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Quest’anno 2021 per noi Militi è stato un anno importantissimo, in quanto il 14
agosto abbiamo celebrato l’80° anniversario della morte di San Massimiliano Ma‐
ria Kolbe ed é stata una buona occasione per riflettere, ancora una volta, sulla sua
figura, su quanto egli ha operato, su quanto egli ha donato all’Ordine, alla Chiesa e
all’umanità; sulle ragioni che lo hanno fatto entrare nella storia della chiesa univer‐
sale come “martire della carità”.
Nessuno ha un amore più grande di que‐
sto: dare la vita per i propri amici (Gv
15,13). Con questo passo del Vangelo,
il Papa Giovanni Paolo II, oggi santo an‐
che lui, iniziò l’omelia in occasione del‐
la canonizzazione di Massimiliano Ma‐
ria Kolbe. Era il 10 ottobre 1982. Credo
che queste parole dette da Gesù ai suoi
discepoli sono la chiave che ci aiutano a
capire il grande gesto che spinse Padre
Kolbe a fare un passo avanti, quel giorno
di fine luglio 1941 nel campo di stermi‐
nio di Auschwitz, chiedendo di morire al
posto di un padre di famiglia.
Sempre nell’omelia di canonizzazione,
papa Giovani Paolo II sottolineò il fatto
che il martirio cristiano è la forma suprema della glorificazione di Dio da parte del‐
l’uomo, dichiarando che anche se la morte subìta per amore al posto del fratello è
un atto eroico dell’uomo essa era possibile soltanto mediante la Grazia riversata da
Dio e dall’Immacolata: da lui infatti proviene la Grazia di tale eroismo, di questo
martirio. Quindi, la canonizzazione di Padre Kolbe è anzitutto la glorificazione del‐
la grande opera di Dio nell’uomo. Quest’ opera della Grazia divina poté realizzarsi
in Massimiliano perché egli collaborò strettamente con questa Grazia.
San Massimiliano è per la Chiesa, ma anche per il mondo, martire, ovvero testimo‐
ne, per il dono di amore concretizzato nell’offerta della propria vita per l’altro, per
il fratello. Con la sua morte per l’altro, al posto di un altro, si è inserito nella scia di
Cristo che ha dato se stesso per tutti noi, per ciascuno di noi.
Kolbe è noto particolarmente per il martirio vissuto nel campo di sterminio di Au‐
schwitz, ma questo evento rappresenta solo il vertice di un percorso di amore e di
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dolore che offre per Cristo, per la Vergine Immacolata, per la Chiesa, per i fratelli
e per il Regno. Significative sono queste sue espressioni: “Ricordiamoci che l’amo‐
re vive, si nutre di sacrifici. Ringraziamo l’Immacolata per la pace interiore, per le
estasi d’amore, tuttavia non dimentichiamo che tutto questo, benché bello e buono,
non è affatto l’essenza dell’amore e l’amore, anzi l’amore perfetto, può esistere an‐
che senza tutto questo. Il vertice dell’amore è lo stato in cui è venuto a trovarsi Gesù
sulla croce quando disse: Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato (Mc 15,34).
Senza sacrificio non c’è amore” (SK 503). Senza sacrificio e morte non c’è risurre‐
zione.
Ci domandiamo: Chi è, cosa ha spinto San Massimiliano a compiere un gesto cosi
grande?
La risposta la troviamo proprio nel suo desiderio di santificarsi, di essere sempre
più vicino a Gesù e all’Immacolata, nella sua quotidiana fatica, nello zelo apostoli‐
co e missionario di conquistare più anime a Dio!
Conosciamo tutti la vita di San Massimiliano, ed é accertato che, ancora da ragazzo
desiderava ardentemente diventare santo e morire come martire. A Roma, giovane
studente, un giorno, chiese ad un suo collega sacerdote di riservargli una intenzione
nella Santa Messa per ottenere da Gesù la grazia del martirio. Poi appena ordinato
sacerdote, egli celebrò una delle sue prime Messe sulla tomba di San Pietro per
implorare la suddetta grazia. Il desiderio per la santità di vita e il desiderio del mar‐
tirio fu sempre vivo nel santo di Auschwitz durante tutta la sua vita.
Nel rintracciare la sorgente di questo desiderio di San Massimiliano, necessita, cre‐
do, riportarci indietro sino alla nota sua visione, da ragazzo, delle due corone bianca
e rossa raccontata a voce dalla sua mamma: Raimondo, domandò la Vergine, ti pia‐
cerebbe avere queste corone, la corona bianca della purezza e quella rossa del
martirio? Io risposi: Si, Madre santa, vorrei averle. La Vergine sorrise e scompar‐
ve. Indubbiamente molto influì nell’alimentare questa sua aspirazione la permanen‐
za di ben sette anni a Roma, a contatto con le Tombe degli Apostoli, con le Cata‐
combe, con il Colosseo, dove, come ebbe a scrivere alla sua mamma dopo la sua
prima visita nella “città eterna”, “tutta la terra è impregnata del sangue dei santi”
(SK 3). Come pure, con forte eco, risuonava nel suo animo la tradizione francesca‐
na stimolante all'ideale del martirio, sulle orme del Serafico Padre San Francesco,
di cui si sforzava di essere degno seguace.
Ma ciò che alimentava maggiormente nel suo cuore questa fiamma erano i motivi
teologici, cosi come appare chiaramente dai suoi scritti, dalle sue conferenze e con‐
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fidenze private. San Massimiliano é ben consapevole del valore intrinseco del mar‐
tirio, lo auspicava a se stesso, come ai suoi confratelli più intimi.
Il motivo principale va ricercato nel suo intenso desiderio di poter così contraccam‐
biare l'amore di Cristo. Già nel 1917, ascoltando il noto canto natalizio Tu Scendi
dalle stelle, nel sentire le parole Oh! quanto ti costò l'avermi amato!, così annotò,
dopo una sua meditazione, nel proponimento: Ama: in ciò sta tutto. E a Natale del
1918 celebra nella Chiesa di S. Anastasia, vergine e martire, la Messa con questa
intenzione per l’amore che mi brucia sino all'immolazione. Sempre nel 1918, anno‐
ta nel suo diario: Gesù Crocifisso si è sacrificato totalmente per te, e tu?. La sua
risposta era già stata data precedentemente, sempre tra i suoi propositi: “Essere cro‐
cifisso per amore al Crocifisso; ecco l'unica felicità!” (SK 987E).
Nel 1917, ancora suddiacono, San Massimiliano fondò la Milizia dell'Immacolata
con lo scopo di convertire e santificare tutti per mezzo della Vergine Immacolata,
ossia per far amare da tutti Gesù, e nel modo più perfetto possibile: con il cuore
della sua stessa Madre Immacolata, come egli era solito dire. Tracciando poi la fi‐
gura del buon milite, egli affermava che questi è consacrato all'Immacolata total‐
mente, e per mezzo di Lei a Gesù, fino ad essere pronto a sigillare con il proprio
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sangue il suo ideale. Per il milite dell'Immacolata quindi il martirio deve essere l’a‐
pice dei suoi sogni: per poter cosi conquistare più anime a Lei. San Massimiliano
ha sempre scorto nel martirio il mezzo apostolico più efficace. La passione e la mor‐
te del Cristo erano per lui modelli di imitazione senza discussione.
Egli, con lo sguardo rivolto al cielo sin dalla prima giovinezza, si rese conto che la
via più sicura e più breve per poter raggiungere la santità era la morte da martire.
In questa sua brama, però, non era prevalente in lui la voglia, benché grande,
dell'unione perfetta con Dio e della visione diretta dell'Immacolata, la sua canzone
prediletta era Andrò a vederla un dì, ma piuttosto lo scopo apostolico, missionario.
La pioggia delle rose di Santa Teresa del Bambin Gesù era per lui la prova più evi‐
dente che, dopo la morte, si poteva lavorare maggiormente con tutte e due le mani
per la salvezza delle anime, ma solo se durante la vita si fosse vissuto santamente.
E che dire se poi la vita venisse coronata anche col martirio? I persecutori se ci
uccidono ci fanno il più grande favore, - diceva san Massimiliano - poiché nel cielo
potremo conquistare anch'essi a tal punto da stimolarli a sostituirci nel lavoro apo‐
stolico. San Massimiliano non solo bramava il martirio, ma viveva costantemente
nello spirito del sacrificio e dell'Immolazione per gli altri. E ciò era manifestato
nella sua operosità apostolica, sia nella sua amata patria, Polonia, sia nel Giappone.
Dal Giappone scrive una lettera al giovane Metodio Rejentowicz, invitandolo a rag‐
giungere anche lui l’Estremo Oriente. Cosi gli scrive: “ecco, il nostro compito qui
è molto semplice: sgobbare tutto il giorno, ammazzarsi di lavoro, essere ritenuto
poco meno di un pazzo da parte dei nostri, esaurito, morire per l’Immacolata. E,
dato che non viviamo due volte su questa terra, ma una volta soltanto, di conse‐
guenza è necessario approfondire al massimo con grande parsimonia ognuna delle
espressioni suddette, per dimostrare quanto più è possibile il nostro amore all’Im‐
macolata. Non é forse bello questo ideale di vita? La guerra per conquistare il mon‐
do intero, i cuori di tutti gli uomini e di ognuno singolarmente, cominciando da se
stessi. La nostra potenza consiste nel riconoscere la nostra stupidità, debolezza, mi‐
seria e in una illimitata fiducia nella bontà e nella potenza dell’Immacolata. La na‐
tura può inorridire, può guardare con occhio nostalgico un’altra forma di vita più
tranquilla e più confortevole, in condizioni già ben determinate, ma il sacrificio
consiste proprio nell’andare oltre le attrazioni della natura corporale. Tutta la spe‐
ranza è nel Immacolata. Coraggio, dunque caro fratello, vieni a morire di fame, di
fatica, di umiliazione e di sofferenze per l’Immacolata” (SK 301).
Per tutta la sua vita si dimostrò sempre disposto e pronto al martirio, e, in forza di
questo suo atteggiamento, egli fu sempre un combattente arduo contro il conformi‐
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smo, contro la massoneria, nella difesa coraggiosa della Chiesa contro i suoi nemi‐
ci. San Massimiliano non ha mai risparmiato se stesso, non ha avuto riguardi per se
stesso, nelle sofferenze sopportate con serenità e nell'osservanza religiosa esempla‐
re. La vita religiosa fedelmente vissuta -diceva- è un martirio continuo. Abbiamo
anche una testimonianza preziosa che ci fa luce su quanto detto sopra: nel 1922,
Padre Kolbe, nell'amministrare i sacramenti ad un sacerdote agonizzante che desi‐
derava tanto, prima di morire, di poter ultimare la costruzione della sua chiesa, pre‐
gò ardentemente per la sua guarigione (e con successo), rivolgendosi così alla Ma‐
donna: Madonna mia, se non è possibile altrimenti, prendi la mia vita al posto della
sua.
A San Massimiliano, anche se anni dopo, fu concessa per intercessione dell'Imma‐
colata la grazia di morire da martire, e con una morte tra le più atroci e nello stesso
tempo la più sublime che si sono avverate nella storia. C’è infatti nel martirio di San
Massimiliano l’offerta della propria vita per amore e per la causa dell’Immacolata.
E in questa immolazione egli trovò, come sperava, la forza di sopportare serena‐
mente anche le più atroci sofferenze.
Il padre Samuel Rosenbaiger, missionario nel Giappone, in proposito cosi scrive:
“Quasi profetizzando il suo martirio crudele San Massimiliano cosi si espresse un
giorno, nella mia presenza: noi adesso non possiamo, per esempio, tenere la mano
sul fuoco, poiché non abbiamo la grazia di poterlo sopportare. Ma nel tempo in cui
Dio vorrà, noi potremo avere la grazia sufficiente per sopportare anche i più grandi
dolori”. L’atto eroico di san Massimiliano ad Auschwitz non viene dal nulla. Esso
fu logica conseguenza dell’intera vita sua donata per amore. L’amore è la molla che
muove tutto il percorso
missionario del Santo.
L’evangelizzazione, la
missione, il martirio:
tutto nasce da un cuore
che ama alla luce della
contemplazione del Si‐
gnore e che si dona ge‐
nerosamente, senza li‐
miti, senza confini. Pa‐
dre Kolbe afferma: “La
tua personale santifica‐
zione è la tua prima oc‐
cupazione. L'impegno
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per la santificazione degli altri deve essere la sovrabbondanza del tuo amore verso
Gesù” (SK 987). Il Santo, con la sua esperienza spirituale, dimostra che si può ar‐
rivare a grandi traguardi apostolici se nell’agire quotidiano si afferma una carità
fatta di gesti concreti e tangibili.
L’apostolato assiduo di san Massimiliano, il suo ardente impegno missionario, vivo
sin dalla sua giovinezza, sia nell’ambito cristiano che in contesti non cristiani, quali
quello giapponese, trova la sua motivazione e spiegazione adeguata solo nel suo
zelo per Cristo e per l’Immacolata, in vista della piena realizzazione della gloria di
Dio e la salvezza degli uomini.
Il messaggio e la testimonianza di Padre Kolbe sono ancora molto attuali, e come
Militi, siamo chiamati a scoprire l’attualità della sua profezia nella missione, non
esente da persecuzioni, la testimonianza evangelica, in contesti secolarizzati e ostili
alla proposta cristiana e al suo itinerario apostolico. Il cammino é lungo e non biso‐
gna smettere di cercare e di comprendere come attualizzare la testimonianza mis‐
sionaria e martiriale del nostro Santo nel tempo in cui viviamo, certi che la sua pro‐
fezia non è esaurita ed ha ancora molto da dire e da dare.
Abbiamo vissuto e riflettuto in quest’anno 2021 sul grande gesto di amore di San
Massimiliano, con grande gioia interiore, contemplando e soprattutto ascoltando.
Abbiamo un meraviglioso patrimonio spirituale, che può essere la base per nuovi
itinerari suggeriti dallo Spirito a favore della Chiesa e dell’umanità e che come mi‐
liti desideriamo, credo, dobbiamo valorizzare. Come San Massimiliano, con la
creatività suggerita dallo Spirito, siamo invitati a scoprire nuove vie di apostolato,
che possano parlare al cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo.
L’eroismo del Santo Martire Massimiliano dimostra, ed ha dimostrato, in modo
straordinario fino a quali apici la grazia di Dio, implorata per mezzo dell’Immaco‐
lata, può elevare l’uomo.
San Massimiliano ci ha dimostrato, con la sua vita come si può vincere e continuare
a vivere dando la vita!
Ci sostenga nel nostro cammino l’esempio di San Massimiliano Maria Kolbe, mar‐
tire della carità: egli ci insegni a vivere il fuoco d’amore per l’Immacolata, per Dio
e per il prossimo.
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