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Santi sotto l’ombrellone - 3 

San MASSIMILIANO KOLBE 
DARE LA VITA PER I PROPRI AMICI 

 
Il 14 Agosto 1941 nel campo di concentramento di Aushwitz moriva p. Massimiliano Maria Kolbe, 

protagonista di un gesto tanto grande quanto incredibile: aveva chiesto e ottenuto di potersi sostituire a 
un altro internato che era stato scelto per la “decimazione” a seguito della fuga di un detenuto. 

Il gesto è anzitutto eroico dal punto di vista evangelico perché padre Kolbe ha dato la vita per uno 
sconosciuto diventato fratello a seguito della comune esperienza dell’internamento, ma è anche 

incredibile dal punto di vista storico: il direttore del campo concedette la sostituzione del condannato a 
morte, mentre sarebbe stato più normale (e congegnale alla diabolica logica nazista) aggiungere 

semplicemente p. Kolbe ai dieci già sorteggiati. Franciszek Gajowniczek, questo il nome dell’uomo a cui 
Kolbe si è sostituito, sopravvissuto al campo di sterminio, testimonierà dell’accaduto e sarà presente alla 

canonizzazione del suo “salvatore”. 
 

assimiliano Maria Kolbe 
nasce a Zdunska-Wola 
nella Polonia centrale l'8 

gennaio 1894. Il giorno stesso della sua 
nascita viene battezzato con il nome 
di Raimondo. Frequenta le 
scuole primarie e Pabianice, e 
comincia sin dalla più tenera 
età a percepire un invito alla 
vita religiosa, un fortissimo 
richiamo che lo lega soprattutto 
alla fede per la Vergine Maria. Nel 
1907 entra nel Seminario dei Frati 
Minori Conventuali di Leopoli, dove 
capisce che l'ordine che meglio si 
addice alla sua vocazione è 
quello fondato da San 
Francesco d'Assisi.  
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Il 4 settembre del 1910 comincia il noviziato 
per entrare nelle fila dei francescani con il 
nome di Massimiliano. Per completare la sua 
preparazione religiosa e teologica si 
trasferisce a Roma, dove rimane dal 1912 al 
1919 nel Collegio Serafico Internazionale 
dell'Ordine Francescano. Emette la 
professione solenne nel 1914 con il nome di 
Massimiliano Maria. Continua intanto a 
studiare e si laurea prima in filosofia nel 1915 
e poi in teologia nel 1919. Celebra la prima 
messa nel 1918 in quella Chiesa romana di S. 
Andrea delle Fratte, conosciuta per  
l'apparizione della Vergine Immacolata ad 
Alfonso Ratisbonne.  
Padre Kolbe si sente talmente coinvolto nel 
suo ordine e nella vita della chiesa da 
desiderare di dar vita ad una pratica di 
rinnovamento. Guidato dall'enorme fede 
nella Vergine Immacolata, fonda il 16 ottobre 
1917 la Milizia di Maria Immacolata, definita 
con l'abbreviativo M.I.  
La milizia stabilisce la sua sede principale in 
Polonia dopo che l'arcivescovo di Cracovia 
concede il consenso a stampare la Pagella di 
iscrizione e a reclutare fedeli. In questo 
periodo la sua salute peggiora al punto da 
costringerlo a permanenze sempre più 
prolungate nel sanatorio di Zakopane per 
curare la tubercolosi. Continua però con la sua 
opera di reclutamento di fedeli, resa più 
agevole dalla pubblicazione, a partire dal 
1922, della rivista ufficiale della M.I: "Il 
Cavaliere dell'Immacolata". La tiratura 
iniziale è di appena cinquemila copie, che però 
poi diventeranno addirittura un milione nel 
1938.  
Le adesioni arrivano numerose, e 
Massimiliano Maria Kolbe stabilisce nel 
convento di Grodno il centro editoriale 
autonomo della sua rivista. Nel 1927 dà vita 
nei pressi di Varsavia alla costruzione di un 
convento-città: il Niepokalanow (Città 
dell'Immacolata). Questa città convento 
diventa una vera e propria comunità 
francescana, con un forte impatto vocazionale 
che si trasforma anche in necessità di 

evangelizzazione. Padre Massimiliano Kolbe 
parte così per il Giappone: è il 1930.  
Approda a Nagasaki dove costruisce un 
convento-città con il nome di Giardino 
dell'Immacolata. I risultati apostolici sono 
notevoli: si contano infatti moltissime 
conversioni. Massimiliano comincia a pensare 
di fondare varie Città dell'Immacolata in giro 
per il mondo, ma nel 1936 è costretto a 
ritornare in Polonia. Nel periodo 1936-1939 
l'attività della Milizia dell'Immacolata 
raggiunge il suo culmine e nel 1937 per la 
ricorrenza ventennale della fondazione 
dell'ordine viene creata a Roma una Direzione 
Generale.  
Il nazismo comincia intanto a conquistare 
sempre più potere e nel monastero vicino a 
Varsavia i frati accolgono profughi e feriti sia 
cristiani che ebrei. Il 19 settembre 1939 la 
polizia nazista rinchiude i frati nel campo di 
Amtitz in Germania. Padre Kolbe induce i 
propri confratelli a continuare la loro attività 
missionaria anche nel campo e nel mese di 
dicembre i frati riescono a tornare nel 
convento.  
La nuova amministrazione nazista che si è 
insediata in Polonia è consapevole del carisma 
e del seguito di fedeli che Massimiliano si è 
conquistato negli anni e anche della sua 
affermazione secondo cui gli adepti della 
Milizia dell'Immacolata sarebbero disposti a 
donare la vita. Così per poterlo arrestare, la 
Gestapo lo incrimina con l'inganno. Il 17 
febbraio 1941 Massimiliano Kolbe viene 
rinchiuso nel carcere di Pawiak e il 28 maggio 
viene trasferito nel campo di 
concentramento di Oswiipcim (Auschwitz), 
dove viene immatricolato con il numero 
16670 e costretto a trasportare cadaveri.  
Pur essendo rinchiuso in questo orribile luogo, 
continua la sua attività religiosa accettando le 
sofferenze e perdonando apertamente i 
propri carnefici. Prende il posto di un altro 
prigioniero condannato con altri nove uomini 
per ingiusta rappresaglia e viene rinchiuso in 
un bunker senza né cibo né acqua. Dopo due 
settimane di questa tortura, Massimiliano ed 
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altri quattro prigionieri sono ancora vivi. 
Hanno passato tutti e quindici i giorni a 
pregare e cantare inni all'Immacolata.  
Il 14 agosto 1941, giorno della vigilia della 
Festa dell'Assunzione di Maria, padre 
Massimiliano Maria Kolbe muore ad 

Auschwitz, ucciso da una iniezione di acido 
fenico.  
Papa Paolo VI lo proclama Beato il 17 ottobre 
1971; il 10 ottobre 1982 papa Giovanni Paolo 
II lo proclama santo e martire. 

 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 Dato che 
Martedì 14 è vigilia di 
festa, verrà celebrata solo 
la Messa vigiliare delle 18. 
 Mercoledì 15, 

festa dell’Assunzione  di Maria, le Messe 
saranno celebrate secondo l’orario 
festivo 
 
 Sempre mercoledì 15 agosto si 
propone l’ormai consueto “Ferragosto 
insieme”, con la S.Messa, il pranzo,  il 
rosario  serale.  Indicazioni sul 
settimanale. 
 
 Si sta predisponendo il 
calendario generale dell’Anno Pastorale 
della Parrocchia e della Comunità 
Pastorale. I vari responsabili dei gruppi 
sono invitati a mandare via e-mail a don 
Carlo le date già stabilite o le proposte da 

inserire a calendario 
(doncarlorossini@gmail.com). 

 
 
 Durante il mese di Agosto 
l’Adorazione del Venerdì sera è sospesa. 
Resta la Messa delle 20.45. 
 
 In occasione della Festa 
Patronale sarà esposta una mostra sulla 
vita e le opere del Beato papa Paolo VI in 
vista della canonizzazione. Vorremmo 
aggiungere uno o più pannelli con le 
foto del card. Montini in visita alle 
chiese della nostra Città in occasione di 
Cresime o Visite Pastorali: chi avesse foto 
a tema è invitato a fornirle in parrocchia 
in originale o direttamente in digitale. Gli 
originali saranno digitalizzati e restituiti 
ai proprietari. 
 

 

 
 

FERRAGOSTO INSIEME 
 

Ore 10.30 S.Messa solenne in onore di Maria Assunta in cielo 
Ore 12.00: Pranzo comunitario: 

Antipasto – bis di primi – secondo con contorni di stagione – frutta e dolce 
€ 20 a partecipante (con sola acqua inclusa) - € 12 ragazzi fino ai 12 anni 

Iscrizioni entro VENERDI 10 Agosto con caparra € 10 
chiamando il 3409797551 (Attilia) oppure al bar dell’Oratorio  
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-  

CALENDARIO LITURGICO  E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Liturgia delle Ore: 3^ settimana 

 

 

DOMENICA 12 AGOSTO 
 XII DOPO PENTECOSTE 
Mt 10,5b-15 

Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia 

8.30:  Intenzione libera 
10.30:  Per la Comunità 
17.30: in S.Andrea: Intenzione Offerente 

LUNEDI’ 13 AGOSTO 
Per chiedere la carità 
Lc 12, 42b-48 

18.30: ARICI SANTO 

MARTEDI’ 14 AGOSTO 
S. Simpliciano 
Lc 12,49-53 

18.00: TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam.; 
SALVATO LUIGI, TOMASELLO EMMA e 
fam.; MUSUMECI GRAZIA 

MERCOLEDI’ 15 AGOSTO 
 ASSUNZIONE della B.V. MARIA 
Lc 1, 39-55 

Risplende la regina, 

Signore, alla tua destra 

8.30: Intenzione Offerente 
10.30: Per la Comunità 
17.30: in S.Andrea: fam FILIPPONE GIUSEPPE 
 
21.00: S.Rosario in Oratorio 

GIOVEDI’ 16 AGOSTO 
S. Rocco 
Lc 12,57 - 13, 5 

9.00:  Intenzione Offerente 

VENERDI’ 17 AGOSTO 
S. Massimiliano Maria Kolbe 
Lc 13,6-9 

20.45: Intenzione libera 

SABATO 18 AGOSTO 
Mt 15,21-28 

18.00:  Intenzione libera 

DOMENICA 19 AGOSTO 
 XIII DOPO PENTECOSTE 
Lc 7,1b-10 

Renderò grazie, Signore, 
al tuo santo nome 

8.30: fam. ROSSINI e GHIELMETTI 
10.30: Per la Comunità 
17.30: in S.Andrea: LUIGI, GIUSEPPNA e 
ENRICO 


