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Blessed Bronislaw Markiewicz 

 

HISTORY 

Bronislao Markiewicz was born on 13 July 1842 in Pruchnik, Poland. He was the sixth 

of eleven children of John and Marianne. 

After finishing the high school in 1863, he entered the seminary in Przemysl and was 

ordained a priest on 15 September 1867. 

In his pastoral work, he fought against alcoholism and social injustice. He founded a 

bank for the peasants, the Weavers’ Society and the textile school to protect the people 

from industrial exploitation. He took special care of young people and the poor and 

abandoned children. 

In 1885, attraced to religious life, he went to Italy and entered Don Bosco’s 

congregation. At the end of his novitiate at S. Benigno Canavese, he made his first 

profession on 24 March 1887. 

In 1892, he returned to Poland and was placed in a parish at Miejsce Piastowe, in the 

diocese of Przemysl. Here, he founded a home for abandoned youth. New buildings, 

vocational schools and a printing press were built. He also started a magazine, entitled 

“Temperance and Work”. After the canonical visit of Fr Veronesi (a Salesian) in 1897, 

Father Bronislao asked the Bishop of Przemyśl and Pope Leo XIII for permission to 

found a new religious congregation. However the conditions placed by the Salesian 

visitor did not go along what he was convinced that the Lord was asking of him at that 

time. Hence, in the same year, after a careful discernment, he reluctantly chose to break 

away from the Salesian congregation and founded the “Temperance and Work 

Society”in the following year. 

He died on 29 January 1912. The congregation was approved on 29 September 1921. 

In the period between  two World Wars,  the congregation grew. During the Second 

World War, many works were destroyed.  

In 1956, the Michelites resumed their activities in various fields and opened up to 

missions. In 1989, they regained many properties confiscated by the communist 



authorities. Orphanages, oratories, schools and a flourishing publishing house were re-

established.  

SPIRITUALITY  

Regarding the spirituality, Blessed Bronislao Marckiewicz left a great legacy through 

his example. This concerns the practice of an exceptional spirit of prayer, which best 

expresses trust in the real presence of God; Devotion to the Most Holy Trinity, in 

particular to the Holy Spirit; Devotion to the Blessed Sacrament to which practice he 

always remained faithful until his death. This is confirmed by the testimony of Mr. 

Goldfeld who testified that when the church was closed, Marckiewicz remained on his 

knees at the door. The devotions that he promoted are: Devotion to the Most Sacred 

Heart of Jesus to whom he consecrated the “Society of Temperance and Work”; 

devotion to the Child Jesus;  filial love for Mary Most Holy, especially for the 

Immaculate Conception; veneration for the Saints of Paradise; great devotion to St 

Francis de Sales to which he  encouraged the gaining of indulgences. Along with the 

Saints, he had also special devotion to the Guardian Angels among whom St. Michael 

is venerated as the main patron saint. The very essence of the Michelites’ spirituality 

is summed up in the Archangel’s exclamation “Who like God”. 

 

APOSTOLATE 

Temperance and work: These are the words that capture the pedagogy of our Father 

Bronislao. They constitute, in essence, the true heritage of Don Bosco. A disciplined 

and hardworking person learns to control his impulses and is creative. Bronislao taught 

us the importance of work in its threefold expression: physical, intellectual and spiritual 

as a way of avoiding idleness and learning to make good use of the time God gives us. 

His whole faith revolved around Providence. Bronislao loved the boys of the institute 

so much that they found in him the father or mother they had never known. He was 

with the boys, he lived with them, he ate like them and he prayed with them. Suffice it 

to say that although there were no great financial possibilities, he had the courage to 

buy many musical instruments to give his boys the chance to learn to play. He was 

always available to receive his boys in his room to listen to them, to warn them with 

the gentlest of corrections and to heal the wounds they carried inside. Bronislao was 

an educator who placed the love of God at the centre of his pedagogy, inculcating in 

his boys contempt for the smallest venial sin. Every day his children confessed to him 

before Mass and he also said: “Whoever has the courage to offend the Lord God with 

malice of will has no place with us; seek employment elsewhere. We are not suitable 

for him!”  

The fatigue of the boys’ physical work was complemented by his teachings which were 

never lacking in the evening.   



‘Temperance and work’ were also the words with which he entitled the Society’s first 

magazine, with the aim of exposing the moral, spiritual and political danger present in 

the society of the time. In fact, he said that ‘as long as the enemies have everything in 

the press, the truth that they do not like will never see the light of day.’  

The apostolic works of the Michelites today are fundamentally: the education of 

children and young people, especially the poorest and abandoned; the care of souls, 

especially those most materially and spiritually neglected; the preaching of spiritual 

exercises; popular missions and publishing.  

Education, the core of our charism, is carried out in oratories, families, youth centres, 

crests and school camps. Pastoral activity in the various parishes where we are called 

is intended to be a starting point for our mission.  

We are well aware of the difficulties that exist today in witnessing to the faith of young 

people and in bringing Christ to them. This is why we try to draw from the Eucharist 

the strength and creativity needed to find new ways of implementing our Charism.  

FORMATION 

The main seminary of the Michaelites is in Krakow in Poland. There are two other 

seminaries, in Paraguay and in Papua New Guinea. In Italy, the headquarters are in 

Castel Sant’Elias. The formation period consists of the postulancy, the novitiate and 

the seminary years. Religious profession of the vows of chastity, poverty and obedience 

provides young Michelites with the opportunity to live in Christ in fraternal 

community. Formation is marked by threefold work:  

- Physical work: On days of good climate, the seminarians take care of their 

surroundings, according to their needs; gather the fruits that the Providence sends 

through cultivation, and thus discover their various talents to be made available later 

in the communities to which they will be sent; 

- Intellectual work which includes study, university courses and examinations; 

- Spiritual work which helps draw from the Lord what He has in store for us, with the 

help of a spiritual father who guides the soul of the young seminarian.  

There is no shortage of leisure time. Outings and community meetings in the evenings 

are often organised to relax in fraternal company with the confreres.  

 

MISSIONS 

Today, the Michaelites, carry out their ministry through popular missions in different 

parts of the world: from Poland, where it all began, the Congregation has crossed the 

Oceans to the Americas and Oceania.  



In Italy, the Michaelites are present in Monte Sant’Angelo as custodians of the Shrine 

of St. Michael the Archangel where the demand for prayer and the spreading of 

devotion to the Heavenly Prince, our patron saint, is growing more and more. The 

activity of the Michaelites currently takes place in Europe in Bielorussia, Ukraine, 

Switzerland, Germany, Austria; in Americas particularly in Canada and in north of 

United States; In Latin America, a fruitful apostolate is being carried out in Paraguay, 

Argentina, Aruba, Santo Domingo, the Antilles of Netherlands and Puerto Rico. 

Finally, in Oceania, the congregation’s presences are situated in various parts of 

Australia and in Papua New Guinea. 

 

 

STORIA 

Bronislao Markiewicz nacque il 13 luglio 1842 a Pruchnik, in Polonia. Fu il sesto di undici figli 

di Giovanni e Marianna. 

Dopo aver finito la scuola elementare e il liceo nel 1863 entrò nel seminario di Przemysl e il 

15 settembre 1867 fu ordinato sacerdote. 

Nel suo lavoro pastorale, combatté l'alcoolismo e l'ingiustizia sociale. Fondò una banca per i 

contadini, la “Società dei Tessitori” e la scuola tessile per tutelare il popolo dallo sfruttamento 

industriale. Una grande e particolare cura dedicò ai giovani ed ai bambini poveri ed 

abbandonati. 

Nel 1885, sentendo la vocazione alla vita religiosa, si recò in Italia ed entrò nella comunità di 

Don Bosco e il 24 marzo 1887, dopo il noviziato a S. Benigno Canavese, emise i primi voti 

nelle sue mani. 

Nel 1892 tornò in Polonia e prese una parrocchia a Miejsce Piastowe, nella diocesi di 

Przemysl. Qui fondò una casa per la gioventù abbandonata. Sorsero nuovi edifici, scuole 

professionali e perfino una tipografia. Diede anche vita ad una rivista, dal titolo: “Temperanza 

e Lavoro. Dopo la visita canonica di don Veronesi (Salesiano) nel 1897, padre Bronislao chiese 

al Vescovo di Przemyśl e al Papa Leone XIII il permesso di fondare una nuova Congregazione 

religiosa. Ma le condizioni dettate dal visitatore salesiano non erano appropriate a quello che 

il Signore gli stava chiedendo in quel momento. Nello stesso anno, dopo un attento 

discernimento, ha scelto a malincuore di staccarsi dalla Famiglia Salesiana fondando l’anno 

successivo la “Società Temperanza e Lavoro”. 

Morì il 29 gennaio 1912. La congregazione venne approvata il 29 settembre 1921. Nel periodo 

tra le due guerre la congregazione si sviluppò. Insieme con la II guerra mondiale tante opere 

vennero annientate.  

Nel 1956 i micheliti hanno ricominciato la loro attività in diversi campi e si aprì alle missioni 

e nel 1989 hanno riottenuto molte proprietà rubate dalle autorità comuniste. Sulla loro base 

sono stati creati orfanotrofi, oratori, scuole e una fiorente casa editrice. 

 



SPIRITUALITÀ  

Per quanto riguarda la vita spirituale, il Beato Bronislao Marckiewicz, ha lasciato con il suo 

esempio una grande eredità. Questa riguarda il praticare un’eccezionale spirito di preghiera, 

che meglio dà spessore alla fiducia nella presenza reale di Dio. La devozione alla SS.ma Trinità, 

in modo particolare allo Spirito Santo, al Santissimo Sacramento, a questa pratica rimane 

sempre fedele fino alla morte e ce lo conferma una testimonianza del Signor Goldfeld nella 

quale dice anche che quando la chiesa era chiusa Markiewicz rimaneva in ginocchio alla porta 

di essa. La devozione al Sacratissimo Cuore di Gesù, al quale il Fondatore consacrò la Società 

Temperanza e Lavoro e quella a Gesù bambino. L’amore filiale nei confronti di Maria 

Santissima, in particolare per l’Immacolata Concezione. La venerazione per i Santi del 

Paradiso, ad esempio, il Fondatore aveva un grande culto per San Francesco di Sales e tra 

l’altro esortava pure a lucrare indulgenze. Assieme ai Santi vi è anche la devozione degli 

Angeli Custodi, San Michele è venerato quale patrono principale e proprio l’essenza della 

spiritualità dei Micheliti è racchiusa nell’esclamazione dell’Arcangelo “Chi come Dio”.  

APOSTOLATO 

Temperanza e lavoro. Sono queste le parole che racchiudono la pedagogia del nostro padre 

Bronislao. Sono parole che costituiscono, in fondo, la vera eredità di don Bosco. Una persona 

temperante e laboriosa impara a dominare gli impulsi ed è creativa. Bronislao ci ha insegnato 

l’importanza del lavoro nella sua triplice espressione: fisico, intellettuale e spirituale come 

modo per evitare l’ozio e imparare a utilizzare bene il tempo che Dio ci dona. Tutta la sua 

fede ruotava attorno alla Provvidenza. Bronislao amava tanto i ragazzi dell’istituto, che 

spesso trovavano in lui quel padre o quella madre che non hanno mai conosciuto. Lui stava 

con i ragazzi, viveva con loro, mangiava come loro, pregava insieme a loro. Basti pensare 

che, nonostante non vi erano grandi possibilità economiche, lui ha avuto il coraggio di 

comprare un sacco di strumenti musicali per dare la possibilità ai suoi ragazzi di imparare a 

suonare. Era sempre disponibile ad accogliere i suoi ragazzi in stanza per ascoltarli, ammonirli 

con il più dolce dei rimproveri e per curare le ferite che si portavano dentro. Bronislao era 

un educatore che metteva al centro della sua pedagogia l’amore verso Dio, inculcando nei 

suoi ragazzi il disprezzo per il più piccolo peccato veniale. Tutti i giorni i suoi ragazzi si 

confessavano da lui prima della Messa e diceva anche che: «Per chi ha il coraggio di offendere 

il Signore Dio con premeditazione da noi non c’è posto, cerchi occupazione da un’altra parte. 

Noi non siamo adatti per lui!”. La fatica del lavoro fisico dei ragazzi era colmata dai suoi 

insegnamenti che, alla sera non mancavano mai.   

Temperanza e lavoro furono anche le parole con cui ha intestato la prima rivista della Società, 

con lo scopo di smascherare il pericolo morale, spirituale e politico presente nella società del 

tempo. Diceva infatti che “finchè i nemici hanno in mano tutto ciò che riguarda la stampa, la 

verità che non piace loro non vedrà mai la luce del giorno”.  

Le opere apostoliche dei micheliti oggi sono fondamentalmente: l’educazione dei bambini e 

dei giovani, soprattutto quelli più poveri e abbandonati, la cura delle anime, in particolare 

quelle più trascurate materialmente e spiritualmente, la predicazione degli esercizi spirituali, 

le missioni popolari e l’attività editoriale.  



L’educazione, fulcro del nostro carisma, si snoda negli oratori, nelle case-famiglia, nei centri 

giovanili, nei grest e nei campi scuola. L’attività pastorale nelle varie parrocchie in cui siamo 

chiamati vuole essere un punto di partenza per la nostra missione.  

Sappiamo bene le difficoltà che oggi ci sono nel testimoniare la fede ai giovani e nel portare 

Cristo ai ragazzi. Per questo cerchiamo di attingere dall’Eucaristia la forza e la creatività 

necessarie per trovare nuove forme per mettere in atto il nostro carisma.  

FORMAZIONE 

Il seminario principale dei micheliti è in Polonia, a Cracovia. Vi sono altri due seminari, in 

Paraguay e in Papua Nuova Guinea. In Italia la sede è a Castel Sant’Elia. Si comincia con il 

postulantato, poi il noviziato e, quindi gli anni di seminario. La professione religiosa dei voti 

di castità, povertà e obbedienza, fornisce ai giovani micheliti la possibilità di vivere in Cristo 

nella fraterna comunità. La formazione è scandita dal triplice lavoro:  

 Lavoro fisico, quando nelle belle giornate i seminaristi curano l’ambiente circostante, 

a seconda delle esigenze, raccolgono i frutti che la Provvidenza manda attraverso le 

coltivazioni, e scoprono così i vari talenti da mettere a disposizione nelle comunità in 

cui saranno mandati; 

 Lavoro intellettuale, che include lo studio, le lezioni all’università e gli esami; 

 Lavoro spirituale, che richiede di attingere dal Signore ciò che Lui ha in serbo per noi, 

con l’aiuto di un padre spirituale che guida l’anima del giovane seminarista.  

Non mancano momenti di svago, spesso si organizzano uscite e incontri comunitari per 

allietare le serate in armonia con i confratelli.  

MISSIONI 

Oggi i nostri confratelli Micheliti, svolgono il loro compito attraverso le missioni popolari 

sparse nel mondo: dalla Polonia dove tutto ha avuto inizio, la Congregazione ha attraversato 

gli Oceani fino a raggiungere le Americhe e l’Oceania.  

In Italia i micheliti sono presenti a Monte Sant’Angelo, come custodi del Santuario di San 

Michele Arcangelo, dove cresce sempre di più la richiesta di preghiera e di diffusione del 

Principe Celeste, nostro patrono. L’attività dei Micheliti attualmente si svolge nel vecchio 

continente in: Bielorussia, Ucraina, Svizzera, Germania, Austria; nelle Americhe 

particolarmente in Canada e nel nord degli Stati Uniti; nell’America Latina si sta svolgendo 

un proficuo apostolato in Paraguay, Argentina, Aruba, Santo Domingo, Antille Olandesi, 

Porto Rico; in Oceania infine, le case della congregazione sono dislocate in varie zone 

dell’Australia e in Papua Nuova Guinea. 

 

 

 

  


