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Padre Raffaele Di Muro
Buon anno a tutti.
Il 2021 è l’anno dell’80° anniversario del martirio di san Massimiliano Kolbe e
quindi è un anno importante, che ci fa riflettere su Massimiliano che dona la vita
instancabilmente lungo tutta la sua esistenza e, ovviamente, attraverso il gesto eroi‐
co che tutti conosciamo in quel di Auschwitz.
Quindi, il 2021 sarà un anno di particolare ricordo del martirio di san Massimiliano
e della sua capacità di donazione.
In questo intervento, io proverò a mettere insieme le parole di papa Francesco del‐
l’enciclica ‘Fratelli tutti’, con quelle di san Massimiliano, con il suo pensiero ossia,
se mi permettete, proverò a leggere con una lente kolbiana le parole di papa Fran‐
cesco.
E sì, perché ci sono molte assonanze con il pensiero del martire francescano, ci
sono molte indicazioni che papa Francesco ci da e che rientrano, a mio avviso, in
un perfetto stile kolbiano.
Fratelli tutti è una parola di Francesco d’Assisi e quindi, parlando di Francesco,
dobbiamo ricordare che Massimiliano è un francescano e, soprattutto, cerca di vi‐
vere con intensità e con fedeltà, secondo il carisma di Francesco.
Papa Francesco evidenzia un aspetto importante della fraternità, la custodia del fra‐
tello, custodire il fratello. Nell’enciclica ‘Fratelli tutti’, il papa da un lato si soffer‐
ma sui difetti del nostro contesto sociale mondiale (lo vedremo più avanti) eviden‐
ziando le chiusure, le fatiche, le difficoltà e, soprattutto, la mancanza di fraternità,
in molti casi. E poi, cerca di dare dei rimedi per una società più fraterna, più aperta,
più dialogante e con i diritti umani meglio rispettati. Dato che, in alcuni casi, come
papa Francesco ci dice, oggi non sempre accade.
Vorrei dire una parola, innanzitutto, sulla custodia del fratello.
Per san Massimiliano chi è il fratello? Chi sono i suoi fratelli?
Innanzitutto, lui è vissuto in una famiglia con due fratelli, uno più grande e uno più
piccolo. Tre sono i figli della famiglia Kolbe. Il più grande, Francesco, è il fratello
che entrerà con lui in convento e il più piccolo, il famoso fra’ Alfonso Kolbe che
morirà prematuramente, entrerà successivamente.
Tre fratelli frati, anche se il primo, Francesco, si arruolerà per difendere la libertà
della sua Polonia.
E, quindi, fratelli di san Massimiliano sono soprattutto i fratelli di sangue: France‐
sco e fra’ Alfonso (il cui nome di battesimo è Giuseppe).
Quindi, Massimiliano imparerà a vivere in una famiglia e a nutrire dei rapporti con
i propri fratelli, molto intensi.
Ed è bello leggere, nelle lettere che san Massimiliano scrive alla mamma, la preoc‐
cupazione per il fratello Francesco (che si è arruolato) perché, ad un certo punto,
Massimiliano non sa che fine abbia fatto. Probabilmente anche lui è morto ad Au‐
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schwitz come alcune foto se‐
gnaletiche rivelano. Però, il
giovane fra’ Massimiliano
Kolbe non lo sa, e da Roma
scrive alla mamma, chieden‐
dosi che ne sarà di Francesco.
Fra’ Alfonso Kolbe, il secon‐
do fratello, quello più piccolo
entra anche lui a Niepokala‐
nov ma muore nel 1930, esat‐
tamente quando san Massi‐
miliano ha messo piede in
Giappone. E in un articolo re‐
centemente ritrovato nell’edi‐
zione polacca degli scritti di fra’ Massimiliano e lo abbiamo pubblicato nella nuova
edizione degli scritti di san Massimiliano, nel secondo volume. In quest’articolo
fra’ Massimiliano Kolbe compone un ricordo di suo fratello fra’ Alfonso, a cui era
stata affidata la responsabilità di Niepokalanow, soprattutto ne evidenzia l’eroismo,
le sue virtù, evidenziando il fatto che è morto banalmente, di una malattia curabi‐
lissima ma, poiché era così impegnato a lavorare per l’Immacolata, il buon fra’ Al‐
fonso Kolbe non si era neanche reso conto di essere malato e muore.
San Massimiliano esalta la capacità di immolarsi del fratello, e sente un grande do‐
lore per lui.
Quindi, i fratelli di san Massimiliano sono quelli della sua famiglia di origine, ma
ci sono anche i frati. Massimiliano sentiva tutti i frati come fratelli.
Nelle Fonti Kolbiane troviamo tante, tante lettere che Massimiliano scrive ai frati!
Tantissime! San Massimiliano sentiva molto forte questo legame della fraternità.
Bene, la cosa che è importante sottolineare, lo dico sempre nei miei interventi: mai,
san Massimiliano, ha fatto qualcosa da solo. Sempre ha chiesto l’aiuto, il coinvol‐
gimento dei fratelli.
Accadde così anche nel 1917, non fondò da solo la milizia dell’Immacolata da solo,
anche quando in Polonia fondò la città di Niepokalanow, non lo fece da solo ma
chiese un contributo non solo ai superiori ma anche ai frati.
E a Niepokalanow vediamo tante case, tante strutture, vediamo anche quelle primi‐
tive, potremmo dire: la prima casa in legno, la prima cappella in legno, la prima
abitazione in legno dei frati… Tutte quelle strutture non sono state fatte da operai
ma dai frati, tutti insieme, Massimiliano compreso.
La fraternità è una delle basi della città dell’Immacolata in Polonia. Ma anche in
Giappone dimostra di tenerci alla fraternità. San Massimiliano andò in Giappone
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con alcuni frati, tra loro il famoso fra’ Zeno che tanta storia ha fatto in Giappone, e
lì inizia con dei fratelli quello che è giardino dell’Immacolata (tutt’ora esistente)
della piccola città dell’Immacolata e inizia le piccole iniziative tipografiche della
Milizia dell’Immacolata. Tutto avviene con i fratelli.
Chi sono ancora i fratelli per fra’ Massimiliano?
Sono le persone che lui incontra per strada, tutta l’umanità. Nel cuore di fra’ Mas‐
similiano tutti sono fratelli.
Ed è per questo che mi piace accostare, avvicinare l’enciclica ‘Fratelli tutti’ a fra’
Massimiliano.
E lui era addolorato per tutta quella umanità che non conosceva l’Immacolata, che
non conosceva un cammino di fede.
Infatti, quando san Massimiliano parla con gli atei, parla con persone lontane da
Dio, lo fa con tanto amore, non prova disprezzo per queste persone ma prova dolo‐
re, perché sono fratelli che hanno bisogno di incontrare il Signore.
E ingiustamente tante volte è stato detto che san Massimiliano sarebbe stato contra‐
rio ad un dialogo interreligioso ma non è affatto così.
L’ha scritto padre Ernesto Piacentini, in un contributo di qualche anno fa, ed ha
evidenziato tutto il contrario: Massimiliano, quando era in Giappone, incontrava le
persone di altre religioni, e abbon‐
dantemente questo è scritto ed è nelle
testimonianze del processo di cano‐
nizzazione. (Abbiamo avuto la gioia
e la fortuna di averne riletto di recen‐
te gli atti del processo che, come sa‐
pete, saranno pubblicati).
E lì, i testimoni dicono che in Giap‐
pone Massimiliano ricercava il con‐
tatto con le persone, soprattutto con
quelle di religioni diverse. In Giappo‐
ne il cattolicesimo è una piccola, pic‐
cola parte di tutte le religioni, parlia‐
mo del 2%, forse anche meno al tem‐
po di san Massimiliano eppure lui
cercava il dialogo con tutti.
Anche i nemici erano suoi fratelli. Lo
scrive una volta in un messaggio sul
Cavaliere dell’Immacolata in versio‐
ne polacca. E scrive che ringrazia an‐
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che quelli che avversano Il Cavaliere dell’Immacolata perché anche grazie ai loro
ostacoli Il Cavaliere ha la possibilità di crescere. Quindi, anche i nemici.
Ed infine, i fratelli erano quelli che lui trova ad Auschwitz.
Sono dei fratelli a cui lui vuole particolarmente bene, perché come lui sono nella
sofferenza. E lì troviamo Massimiliano che non solo dà la vita per Francesco Gajo‐
wniczek, il quale verrà salvato dal suo gesto, ed è stato presente il 10 ottobre 1982
in piazza San Pietro, con Giovanni Paolo II che canonizzava fra Massimiliano Kol‐
be non solo per questo suo gesto eroico, ma anche perché cercava di dare il proprio
cibo agli altri, si privava del già pochissimo cibo per i fratelli.
E poi, era a disposizione di tutti per confessare, ovviamente in segreto, e sono mol‐
to belle le testimonianze dei sopravvissuti di quel di Auschwitz che raccontano di
Massimiliano fratello.
Un ricordo: nella chiesa dei frati di Armenge, presso Auschwitz, troviamo una mo‐
stra di Marion (?), il quale è stato compagno di prigionia di san Massimiliano e
dopo che questa persona è stata liberata (pensate: è stato uno dei primi prigionieri,
aveva un numero bassissimo ed è stato uno degli ultimi ad uscire dal campo) non è
stato ucciso perché era molto bravo in disegno e sapeva fare molto bene le mappe
dei campi. Per questo i tedeschi lo risparmiano e lui, poi riesce a d essere liberato).
E sappiamo che Marian dopo la liberazione ha una crisi e non riesce più ad espri‐
mersi, a parlare e il suo psicologo gli consiglia di disegnare. Marian ascolta il con‐
siglio e disegna. Disegna quello che ha visto per fare terapia, per liberarsi. E così,
riesce a sbloccarsi e, da buon artista disponibile, riesce a fare una mostra.
Nei suoi disegni si può vedere che Massimiliano non è mai da solo. E’ più volte
dipinto ma sempre con altri. I fratelli di Auschwitz erano quelli da aiutare, da soste‐
nere, e fra’ Massimiliano aveva un ruolo molto particolare ad Auschwitz: quello di
trasportare i morti al crematorio. Quante preghiere faceva su quei cadaveri, quante
benedizioni! Tutti fratelli custoditi da Massimiliano.
Il papa, in ‘Fratelli tutti’, ci parla di un mondo chiuso e ci parla di alcuni aspetti,
come lo scarto, la guerra, la pandemia, la dignità umana spesso calpestata. E Mas‐
similiano vive queste realtà, la cultura dello scarto di cui dice papa Francesco. Tutto
il progetto nazista di sterminio è basato sullo scarto: scartare dalla terra fasce gran‐
dissime della popolazione, dal popolo polacco a quello ebreo, agli ammalati, agli
anziani… Tutto lo scarto doveva essere eliminato.
E fra’ Massimiliano come risponde al progetto nazista? Con l’amore. L’amore è
forza creatrice, dice fra’ Massimiliano, l’odio distrugge. E le dice, queste cose, pro‐
prio commentando quella cultura dello scarto che esisteva nel suo tempo. Non è
scartando, distruggendo la popolazione che l’uomo è migliore.
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In un articolo, Massimiliano fa il paragone tra il santo e l’uomo di potere, e dice:
il santo agisce con amore e agisce, attraverso il vangelo, per il bene dell’umanità.
Gli uomini di potere, invece, servono loro stessi, non i fratelli. Quindi, il santo è la
risposta alla cultura dello scarto che c’era e che c’è anche oggi.
Quindi, da un lato, il nazista che scarta tutto ciò che considera inutile nella società
(pensate alle persone con handicap, o agli zingari…) e dall’altro san Massimiliano
che risponde con l’amore, l’amore che crea.
Fra’ Massimiliano esperimenta entrambe le guerre mondiali. La prima la vive per
lo più stando qui a Roma, quindi sentendo un po’ gli echi dei quello che succedeva
sui campi di battaglia. Ma, ahimè, la seconda guerra mondiale lo coinvolge in pieno
ed entra a far parte di una spedizione che poi lo avrebbe portato a morire.
Fra’ Massimiliano e il papa ci parlano della comunicazione, della giusta comunica‐
zione, la comunicazione è tutto per Massimiliano: a mezzo stampa, con la radio,
attraverso dei fascicoli, con volantini … purché ci sia la comunicazione, ma la co‐
municazione del bene!
Papa Francesco ha delle parole molto amare sulla comunicazione che non sempre
trasmette la verità, o le verità. Massimiliano invece fa della comunicazione, il punto
di partenza per la verità, che è Gesù Cristo, che è Maria, per la verità che è l’Imma‐
colata, quindi, vedete come la comunicazione può essere serva della gente o può
essere asservita al servizio dei potenti.
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San Massimiliano ci indica un’altra strada, un altro stile. Siamo in un periodo di
pandemia e non vorrei che dimenticassimo che san Massimiliano ha vissuto la pan‐
demia, e noi sappiamo che due suoi confratelli fondatori della M.I. muoiono di feb‐
bre spagnola. Massimiliano li assiste, in particolare fra’ Antonio Manzi, il più gio‐
vane dei sette fondatori, muore l’anno dopo la fondazione della M.I. il 31 ottobre
1918, e al suo fianco c’è fra’ Massimiliano Kolbe.
Qual è la prima reazione nella pandemia di fra’ Massimiliano?
Di aiutare, di rendersi disponibile, lui che aveva mezzo polmone a disposizione,
perché aveva sempre sofferto di una malattia grave ai polmoni, la tisi, aiutava i frati
che si ammalavano e li assisteva e li accompagnava nel momento del trapasso.
Come fra’Antonio Manzi che era un suo grande amico. Infatti, l’anno dopo la mor‐
te di Antonio, prima di ripartire, fra’ Massimiliano fa un lungo viaggio, sei mesi, in
terra di Campania. Porta così conforto ai parenti di fra’ Antonio.
Vedete quindi il dono della fraternità.
Massimiliano vive la sua pandemia. Oggi parliamo giustamente, per preservarci e
per tutelarci, di distanziamento… Fra’ Massimiliano non è distante ma si fa prossi‐
mo. Pensate anche a quanti prigionieri morivano di malattie anche contagiose e lui
non ha mai avuto paura e ha cercato sempre di dare tutto se stesso, tutti erano fra‐
telli.
Dunque, Massimiliano vive la cultura dello scambio, oramai era una pandemia. E
fatemi dire qualcosa anche sulla dignità umana: c’è stata un paio di anni fa la pub‐
blicazione di un libro da parte dell’attuale postulatore delle cause dei santi, che
pone molto l’attenzione sul rispetto della dignità umana da parte di san Massimilia‐
no Kolbe.
Questo è un aspetto importante, sul quale però non tutti si soffermano. Si pensa
molto all’Immacolata, alla fede, ed è giusto, però per san Massimiliano ogni uomo
ha una sua dignità, ogni uomo è tempio di Dio. E quest’autore si sofferma molto su
questa particolarità, soprattutto legata ad Auschwitz. Anche le SS avevano una loro
dignità umana, san Massimiliano amava anche loro e pregava anche per loro. Lo
dicono i prigionieri liberati che partecipano al processo di canonizzazione e dicono
che Massimiliano mai ha usato una parola negativa contro le SS ma sempre parole
di amore, di comprensione perché anche la persona più brutale che metteva a morte
tanti fratelli, aveva una dignità e quindi bisognava pregare per quella persona. An‐
che se ci fa ribrezzo, perché pensare alle SS ci fa tanta rabbia, ci scatta un moto di
vendetta. Anche quelle persone sono bisognose di Dio.
C’è un bel libro, pubblicato qualche anno fa di un frate polacco ’Kolbe e il coman‐
dante’. In questo libro, l’autore fa un parallelo tra Kolbe e il comandante che lo
mise a morte, permettendo lo scambio con il padre di famiglia. Alla fine, il coman‐
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dante si convertirà, anche per le preghiere di san Massimiliano che non ha mai
smesso di pregare per i suoi uccisori.
E ci sono le testimonianze che ci raccontano che non solo le SS ma anche i kapò
(prigionieri che per aver salva la vita collaboravano con i nazisti, diventando spie)
avevano paura di guardare san Massimiliano negli occhi, perché vi vedevano così
tanto amore in quegli occhi così profondi, che erano obbligati a distogliere lo sguar‐
do.
SOLO L’AMORE CREA
Nell’enciclica ‘Fratelli Tutti’ c’è la seconda parte che, secondo me, è veramente
kolbiana: l’apertura all’amore. Infatti, papa Francesco ci parla del valore della fra‐
ternità’, del valore delle frontiere, del valore della gratuità, del pensare universale.
Tutti valori che san Massimiliano ha vissuto in profondità: solo l’amore crea, l’odio
distrugge. La fraternità deve essere senza frontiere, così la immaginava San Massi‐
miliano Kolbe.
Quando nel 1917 fonda la Milizia dell’Immacolata, la fonda già come un movimen‐
to universale che abbraccia tutta l’umanità, ogni uomo, ogni donna, senza frontiere,
nel nome dell’Immacolata. E tutte le operazioni di stampa, di pubblicazione che lui
fa, le compie bel nome di Dio universale. E scrive: ci sono ancora troppe persone
che non conoscono l’Immacolata e lui vorrebbe un’umanità tutta unita sotto il man‐
to dell’Immacolata, tutta l’umanità ha bisogno di una madre e lui sogna un mondo
di fratelli sotto la custodia della maternità dell’Immacolata. Non c’è, per Massimi‐
liano, nessuna persona che non debba essere posta sotto il manto di Lei.
E tutta la sua attività di diffusione, a mezzo stampa, con la radio, con tutti mass
media, aveva quest’unico obiettivo: porre tutti sotto la protezione della stessa Ma‐
dre, dell’Immacolata. Questo era per san Massimiliano la custodia del fratello: es‐
sere tutti custoditi dall’Immacolata. Ed ecco il ruolo della consacrazione all’Imma‐
colata, il ruolo della Milizia dell’Immacolata, e di tutte le opere mariane.
Alcuni magari dicono che Massimiliano è vissuto tanti anni fa e che quindi, alcune
cose sono superate. No. Non sono superate, magari sono superate le modalità, ai
tempi di fra’ Massimiliano non c’erano i social, e vedete quanto bene ha fatto con
i soli mezzi dell’epoca. Oggi, san Massimiliano ci esorterebbe a fare la stessa cosa.
In fra’ Massimiliano c’è questa fraternità che si vuole affermare, questa fraternità
che vuole vincere a tutti costi, c’è questa visione del mondo chiuso ma che vuole
aprire al valore della fraternità.
Quel grido di san Massimiliano ’solo l’amore crea’, va in qualche modo a concre‐
tizzare la parola di papa Francesco. Io vedo Massimiliano come la realizzazione di
quel ‘Fratelli tutti’ di cui papa Francesco ci parla.
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Oggi che farebbe san Massimiliano dinanzi al coronavirus?
Voglio chiudere con un ricordo molto bello che
traggo da un’esperienza personale. Con padre
Marco Tasca, attuale arcivescovo di Genova, in
occasione del centenario della Milizia dell’Im‐
macolata, siamo andati a piazza San Pietro e ab‐
biamo donato una reliquia di san Massimiliano
al papa.
Mi è molto piaciuto quell’inchino e il bacio che
il papa ha dato alle reliquie. Papa Francesco
qualche volta ha parlato di San Massimiliano e
ha ricordato di aver sostato lungo nella cella
della morte, dove san Massimiliano ha atteso
l’esecuzione.
Papa Francesco ha una grande cura, un grande
amore, una grande venerazione per san Massi‐
miliano, e quell’inchino alle sue reliquie lo ha
dimostrato tutto. In quel dare la vita che Massi‐
miliano vive la bella interpretazione di ‘Fratelli
tutti’.
Papa Francesco parla di altri due argomenti importantissimi per san Massimiliano:
il dialogo e l’amicizia.
Il dialogo è molto importante per custodire il fratello. Sappiamo che san Massimi‐
liano non ha avuto vita facile soprattutto tra i confratelli che non credevano al suo
apostolato. Questo lo possiamo anche vedere nei due film dedicati a Massimiliano
Kolbe. Nell’ultimo film ‘Due corone’ ci sono alcune scene dove viene schernito dai
confratelli, e queste immagini sono molto vere. Massimiliano parlava di stampa, di
radio, in un’epoca in cui c’era tanta povertà, e tanti frati non erano d’accordo con
lui. Ma lui amava queste persone, usava il dialogo, non il disprezzo, dialogava e
faceva capire l’importanza del suo progetto e molti poi si convincevano. Il dialogo
era importante non solo con le persone care ma anche con i nemici. Quando i sol‐
dati tedeschi vanno a visitare Niepokalanow, Massimiliano dialoga, mette tutto a
disposizione, e dice: questo è tutto quello che facciamo, niente di politico, niente
che incita all’odio, solo amore, solo vangelo, solo Immacolata.
Questo dialogo con tutti, quest’amicizia con tutti. Amicizia e dialogo basati su va‐
lori veri.
Prima vi ho parlato dell’amicizia che legava san Massimiliano a fra’Antonio Manzi
ed è un’amicizia importante. Ma devo parlarvi anche dell’amicizia che san Massi‐
miliano nutriva per i suoi confratelli. Amicizia che è testimoniata dalle tante lettere
che Massimiliano scriveva ai suoi confratelli, si vede che teneva tantissimo a que‐
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sto valore. L’amicizia è un concetto apparentemente più largo del fratello, ma in
realtà non sempre è così. L’amicizia è qualcosa di più di un rapporto umano, per‐
mette di renderlo più vivo, più forte, più palpitante.
Il fratello è un concetto di vicinanza ma anche l’amicizia: san Massimiliano curava
entrambe queste dimensioni. Anzi, per lui non esisteva fratello o amico, ma il fra‐
tello era amico e l’amico era fratello, erano tutte persone che gli stavano a cuore.
Dai suoi scritti si evince chiaramente questo. Perché sentiva tutti fratelli e sentiva
tutti amici, nel senso che coltivava quei rapporti.
Papa Francesco ci parla della cultura dell’incontro e Massimiliano ha curato al
massimo l’incontro con tutti, con i confratelli, con le persone che gli hanno fatto
anche tanto bene, pensiamo al principe che gli ha donato il terreno per fondare Nie‐
pokalanow. San Massimiliano come ha fatto a dialogare con questa persona? In‐
contrandolo, dialogando, parlando, proponendo, dimostrando la sua fede. E il prin‐
cipe è rimasto affascinato dalla capacità di dialogo di Massimiliano.
E pensiamo a tante persone non credenti che hanno aiutato san Massimiliano in
Giappone. Come ha pubblicato i primi numeri del Cavaliere dell’Immacolata in
giapponese? Con la collaborazione, per esempio, di un protestante che poi divente‐
rà cattolico. E anche con la collaborazione di tanti che non erano neanche cristiani.
San Massimiliano è riuscito a coinvolgere tutte queste forze. Come faceva? Con il
dialogo, con la cultura dell’incontro, dell’amicizia, del volersi veramente bene, del
desiderio di crescere con gli altri.
Papa Francesco ci parla infine delle religioni al servizio della fraternità, proprio
quello che san Massimiliano ha fatto in Giappone. Lì ha incontrato molte religioni,
i cattolici erano, e sono, la minoranza, e Massimiliano non li ha disprezzati.
Papa Francesco inaugura ‘Fratelli tutti’ parlando dell’incontro di San Francesco
con il sultano d’Egitto e ci parla di una testimonianza rispettosa, silenziosa, dialo‐
gante di san Francesco.
E questo possiamo dire anche di san Massimiliano in Giappone, in un articolo nella
sua strategia missionaria, parlavo proprio di questi aspetti: l’incontro con le religio‐
ni per costruire insieme qualcosa.
E questo è avvenuto anche ad Auschwitz, dove per san Massimiliano non esisteva‐
no cristiani, islamici, atei… Tutti erano fratelli e le religioni dovevano servire per
costruire qualcosa. Lo dice il papa, lo dice san Massimiliano. Soprattutto lo ha fat‐
to.
Permettetemi un’ultima parola sulla politica. Papa Francesco parla di una politica
che deve servire l’umanità. Anche san Massimiliano, nei suoi scritti, parla della
politica, parla soprattutto di quell’amore che i governanti dovrebbero avere mag‐
giormente per la gente, un amore vero, che costruisce. San Massimiliano lo ha detto
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con coraggio, rischiando in proprio, ahimè. Esigeva molto dai governanti. Come
esige papa Francesco.
Amici, questo mio intervento si conclude qui, con il desiderio di trasmettervi l’at‐
tualità di san Massimiliano. Attualità attraverso cui si va a concretizzare il testo di
papa Francesco ‘Fratelli tutti’. Il papa ha consegnato questo testo a tutta l’umanità
ad Assisi e idealmente Massimiliano lo fa proprio e ce lo spiega. La lettura kolbiana
dell’enciclica papale ci aiuta a vivere bene quest’80° anniversario del suo martirio
1941 – 2021.
Un 2021 che auguro a tutti colmo dei valori che San Massimiliano ha cercato di
trasmettere lungo la sua vita, colmo soprattutto di quell’amore grande per l’Imma‐
colata e per Cristo che lo ha reso famoso e che affascina tutti quanti noi.
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