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Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo amen
O Vergine Santissima Concedimi di lodarti con il mio impegno e sacrificio perso‐
nale. Concedimi di vivere, lavorare soffrire consumarmi e morire per te, solamente
per te. Concedimi di condurre a te il mondo intero. Concedimi di contribuire a una
sempre maggiore esaltazione di te alla più grande esaltazione possibile di te. Con‐
cedimi di renderti una tale Gloria quale nessuno ti ha mai tributato finora
San Massimiliano Kolbe prega per noi!
i ritroviamo quest'oggi per vivere la terza tappa nel cammino formativo che
a livello nazionale viene proposto in questo particolare anno, ottantesimo
del Martirio di San Massimiliano Kolbe. Il tema proposto per quest'anno
sappiamo bene è il seguente, “Non morì, diede la vita”. Vogliamo in qualche modo
attraverso i vari passi vari passaggi formativi che ci vengono offerti vogliamo ten‐
tare di rileggere tutta l'esperienza umana spirituale e religiosa sacerdotale carisma‐
tica di San Massimiliano Kolbe per trovare nuova linfa rispetto alla nostra vita di
consacrazione all'Immacolata e alla nostra adesione al progetto di Dio su ciascuno
di noi e sul mondo intero. Il tema che c'è stato chiesto per oggi, è il tema su “la città
dell’Immacolata”. E’ un tema molto appassionante, un tema che ci chiede assoluta‐
mente di rivisitare tutta l'esperienza di San Massimiliano Kolbe. E’ stato molto bel‐
lo e faticoso ma senza esaurire i contenuti poter sfogliare in continuazione il testo
degli scritti delle lettere di San Massimiliano Kolbe per riscoprire il suo amore sem‐
pre più grande verso l'Immacolata, ma anche il desiderio di far giungere l'amore di
Dio, il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo fino agli estremi confini della terra.
La nostra riflessione sulla Città dell'Immacolata, in realtà, si pone all'interno del
grande progetto della Milizia dell'Immacolata. San Massimiliano, come sappiamo
molto bene, nel 1917, insieme ad altri confratelli da origine alla Milizia dell'Imma‐
colata. Il suo desiderio è che ogni cristiano e ogni milite dell'Immacolata viva in
modo ardente e in modo profondo la propria appartenenza a Dio sigillata nel batte‐
simo e diventi davvero capace di portare il Vangelo della salvezza fino agli estremi
confini della terra. Dentro l'identità del milite dell'Immacolata vi è tutta l'identità
cristiana, la dimensione contemplativa orante della vita cristiana, vi è la dimensione
ecclesiale (non vi è nulla in San Massimiliano Kolbe che non passi attraverso e la
via segnata dalla obbedienza nei confronti dei superiori nei confronti della Chiesa),
ma troviamo anche tutta la dimensione missionaria: tre elementi e dimensioni che
caratterizzano in modo fondamentale e in modo preciso tutta l'esperienza della Mi‐
lizia, e come vedremo anche della città dell'Immacolata. San Massimiliano dopo
una esperienza di vari anni di formazione vissuti a Roma (durante i quali fonda la
Milizia dell’Immacolata), nel 1919 rientra in Polonia. Il suo desiderio, rientrando
nella sua patria, è quello di promuovere la milizia dell'Immacolata di diffonderla
grandemente. Sarà un desiderio che lui sottoporrà ai suoi superiori, al suo padre
provinciale e del quale parlerà anche col vescovo di Cracovia. Sia il padre provin‐
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ciale che il vescovo, accolgono benevolmen‐
te questo suo desiderio la milizia dell'Imma‐
colata ormai è stata accolta nella Chiesa e
dalla Chiesa, ed ora, il suo impegno per pro‐
muoverla ha bisogno di una vita di intensa
preghiera, ma anche del passaggio continuo
attraverso l'esperienza dell'obbedienza, ha
bisogno anche di tanto lavoro concreto. Uni‐
tamente alla diffusione della milizia
dell'Immacolata San Massimiliano desidera
ardentemente anche la creazione di una rivi‐
sta “Il cavaliere dell'Immacolata”, il “Ri‐
cerz”, e anche per la creazione di questa rivi‐
sta lui chiederà i debiti permessi ottenendo
la possibilità di poter avviare la tipografia e
dunque la stampa di questa nuova rivista.
Difronte a qualsiasi difficoltà e a qualsiasi
inceppo, come anche di fronte alla necessità
di dover chiedere i permessi di volta in volta
ai superiori di turno o anche al vescovo, San
Massimiliano non si scompone. In una lette‐
ra che lui scriverà al suo confratello Fra Gerolamo Biasi nel 1921 lui avrà modo di
confermare che “la vita della Milizia si riduce a farsi guidare dove, quando e come
piace all’Immacolata”, e questa affermazione la potremmo definire quasi la lo slo‐
gan della diffusione della milizia, come anche, come vedremo, della creazione della
“Città dell'Immacolata”. Nel 1922 Padre Kolbe si trova a Cracovia e li ha avviato
una tipografia, e da lì farà partire il primo numero di questa rivista. Quando lui si
confronterà con i suoi superiori o col padre Provinciale, gli verrà anche chiesto: ma
chi penserà alla realizzazione della rivista, chi penserà a pagare quanto necessario?
e lui risponderà che per questo ci penserà la Milizia dell’Immacolata stessa, ci pen‐
seranno i militi, ci penseranno gli amici e i collaboratori, e, in ultima istanza ci pen‐
serà la stessa Immacolata. A questo proposito sappiamo bene quando p. Massimi‐
liano dovrà concludere il pagamento del primo numero della rivista, troverà una
piccola busta ai piedi dell'Immacolata, contenente quanto serve per poter conclude‐
re il pagamento di quel numero della rivista. Dal convento di Cracovia, dove lui si
trova, gli viene chiesto di spostarsi altrove non è più possibile che lui continui a
stare lì, e utilizzare i luoghi occupati dalla tipografia, perché il convento di Cracovia
è stato reso disponibile per l'accoglienza dei frati. In quel momento di grande pro‐
va, il padre provinciale cerca di valutare come risolvere, e offrirà a Massimiliano la
disponibilità del convento di Grodno. P. Massimiliano non è molto contento della
soluzione che gli viene prospettata, ma in mancanza di altro accetterà. Così in una
zona del convento realizzerà la tipografia per proseguire con la stampa del “cava‐
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liere dell’Immacolata”. Le coppie del “Cavaliere” saranno sempre di più, crescerà
anche il numero dei militi dell'Immacolata, il numero del degli amici e dei collabo‐
ratori. San Massimiliano ringrazia davvero perché la milizia dell'Immacolata cre‐
sce numericamente ma anche nella vita di fede, e lui desidera ardentemente, come
abbiamo già detto, che attraverso la vita di preghiera e la stampa del “Cavaliere”,
il messaggio della salvezza posse raggiungere gli estremi confini della terra. Dob‐
biamo anche ricordare che il periodo segnato dalla realizzazione e stampa della ri‐
vista, come anche la progettazione della città dell’Immacolata con tutti i passaggi
travagliati dell’obbedienza, è stato un tempo di grande riflessione, ma anche di
sofferenza fisica, che ha visto più volte il padre Kolbe, costretto a recarsi al sanato‐
rio di Zakopane. Ma anche il tempo trascorso in sanatorio per lui che è molto fre‐
netico in tutte le sue attività non sarà tuttavia un tempo perso, ma un tempo in cui
lui in cui lui proseguirà nella riflessione su come, quando e con quali strategie poter
diffondere la Milizia e il Cavaliere dell'Immacolata. Mentre nel convento di Grod‐
no Massimiliano continua a lavorare sulla rivista, si rende conto che lo spazio a
disposizione diventa sempre più stretto, tanto che continua a pensare a qualcosa di
più grande. Nasce così il pensiero, idea e progetto di realizzare un luogo che sia
totalmente di Maria, vorrebbe un convento che sia il luogo di Maria dove si possa
vivere lavorare e soffrire e consumarsi unicamente per la causa del Immacolata.
Insieme al progetto di un convento tutto dell’Immacolata, vuole realizzare anche
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un luogo tipografico ampio e
con la possibilità di potersi
allargare sempre di più, per‐
ché la tipografia possa rea‐
lizzare un numero sempre
più grande ed elevato di
coppie
del
Cavaliere
dell'Immacolata. Si presentò
una occasione significativa
quando, incontrandosi con
un amico del Convento, Don
Taddeo Ciborowski, Massi‐
miliano si rende conto che
questo sacerdote ha un gran‐
de legame di amicizia con il
Principe Giovanni Maria Drucki Lubecki, proprietario di un gran numero di posse‐
dimenti, tra cui alcuni che potrebbero corrispondere ai desideri di p. Massimiliano,
per la realizzazione del suo sogno: la Città dell’Immacolata. Finalmente la possibi‐
lità di incontro si realizza e quindi questo principe si incontrerà con Massimiliano
e con p. Alfonso Kolbe, fratello di Massimiliano. Affronteranno il tema sul progetto
della Città dell’Immacolata e avvieranno una profonda riflessione. Il principe è di‐
sposto a concedere e addirittura a regalare a Massimiliano una sua grande Tenuta
di terreno che si chiama “ Teresin” che si trova esattamente a 42 km a ovest di Var‐
savia, sulla linea ferroviaria Varsavia- Berlino, un luogo ideale per Massimiliano
per poter realizzare la sua città dell'Immacolata. Il principe però a questa sua dispo‐
nibilità di donazione, pone delle condizioni: chiede la celebrazione di messe nel
corso di ogni anno, per i suoi familiari. Le condizioni richieste non sono molto ac‐
cette ai superiori e dunque Massimiliano per volere dei superiori è quasi costretto
a dover rinunciare a questa possibilità. Ma in un successivo incontro tra P. Massi‐
miliano, p. Alfonso e il Principe, emerge in modo chiaro il desiderio rafforzato di
p. Kolbe, di realizzare la Città dell’Immacolata, ma anche il parere discordante dei
superiori, a causa delle condizioni poste, tanto che il principe stesso rinunciò alle
sue richieste, concedendo a-titolo totalmente gratuito, a Padre Massimiliano, il ter‐
reno di Teresin per la realizzazione del progetto, che in tal modo si potrà realizzare.
I superiori accetteranno la donazione del terreno, e daranno il permesso alla realiz‐
zazione della città dell’Immacolata. Per Massimiliano il luogo è ideale: il passaggio
della ferrovia può permettere l'arrivo del materiale per la tipografia ma anche una
diffusione molto più veloce delle riviste che possono raggiungere davvero i vari i
luoghi più lontani del mondo. Inoltre è un luogo sabbioso, vi è un area pianeggiante
per poterci costruire degli edifici, vi è anche un bosco di querce di Betulle, e gli
abitanti della zona sono molto socievoli (si creò subito un bel legame e con i frati,
quando si recheranno a vedere il luogo e ad iniziare la costruzione. La prima opera
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che Massimiliano farò sarà quella di portare al centro di questo terreno una statua
dell'Immacolata perché sia lei a regnare, sia Lei, in qualche modo, la regina di quel
luogo, sia Lei a dare le indicazioni su che cosa può essere fatto e come deve essere
fatto. Come e quando san Massimiliano desidera realizzare la città dell'Immacola‐
ta? Il sogno della “città dell'Immacolata” si realizzerà nel 1927, ad iniziare dal ge‐
sto significativo del mettere al centro del grande terreno la statua dell’Immacolata.
Innanzitutto la città dell'Immacolata è la città di Maria, e deve essere un luogo dove
i frati vivono unicamente per Dio per l'Immacolata. Deve essere un luogo estrema‐
mente povero, essenziale: gli edifici dovranno essere essenzialmente in legno, mol‐
to poveri, essenziali; dovrà esserci l'edificio di vita dei Frati il luogo dove i frati
possono mangiare e possono dormire un altro edificio sempre in legno che deve
essere la Cappella, luogo della preghiera, e un terzo edificio che dovrà essere essen‐
zialmente il luogo del Lavoro la tipografia. Sappiamo che in seguito il numero dei
frati aumenterà la sempre di più, e che si realizzerà anche il seminario, luogo di
accoglienza per di tutti coloro che vorranno diventare frati secondo lo stile che p.
Massimiliano proporrà, sempre all'interno della vita Francescana, nell'ordine dei
Frati Minori Conventuali. La città dell'Immacolata dovrà essere un luogo povero, e
l'unica ricchezza sarà la presenza dell'Immacolata e la fede dei Frati, ma alla pover‐
tà estrema dovrà contrapporsi la ricchezza della tipografia: per diffondere il Vange‐
lo non ci devono essere assolutamente sconti. Quando p. Massimiliano parla della
città dell'Immacolata, di Niepokalanow, dice: “stiamo per iniziare un nuovo capito‐
lo nella Milizia e nella vita del Ricerz, e Teresin è il luogo che la Vergine Immaco‐
lata ha scelto per noi e dove si concentrerà la nostra missione. Anche noi siamo stati
scelti dagli Immacolata, e questa sua scelta ci costituisce sua esclusiva proprietà. In
questo nuovo convento noi dobbiamo offrirci totalmente all'Immacolata”. Tra Set‐
tembre e Ottobre del 1927 vengono realizzati i vari caseggiati e tutto viene predi‐
sposto perché tra la sera del 7 dicembre e 8 dicembre, festa dell’Immacolata, possa
essere fatta la inaugurazione, che avverrà assolutamente secondo le previsioni di p.
Kolbe, alla presenza del padre provinciale, delle autorità, di tanti frati e degli abi‐
tanti della zona. P. Kolbe, Inoltre, come già desiderava per la rivista, così anche per
la città dell'Immacolata, desidera la totale autonomia: come la rivista deve essere
totalmente rivista della milizia dell'Immacolata senza creare confusione con altre
tipologie di riviste anche se dello stesso ordine così la città dell'Immacolata deve
avere una sua autonomia anche di gestione. Coloro che vivono all'interno della città
dell'Immacolata devono essere frati dediti totalmente all'Immacolata, e non si vo‐
glia dipendere da frati che si trovano in altri conventi e che non condividano asso‐
lutamente l'ideale di Niepokalanow. Mentre p. Massimiliano porta avanti e pro‐
muove la preghiera, la vita comunitaria e fraterna dei frati, e l’attività editoriale
della tipografia, con quanto la città dell’Immacolata richiede, nel frattempo, lui
continua ad accarezzare il desiderio missionario. Mosso e provocato, probabilmen‐
te, dalla vicinanza di persone dell’estremo oriente accanto alle quali lui si è trovato
in viaggio, p. Massimiliano progetta di potersi recare nelle terre della Cina e del
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Giappone per poter fondare anche là una Città dell'Immacolata. Sappiamo che
dopo tante peripezie e tanti progetti proposti ai suoi superiori, Massimiliano, nel
1930 parte per il Giappone. Lungo il viaggio lascerà alcuni confratelli in Cina per‐
ché anche la vi è il desiderio e il sogno di fermarsi e poter realizzare qualcosa. Rag‐
giungerà Nagasaki e chiederà al vescovo il permesso di poter realizzare un conven‐
to, una città dell’Immacolata. Il vescovo accorda il suo permesso perché i frati pos‐
sano rimanere in quel territorio, come anche la fondazione della Città dell’Immaco‐
lata e la pubblicazione del “Cavaliere” in lingua giapponese, ma in cambio gli viene
chiesto di insegnare filosofia nel seminario minore della diocesi. Anche il progetto
della città dell'Immacolata giapponese, “Mugenzai no sono”, “giardino dell’Imma‐
colata”, pur con tante difficoltà e sempre al centro di ogni suo pensiero e desiderio,
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inizia a farsi strada. Rimaniamo fortemente colpiti dal fatto che Massimiliano affidi
totalmente, ogni cosa e ogni pensiero all'Immacolata, che non si pone alcun proble‐
ma rispetto a Niepokalanow. Egli ha la forza e la spinta interiore, oltre alla maturità
umana, di lasciare la città dell’Immacolata per fondare altrove, agli estremi confini
della terra, e tutto il resto non è suo ma dell’Immacolata. Anche in Giappone, dun‐
que, fonda la Città dell’Immacolata sulla falsariga di Niepokalanow , con degli edi‐
fici molto semplici legati alla logica dell'estrema povertà dove tutto deve essere
fatto per l'Immacolata. Tutto deve essere povero, a partire dall’abitazione dei frati,
e l’unico utilizzo di risorse deve essere per la diffusione del vangelo. San Massimi‐
liano avrà il desiderio di partire anche per altre terre, e si domanda: perché altri
luoghi devono essere privi della possibilità di poter avere una loro città dell'Imma‐
colata. Sappiamo che partirà anche per l'India dove avvierà i discorsi anche col ve‐
scovo locale ma non riuscirà a realizzare la città dell'Immacolata e tornerà in Giap‐
pone. Dopo 6 anni e 5 mesi dalla fondazione della missione in Giappone, con la
realizzazione della città dell'Immacolata, la creazione della rivista in lingua giappo‐
nese, p. Massimiliano viene richiamato in Polonia per la celebrazione del Capitolo
Provinciale, e dovrà lasciare il Giappone. Lascerà la sua seconda Città dell’Imma‐
colata e quanto realizzato, perché altri frati giunti nel frattempo possano proseguire
il lavoro e il loro cammino, con le strategie che gli Immacolata suggerirà a loro
cuore e alla loro vita. Così Massimiliano, certo che sarà l’Immacolata a guidare
ogni passo e ogni scelta, nel 1936 ritornerà a Niepokalanov riprendendo un po' la
sua vita. Rientrato nella sua prima città dell’Immacolata, vive in modo ancora più
radicale la sua appartenenza all’Immacolata, con passione e determinazione, senza
sapere ancora cosa la vita gli riserva. Pensando alla città dell’Immacolata, cosa pos‐
siamo dire ancora? La città dell'Immacolata, da luogo fisico, geografico, è diven‐
tata luogo di preghiera e di vita dei frati, luogo tipografico per della realizzazione
della rivista e luogo da cui fa partire il messaggio della salvezza, perché giunga ai
confini della terra. Infine, la città dell'Immacolata, la Niepokalanow, da luogo fisi‐
co, diventa la dimensione interiore per ogni milite dell’Immacolata e per ogni frate.
Ciascuno di noi, secondo la spiritualità Kolbiana, è chiamato a diventare una Città
dell’Immacolata, interiormente ed esteriormente. Ognuno di noi deve diventare una
nuova Niepokalanow, luogo e strumento di ascolto, dialogo, vita, lavoro e testimo‐
nianza della fede e strumento di Dio nelle mani dell’Immacolata. San Massimiliano
Kolbe ci consegna delle parole molto forti “ tutti noi che viviamo a Niepokalanow
abbiamo deposto nelle mani dell'Immacolata la completa offerta tutto ciò che pos‐
sedevamo, Anzi persino l'offerta della nostra stessa persona consacrando ci total‐
mente alla sua causa, e proprio per questo ci rivolgiamo a tutti voi a tutti i collabo‐
ratori a tutti coloro che potevano sostenere per chiedervi offerte ma per chiedere
anche quanto necessario a noi per salvare le anime attraverso la realizzazione di
città dell'Immacolata attraverso la stampa e quant'altro l'Immacolata potrà in qual‐
che modo suggerire al nostro cuore”. Chiediamoci a conclusione di questa riflessio‐
ne se ciascuno di noi milite davvero ha la consapevolezza di diventare una Niepo‐
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kalanow, di diventare una città dell’Immacolata, nel nostro cuore far crescere la
consapevolezza che come hanno detto San Massimiliano Kolbe quando ci doniamo
totalmente a Dio attraverso la causa dell'Immacolata noi diventiamo totale è perfet‐
ta e definitiva proprietà dell'Immacolata perché Lei si serva di noi per far giungere
il messaggio della salvezza al mondo intero. A conclusione di questa riflessione mi
permetto di dire che un'ultima città dell'Immacolata che non viene definita tale ma
mi pare di poter chiamare tale diventa il campo di concentramento. Auschwitz, Pa‐
radossalmente, con la presenza di San Massimiliano Kolbe che vive nel suo cuore
la dimensione della Niepokalanow diventa davvero una città dell'Immacolata per‐
ché è all'interno della cella attraverso i suoi dialoghi suoi colloqui, la sua preghiera,
e attraverso l’atto estremo della donazione della sua vita per un fratello e padre di
famiglia, ha fatto davvero regnare l’Immacolata nel cuore di coloro che si trovava‐
no nella cella e nel campo e ha consegnato un segno di speranza.
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