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Don Stanisław ZIMNIAK sdb 
teologo e storico formatosi al Seminario Maggiore Salesiano di Cracovia, 
all’Università Cattolica di Lublino e all’Università Gregoriana di Roma. 
Dal 1990 lavora all’Istituto Storico Salesiano di Roma, dal 2006 in qualità di segretario 
coordinatore; caporedattore della rivista “Ricerche Storiche Salesiane” 
Negli anni 2000 -2017 cappellano della Comunità Polacca nella parocchia di Santa 
Maria Madre della Divina Grazia a Ponte Galleria (Roma) 
Autore di numerosi articoli e saggi nelle riviste specializzate e di libri tra i quali 
Salesiani nella Mittelleuropa (Roma 1997), Il cardinale August J. Hlond, Primate di Polonia 
(1881 – 1948). Note sul suo operato apostolico. Atti della serata di studio (Roma 1999), 
Am Anfang steht Wien, (Vienna 2002) Österreich begegnet Don Bosco „dem Vater, Lehrer 
und Freund der Jugend” (Roma 2003), Dusza wybrana. Salezjański rodowód kardynała 
Augusta Hlonda – prymasa Polski (2° ed, Varsavia-Roma 2003) 
Coeditore di vari volumi tra cui: La storiografia salesiana tra studi e documentazione nella 
stagione postconciliare (Roma 20149; Percezione della figura di don Bosco all’esterno 
dell’opera salesiana da 1879 al 1965 (Roma 2016) 
 
 
 
 
 
RIASSUNTO 
Probabilmente la Lettera Pastorale del card. August Hlond scritta per la Quaresima 
dell’anno 1936 è, tra i suoi scritti, quella più frequentemente citata nei giornali e 
riviste, nonché nelle pubblicazioni scientifiche. Ai commentatori interessa soprattutto 
il brano dedicato alla valutazione della comunità ebraica nella Polonia tra le due 
guerre e il presunto atteggiamento antiebraico del Primate. 
Allo scopo di dimostrare l’infondatezza di queste tesi verranno messi a confronto i 
passi del brano, scelti e citati dagli autori, con l’insieme del testo della lettera 
pastorale, analizzandone la struttura e il genere letterario di appartenenza della 
missiva, ma soprattutto, brevemente, il contenuto e il messaggio che essa racchiude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


