrini dal nord e dal centro della regione di Aukštaitija. Si pensa 
che il quadro della Madonna con Gesù Bambino, Hodegetria (colei che indica 
il cammino) secondo la tipologia iconografica, sia stato eseguito nel secolo 
XV. I numerosi ex voto dei fedeli ricordano le grazie che la Madonna ha 
concesso a coloro che si sono rivolti all‘immagine chiedendo la sua 
protezione. Si è conservato un ex voto del XVI secolo. Il quadro, restaurato 
nel 1961, è il cuore delle feste parrocchiali di Ferragosto, durante le quali si 
radunano decine di migliaia di persone. L‘antico canto dedicato alla 
Madonna di Krekenava è stato tradotto dal polacco e redatto dal poeta 
lituano Maironis negli anni della Prima Guerra Mondiale. La traduzione è 
stata inclusa nella sua raccolta poetica «Le voci della primavera». Nel 2009 il 
santuario di Krekenava è stato unito con speciali legami spirituali con la 
basilica papale della SS. Vergine Maria di Roma. Il santuario lituano è chiesa 
filiale della basilica di Roma. Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI 
hanno approvato le indulgenze plenarie per i pellegrini che visitano il 
santuario di Krekenava nei giorni dei festeggiamenti di Ferragosto, il 15° 
giorno di ogni mese e durante le celebrazioni della SS. Vergine Maria. Nel 
2000 Papa Giovanni Paolo II proclamò i testimoni della fede del XX secolo, tra 
i quali ci sono 8 abitanti di Krekenava. 

Chiesa dell'Assunzione della SS. Vergine Maria di Krekenava
Via Bažnyčios 18, Krekenava, 38306 Panevėžio r.
Tel. +370 45 593258, e-mail: info@krekenava.lt
www.krekenavosbazilika.lt

La chiesa dell'Assunzione della SS. Vergine Maria a Pivašiūnai è il secondo 
luogo sacro più importante della diocesi di Kaišiadorys (dopo la cattedrale 
della Trasfigurazione di Cristo a Kaišiadorys), un monumento esemplare di 
architettura sacra in legno. Da molto tempo questo piccolo paese situato in 
una panoramica località collinare della Dzūkija è celebre per il quadro della 
Madonna con Gesù bambino. Esso ricorda il quadro della SS. Vergine Maria a 
Senieji Trakai: nel corso di vari secoli molti pellegrini hanno ricevuto qui il 
dono della grazia divina per il corpo e per l'anima. Nel 1988 il cardinale 
Vincentas Sladkevičius, onorando la Madonna e ringraziando il Signore per le 
benedizioni ricevute, incoronò la Vergine Maria con Gesù bambino di 
Pivašiūnai con la corona benedetta da Papa Giovanni Paolo II e le conferì il 
titolo di Consolatrice degli Afflitti. Numerose folle di pellegrini provenienti 
dalla Lituania e dall'estero si recano al santuario di Pivašiūnai a metà del mese 
di agosto, quando per otto giorni vengono celebrate le feste patronali e date 
le indulgenze dell'Assunzione della SS. Vergine Maria (Ferragosto). 

Centro di informazione turistica di Alytus
Piazza di Rotušės 14A, città di Alytus,
tel.: 8 315 52010,
E-mail: info@alytus-tourism.lt
www.alytus-tourism.lt 

Uffici della chiesa
Pivašiūnai, 64482 distretto di Alytus, 
tel.: 8 315 29344, 8 315 29386, 
E-mail: info@pivasiunai.lt 
www.pivasiunai.lt

La chiesa dell'Assunzione della 
SS. Vergine Maria a Pivašiūnai

il 7 settembre 1993 sulla collina delle Croci Papa Giovanni Paolo II celebrò 
la Santa Messa in presenza di centomila pellegrini. 
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7 settembre 1993: Papa 
Giovanni Paolo II incorona la 
statua della SS. Vergine Maria 
a Šiluva

La cattedrale di S. Stanislao e S. Vladislao di Vilnius è il principale simbolo 
della capitale lituana nonché il centro spirituale e il monumento al Battesimo 
della Lituania. Situata nel cuore della città, ai piedi del castello, la cattedrale 
è stata testimone di molti eventi storici per la capitale e per l‘intera regione. 
Qui venivano incoronati i re della Lituania, seppelliti i nobili e i vescovi. 

Oggi le celebrazioni della Santa Messa nella cattedrale diventano il luogo 
della commemorazione delle principali feste religiose e nazionali. I pellegrini 
e gli ospiti di Vilnius sono attratti dai tesori spirituali e culturali di questo 
santuario. Nella cripta della cattedrale è conservato il più antico affresco 
della Lituania risalente al XIV secolo, «La crocifissione», mentre lo stile del 
primo barocco è rappresentato da uno dei più bei monumenti a Vilnius: la 
cappella di S. Casimiro, di grande valore architettonico, artistico e religioso. È 
un luogo molto caro ai cattolici, perché qui sono custodite le reliquie del 
patrono della Lituania S. Casimiro. 

All‘inizio del suo viaggio apostolico in Lituania, il 4 settembre 1993, Papa 
Giovanni Paolo II pregò davanti alle spoglie di S. Casimiro e nella cattedrale 
incontrò preti, monaci, suore e altri rappresentanti del clero.

L‘attenzione dei pellegrini è attirata anche dal quadro della Madonna di 
Sapiegos nella cappella di Goštautai, noto per i suoi doni di grazia.

Centro di informazione turistica a Vilnius:
www.vilnius-tourism.lt  

Via Didžioji 31, Vilnius, tel. +370  5 2626470, 
Via Vilniaus 22, Vilnius, tel. +370 5 2629660, 
Via Geležinkelio 16, Vilnius, tel. +370 5 269 20 91, 
Via Šventaragio 2, Vilnius 

E-mail: tic@vilnius.lt 

La chiesa parrocchiale dell‘Apparizione della SS. Vergine Maria di Trakai è 
un singolare monumento della fede e della cultura lituana che da più di 
seicento anni custodisce il patrimonio artistico e storico della Chiesa. È stata 
costruita in una penisola e durante i secoli svolse il ruolo di centro spirituale 
della città per la sua importanza paragonabile al castello dell‘isola di Trakai. 
Non solo le sue dimensioni, ma anche la sua storia sono unici: la chiesa non fu 
mai chiusa, mai passata ad altra confessione e mai usata per funzioni diverse.  

Oggi i pellegrini possono recarsi in questo memorabile luogo della Lituania 
non solo per visitare i preziosi monumenti dell‘arte e della storia della chiesa, 
ma anche per vedere il quadro della SS. Vergine Maria con Gesù bambino, noto 
per i suoi doni di grazia. È la più antica immagine della Madonna esistente in 
tutta la Lituania, incoronata con la corona papale nel 1718. Per questo motivo 
la città di Trakai è spesso visitata dai partecipanti alle comitive di 
pellegrinaggio provenienti dai paesi più lontani, nonché dai gruppi di 
pellegrini che si recano a Vilnius per visitare la Porta dell‘Aurora dai paesi 
limitrofi. Spesso la gioventù della Diocesi di Vilnius organizza dei pellegrinaggi 
a piedi  verso questo santuario per ricevere sostegno spirituale. 

Centro di informazione turistica di Trakai
Via Vytauto 69, Trakai, tel. +370 528 51934, 
E-mail: trakaiTIC@is.lt
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M         Dalla Madonna Dolorosa
I           Presso la Madre di Dio Dolorosa
II          Accanto all'orto degli ulivi
III         Nei pressi dell'orto degli ulivi
IV         Gesù Cristo viene arrestato
V          Al torrente di Cedron
VI         Alle prime porte dell'acqua
VII        Alle prime porte di Zion
VIII       Da Anna
IX         Prima volta da Caifa
X          Nella prigione
XI         Seconda volta da Caifa
XII        Alle seconde porte di Zion
XIII       Prima volta da Pilato
XIV       Prima volta alle porte di Ferro
XV        Da Erode
XVI       Seconda volta alle porte di Ferro
XVII      Alla prima porta della città vecchia
XVIII     Alla seconda porta della città nuova
XIX       Alla terza porta della città nuova
XX        Alla quarta porta della città vecchia
XXI       Nel Sinedrio 
XXII      Gesù Cristo prende la croce 
XXIII     Gesù Cristo cade per la prima volta
XXIV    Gesù Cristo incontra sua Madre 
XXV     Gesù Cristo è aiutato a portare la croce 
da Simone di Cirene
XXVI    La Veronica
XXVII   Gesù Cristo cade per la seconda volta 
alle porte del tribunale 
XXVIII  Gesù Cristo consola le donne di Gerusalemme 
XXIX    Gesù Cristo cade per la terza volta accanto 
al monte Golgota 
XXX     Gesù Cristo è spogliato delle vesti 
XXXI    Gesù Cristo è inchiodato sulla croce 
XXXII   Gesù Cristo soffre e muore sulla croce 
XXXIII  Gesù Cristo è deposto dalla croce 
XXXIV  Il sepolcro di Gesù Cristo 
XXXV   La scoperta della Santa Croce 
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La Via Crucis di Vilnius (7 km)

L'orto degli ulivi

Il monte di Sion 

Kalvarijos kalnas

La cattedrale
Piazza di Katedros 1, 01100 Vilnius, 
tel.: +370 5 2610731, +370 5 2611127, E-mail: info@katedra.lt      
www.katedra.lt

Uffici del santuario
Via Aušros vartų 14, 01129 Vilnius, 
tel. +370 5 2123513, 
E-mail: info@ausrosvartai.lt
www.ausrosvartai.lt Uffici della chiesa

Via Kalvarijų 327, 08420 Vilnius, tel. +370 5 2697469, +370 5 2697779, 
E-mail: info@vilniauskalvarijos.lt
www.vilniauskalvarijos.lt

Uffici  della chiesa
Via Sodų 8, 21106 Trakai, tel. +370 528 55907,
E-mail: info@trakubaznycia.lt
www.trakubaznycia.lt

Dopo essere stato eletto papa nel 1978, Giovanni Paolo II (1920-2005) ha 
espresso la sua solidarietà alla «Chiesa silenziosa» nei paesi in cui, a causa di 
varie cause politiche, la libertà religiosa era ostacolata e i fedeli venivano 
perseguitati. Per la prima volta il Papa ha salutato i fedeli lituani in lingua 
lituana durante le celebrazioni per l‘inaugurazione del suo pontificato. Più 
volte le parole pronunciate in lituano dal sommo Pontefice hanno rallegrato 
tutti in occasione di varie festività ed eventi religiosi. 

Due grandi eventi svoltisi a Roma hanno ricordato al mondo la Lituania, 
occupata dai sovietici, e i fedeli lituani perseguitati in patria: la 
celebrazione del 500° anniversario della morte di S. Casimiro (1458-1484) 
nel 1984 e il 600° anniversario del battesimo della Lituania nel 1987. In 
occasione del secondo anniversario Papa Giovanni Paolo II proclamò 
l‘arcivescovo lituano Jurgis Matulaitis (1871-1927) beato. Nel 1988, alla 
vigilia del crollo del sistema comunista, il Santo Padre mostrò alla Lituania un 
altro segno di solidarietà e di apprezzamento: conferì a Vincentas 
Sladkevičius (1920-2000) il titolo di cardinale. 

Con l‘atto del 24 dicembre 1991 Papa Giovanni Paolo II fondò nel 
territorio lituano due province ecclesiali: le metropoli di Vilnius e Kaunas. La 
conferma dell‘appartenenza della diocesi di Vilnius alla Lituania da parte di 
un papa polacco è un atto di grande valore simbolico. 

I giorni 4-8 dicembre 1993 furono importanti per la Chiesa cattolica e per 
lo Stato lituano, appena liberatosi dal giogo totalitaristico e divenuto 
indipendente, per la visita di Papa Giovanni Paolo II in Lituania. Giovanni 
Paolo II è entrato nella storia della Lituania come il primo pontefice ad aver 
fatto visita al Paese. Il tema della visita «testimoniamo Cristo che ci ha 
liberato» non è stata una scelta casuale: nelle sue omelie e nei discorsi rivolti 
al popolo lituano il Santo Padre parlò delle origini e delle fondamenta della 
rinascita spirituale, sulle quali edificare una vita indipendente. Rivolgendosi 
ai fedeli il Papa pose più volte l‘accento sul legame esistente tra libertà e 
responsabilità. 

I fedeli della Lituania sono stati onorati anche in occasione 
dell‘anniversario dei 2000 anni del Cristianesimo, festeggiando il giubileo a 
Roma. Questo privilegio non fu concesso a tutte le nazioni. 

Il fine dell‘itinerario è quello di ricordare le fondamenta universali di una 
vita autentica e valida - Cristo, la Croce, lo Spirito Santo – e l‘esempio di una 
fede e di una vita virtuose – Maria – sottolineati da Papa Giovanni Paolo II 
durante la sua visita in Lituania. Per questo l‘itinerario include non solo i 
luoghi sacri lituani visitati dal Papa, ma anche gli altri luoghi dell‘eredità 
artistica e culturale lituana, importanti per le loro tradizioni religiose e che 
suscitarono l‘interesse del Papa, nonché gli altri posti di devozione religiosa 
frequentati dai pellegrini e turisti. 

I pellegrini, interessati ai luoghi visitati da Papa Giovanni Paolo II a 
Vilnius, possono recarsi nella cattedrale  di S. Stanislao e S. Vladislao dove si 
trova anche la cappella dedicata al patrono della Lituania S. Casimiro, dove 
riposano le spoglie del santo, o pregare davanti al quadro di SS. Vergine Maria, 
Madre della Misericordia, celebre in tutto il mondo, che è situata sopra la 
Porta dell‘Aurora. Il tema della Croce, su cui il Papa si era soffermato in 
Lituania, potrebbe essere portato avanti dalla Via Crucis di Vilnius (Calvario di 
Vilnius). 

A Trakai i pellegrini possono ammirare il quadro della Madre di Dio, 
ritenuta la protettrice della Lituania, con Gesù bambino, un quadro che 
appartiene a una secolare tradizione religiosa. Si pensa che la sua storia sia 
legata al granduca della Lituania Vytautas (circa 1350-1430).

I pellegrini sono attirati a Pivašiūnai dal quadro della Madre di Dio, 
Consolatrice degli Afflitti, con Gesù bambino, onorato con la corona 
benedetta da Papa Giovanni Paolo II. Il quadro, noto per le sue grazie, si trova 
nella chiesa dell‘Assunzione della SS. Vergine Maria. 

Nella basilica di Sant‘Arcangelo Michele i fedeli possono inginocchiarsi 
davanti alle spoglie dell‘arcivescovo Jurgis Matulaitis, beatificato da Papa 
Giovanni Paolo II. 

Nella basilica degli apostoli San Pietro e Paolo, dove Papa Giovanni Paolo 
II si recò per pregare privatamente, l‘attenzione dei fedeli dovrebbe essere 
attirata dal quadro della Madonna Dolorosa, celebre per le sue grazie. La 
storia del santuario della Resurrezione di Cristo, che s‘innalza a Kaunas, 
rispecchia il cammino compiuto dalla nazione lituana nel XX secolo e ricorda, 
al contempo, che Papa Giovanni Paolo II augurò alla Lituania la rinascita 
spirituale. 

Il complesso architettonico del monastero camaldolese di Pažaislis, 
curato dalla congregazione delle suore di S. Casimiro della Lituania, vera 
perla del barocco lituano del XVII secolo, che oggi vede la sua rinascita 
spirituale, incanterà ogni pellegrino con la sua singolare architettura e le sue 
peculiari opere d‘arte. Il complesso include anche la chiesa dell‘Apparizione 
della SS. Vergine Maria. Nella chiesa è custodito il quadro della Madonna del 
Bell‘Amore, a cui sono collegate antiche tradizioni di devozione e che ispirerà 
nel cuore di molti visitatori un‘autentica preghiera. 

Šiluva è diventata celebre dopo che nel 1608 vi apparve la SS. Vergine 
Maria. Oggi i pellegrini possono pregare nella cappella dell‘Apparizione della 
Madonna e nella basilica della Nascita della SS. Vergine Maria davanti al 
quadro della Madonna con Gesù bambino, noto per i doni di grazia, chiamato 
anche quadro della Salute dei Malati di Maria. I pellegrini sono sopratutto 
attratti delle feste patronali di Šilėinės, dove possono ricevere le indulgenze 
e che si svolgono all’inizio di settembre. 

Il complesso architettonico della chiesa e del monastero di Tytuvėnai 
lascia nei fedeli una bella impressione. Qui possono visitare le stazioni della 
Via Crucis e la cappella della scala di Cristo, o dei Santi, costruita 
sull‘esempio della cappella omonima che si trova accanto alla basilica di San 
Giovanni in Laterano a Roma.

Dalla cattedrale degli apostoli San Pietro e Paolo a Šiauliai spesso partono 
i viaggi di pellegrinaggio verso la collina delle Croci (un‘altura antica sede del 
castello di Jurgaičiai, Domantai, chiamata il Santo colle, il colle del Castello), 
resa celebre grazie alla visita di Papa Giovanni Paolo II. Lì il sommo Pontefice 
parlò ai fedeli della Croce come segno dell‘amore di Dio. 

Molti pellegrini sono interessati anche al Monte Calvario di Žemaičių, 
dove tutt‘ora sono custodite le tradizioni secolari della Via Crucis. Spesso i 
fedeli preferiscono pregare davanti al quadro della SS. Vergine Maria, Regina 
delle Famiglie Cristiane, nella basilica dell‘Apparizione della SS. Vergine 
Maria e partecipare alle grandi feste parrocchiali di Žemaičių Kalvarija.

Per ulteriori informazioni - www.piligrimukelias.lt 
E-mail: info@piligrimukelias.lt

La Porta dell‘Aurora è l'unica porta delle mura di difesa conservatasi 
fino ai nostri giorni. La cappella della SS. Vergine Maria, Madre 
Misericordiosa della Porta dell‘Aurora, con il quadro della SS. Vergine Maria, 
Madre Misericordiosa, noto per i suoi doni di grazia, è uno dei principali 
luoghi religiosi, storici e culturali della Lituania. È il principale santuario 
della Diocesi di Vilnius, in cui confluiscono più itinerari di pellegrinaggi da 
diversi paesi: il culto della Madonna qui è particolarmente forte e vivo. Lo 
testimoniano anche le presenze dei numerosi fedeli che ogni novembre si 
radunano per la festa patronale della SS. Vergine Maria, Madre 
Misericordiosa della Porta dell‘Aurora, e il crescente numero degli ex voto, 
segni di un sincero ringraziamento.

Il 4 settembre 1993 Papa Giovanni Paolo II pregò nella cappella della 
Porta dell‘Aurora. Storicamente alla cappella è legata la chiesa di S. Teresa, 
costruita in stile del primo barocco. Il terreno per la costruzione della chiesa 
e del monastero furono concessi ai carmelitani scalzi, giunti a Vilnius nel 
1626. A causa del prolungamento dei lavori, la chiesa fu inaugurata solo nel 
1654. Dal XVIII secolo fino a oggi si sono conservati gli affreschi sulle mura di 
questa chiesa, rappresentanti la vita e le opere di S. Teresa. È l‘unica opera 
così grandiosa rimasta dal patrimonio artistico della provincia dei 
carmelitani scalzi della Lituania. 

La cappella della SS. Vergine Maria, 
Madre Misericordiosa della Porta dell'Aurora

La Via Crucis di Vilnius (Il Monte del Calvario di Vilnius) è il più importante 
luogo della Diocesi di Vilnius, dove viene festeggiata la Pentecoste. La Via 
Crucis, fin dalla sua fondazione nel XVII secolo, attirava numerosi pellegrini. 
Questi attraversavano centinaia di chilometri a piedi per ripetere la Via Crucis 
di Cristo e per ricevere la benedizione del Signore. Per questo motivo, ancora 
oggi possiamo incontrarvi spesso gruppi di pellegrini. Soprattutto è 
emozionante durante la Pentecoste, quando migliaia di persone attraversano 
le colline cantando i canti liturgici e recitando preghiere. 

Tra tutti i luoghi sacri della capitale fu il Monte del Calvario di Vilnius ad 
affrontare le maggiori sventure storiche, subite anche da numerosi cattolici 
del resto della Lituania. Nel 1962 il governo sovietico fece esplodere il 
santuario e l‘anno successivo demolì le cappelle e le porte, costruite sulla Via 
Crucis già nel XVIII secolo. 

La ricostruzione della Via Crucis cominciò solo nel 1990. Secondo il 
cardinale Audrius Juozas Bačkys, «non è solo la rinascita dell‘arte sacra, ma 
un vero e proprio regalo per i fedeli, per tutta la nazione che subì molte 
sofferenze e perdite». 

La chiesa della Scoperta della Santa Croce, chiamata chiesa del Calvario, 
e il monastero, costruiti in stile del tardo barocco e rococò, sono tra i 
monumenti pittorici più belli e meglio conservati. I pellegrini che visitano 
questa casa del Signore sull‘altare della Madonna Dolorosa possono vedere la 
reliquia della Santa Croce, custodita sotto un vetro ed esposta alla 
venerazione. È un reliquario dell'artigianato del XVIII secolo con un pezzetto 
di legno dalla Croce del Signore. 

La Via Crucis di Vilnius (Il Monte del Calvario di Vilnius)

PAPA GIOVANNI PAOLO II E LA LITUANIA
L'ITINERARIO DEL PELLEGRINAGGIO 
DI GIOVANNI PAOLO II LUOGHI DELL'ITINERARIO DEL PELLEGRINAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II

La cattedrale di S. Stanislao e S. Vladislao 
di Vilnius

La chiesa parrocchiale dell'Apparizione 
della SS. Vergine Maria di Trakai 
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Krekenava

Il santuario del Cristo Misericordioso a Vilnius 

La basilica dell'Apparizione della SS. Vergine Maria 
al Monte Calvario di Žemaičių e le cappelle della Via Crucis 
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Il santuario della Misericordia di Dio a Vilnius

Il santuario della Misericordia di Dio è celebre per il suo quadro di Cristo 
Misericordioso che attira numerosi pellegrini e porta al mondo il messaggio 
della Misericordia del Signore, a cui Papa Giovanni Paolo II conferì un nuovo 
significato. La chiesa cattolica, costruita nel secolo XV in stile gotico e 
inizialmente intitolata chiesa della Santissima Trinità, è stata testimone di 
molti cambiamenti storici. Nel secolo XIX divenne chiesa ortodossa, nel 
1947 fu chiusa dai sovietici e trasformata in un deposito e successivamente 
in un'officina. Dopo la riconquista dell'indipendenza della Lituania, la chiesa 
fu restituita alla Diocesi di Vilnius. Nel 2004 l'edificio fu restaurato e 
trasformato nel santuario della Misericordia di Dio con lo scopo di custodire 
il quadro di Cristo Misericordioso, noto per le sue grazie, sull'altare 
centrale. Il quadro fu dipinto nel 1934 da Eugenijus Kazimirovskis 
(1873–1939), ispirandosi alle mistiche visioni di suor Faustina di Vilnius. 
Durante l'epoca sovietica il quadro fu tenuto nascosto in varie chiese lituane 
e bielorusse. Papa Giovanni Paolo II contribuì molto alla diffusione del culto 
dell'immagine di Cristo Misericordioso: egli con l'enciclica Dives in 
misericordia (1980) diede solide basi teologiche alla devozione alla 
Misericordia di Dio, nel 1993 beatificò e nel 2000 canonizzò suor Maria 
Faustina Kovalska (1905–1938). Nel 2000 la congregazione del culto di Dio 
stabilì che nella prima domenica dopo Pasqua (Domenica in albis) ricorresse 
in tutto il mondo la festa della Divina Misericordia.  Nel periodo tra la Pasqua 
e la festa della Misericordia di Dio nel santuario si svolge la settimana della 
Misericordia. In questa chiesa, prima della sua chiusura da parte dei 
sovietici, lavorò il prete Mykolas Sopočka (1888–1975, beatificato nel 2008), 
padre spirituale e protettore di suor Faustina. 

Santuario della Misericordia di Dio
Via Dominikonų 12, LT-01131 Vilnius, tel. +370 5 2505598,
E-mail: gailestingumas@gailestingumas.lt , 
misericordiadei@yahoo.com
www.gailestingumas.lt

4 settembre 1993: Papa Giovanni Paolo II bacia la terra della Lituania 
all'aeroporto di Vilnius

Il santuario dell'Assunzione della SS. Vergine Maria a Krekenava 

La chiesa dell'Assunzione della SS. Vergine Maria a Pivašiūnai
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