
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nome: Raimondo; Cognome: Kolbe  

  

Raimondo nacque l’otto gennaio del 1894 a Zdunska Wola nel distretto di Lodz, da Giulio 

Kolbe e Maria Dąbrowska. Fu battezzato nello stesso giorno nella parrocchia di Maria 

Assunta. Raimondo era il secondo di 5 figli. Nel 1907, all’età di 13 anni, entrò nel seminario 

minore dei francescani conventuali a Leopoli.  

Il 4 settembre del 1910 iniziò il noviziato e assunse il nome di Massimiliano. La sua passione 

era la fisica e la matematica. Nel 1915 elaborò il progetto di un eteroplano (una macchina che 

rendeva possibile i viaggi nel cosmo). Era il progetto di un veicolo interplanetario, che si 

fondava sul principio di un missile portante tridimensionale. Uno dei suoi insegnanti disse: « 

Peccato, che questo ragazzo vuole essere religioso, perché è di una intelligenza eccezionale».  

Il 30 ottobre del 1912 viaggio a Roma per continuare gli studi; qui il primo novembre del 

1914 professò i voti perpetui e prese il nome di Maria. Conseguì il dottorato di filosofia 

presso l’Università Gregoriana il 22 ottobre del 1915, il 28 aprile fu ordinato sacerdote dal 

cardinale Basilio Pompilio. Il 22 luglio del 1919 conseguì la laurea di teologia presso la facoltà 

teologica di san Bonaventura. Dopo la laurea ritornò in  

Polonia e insegnò storia della Chiesa nel seminario francescano di Cracovia.  

 

Cittadinanza: Mondo intero  

 

Massimiliano, già con la fondazione della Milizia dell’Immacolata, il 16 ottobre del 1917 a 

Roma, ebbe l’idea di affidare tutto il mondo all’Immacolata e avvicinare tutti gli uomini alla 

salvezza. La Milizia dell’Immacolata nacque da una profonda necessità del cuore, per far 

fronte, nello spirito della fede cristiana, alla massoneria che infuriava in quel tempo. 

Ricordando questi giorni nel 1939 padre kolbe scriveva: «Negli anni precedenti la guerra, 

nella capitale del cristianesimo a Roma, la mafia massonica spadroneggiava in maniera 

sempre più sfrontata.” (SK 1328).  

Nell’atmosfera di questa lotta per la fede, sette giovani frati, assieme a Massimiliano decisero 

di affidare il loro impegno apostolico alla protezione dell’Immacolata: «Lo scopo della MI è 

l’impegno nell’opera di conversione di tutti insieme e ognuno singolarmente coloro che 

hanno bisogno di tale conversione, e nell’opera di santificazione di ogni anima che vive 

attualmente e che vivrà in futuro senza alcuna eccezione (SK 1330) Perciò «Il vero milite 

dell’Immacolata – scriveva San Massimiliano – non restringe il proprio cuore solamente a sé 

stesso, né alla propria famiglia, ai parenti, ai vicini, agli amici, ai connazionali, ma abbraccia 

con essi il mondo intero, tutti e ognuno singolarmente, perché tutti coloro che sono stati 

redenti dal sangue di Gesù, senza eccezione alcuna, sono nostri fratelli. La felicità di tutta 

l’umanità in Dio attraverso l’Immacolata: ecco il suo sogno». (SK 1088)  

 

Nome: Raimondo 

Cognome: Kolbe 

Nato: 8 Gennaio 1894 
a Zdunska Wola (Polonia) 

Cittadinanza: Il 
mondo 

Residenza: Golgota 
moderno 

Segni particolari: 

Amore all’Immacolata 



Luoghi di apostolato: Niepokalanów e Nagasaki  
 

Niepokalanów e Nagasaki: queste le principali tappe della vita e dell’attività missionaria di 

san Massimiliano. Kolbe pensò di conquistare tutto il mondo all’Immacolata attraverso la 

stampa. Perciò nel 1927 decise di fondare un centro di apostolato, dedicato all’Immacolata, 

con il nome di Niepokalanów.  

Dopo 10 anni il convento di Niepokalanów contava oltre 700 membri (padri, frati, chierici, 

studenti aspiranti) che si dedicavano all’apostolato della stampa. Il loro unico fine era 

evangelizzare il mondo con l’Immacolata. Dedicandosi totalmente a questo apostolato i frati 

limitavano al massimo le esigenze della loro vita privata. Le loro camere, i vestiti, il cibo 

erano subordinati allo sviluppo delle riviste “ Il Cavaliere dell’Immacolata”, “Il piccolo 

giornale” ed altri. La loro tiratura raggiunse dei record impensabili.  

Nel 1938 avviarono una propria stazione radio. Per lo sviluppo dell’apostolato della stampa 

Kolbe pensò alla costruzione di un aeroporto. In una lettera del 1939 scriveva che a 

Niepokalanów si viveva nello spirito della santa povertà e alla luce dell’Immacolata.  

Il 26 febbraio del 1930, tre anni dopo la fondazione della Niepokalanów polacca, 

Massimiliano si diresse verso il Giappone. spinto dallo stesso zelo apostolico. Era passato 

appena un mese dall’arrivo a Nagasaki e Massimiliano pubblicava il primo numero del 

Cavaliere (in lingua giapponese: “Seibo no Kisi”) con la tiratura di 10mila copie.  

La vita dei frati in Giappone ricordava lo stile di vita di san Francesco con i primi frati. In una 

lettera del 1930 scriveva:«Il pane, le patate, il latte e altre cose simili sono considerate un 

lusso, perché sono care: per questo non ci permettiamo neppure il latte».  

 

Stato civile: Innamorato dell’Immacolata 
 

Massimiliano Kolbe fu “pazzamente “ innamorato dell’Immacolata. Così scriveva in una 

lettera dal Giappone: «Il nostro compito qui è molto semplice: sgobbare tutto il giorno, 

ammazzarsi di lavoro, essere ritenuto poco meno che un pazzo da parte dei nostri e, 

esaurito, morire per l’Immacolata» (SK 301).  

L’amore senza limiti a Dio lo spingeva ad un alto livello d’imitazione delle virtù della Madre 

di Dio: «Vivere, lavorare, soffrire e morire per l’Immacolata». In tutto il mondo è nota la 

affermazione:«Solo l’amore crea, l’odio distrugge».  

 

Luogo di Morte: Il Golgota dei nostri tempi 
  

Il 17 febbraio 1941 la Gestapo arrestò padre Kolbe e lo portò nella prigione del Pawiak a 

Varsavia. Il 28 Maggio fu condotto al campo di concentramento di Auschwitz dove ottenne 

il numero 16670.  

Verso la fine di luglio del 1941 per rappresaglia, per la fuga di un prigioniero, il comandante 

del campo ordinò l’appello e scelse 10 prigionieri condannati a morire di fame nel “Blocco 

della Morte” nel bunker numero 13. Padre Kolbe si offrì volontariamente alla morte al posto 

di Francesco Gajowniczek. L’offerta della vita per un altro uomo fu una testimonianza di fede 

e d’amore. Il 14 agosto, vigilia della solennità dell’Assunzione di Maria, padre Kolbe moriva, 

ucciso con una iniezione di fenolo. Aveva 47 anni. Il giorno seguente, il suo corpo fu 

bruciato nel forno crematorio.  

Francesco Gajowniczek si salvò e torno da Auschwitz alla sua famiglia. La morte di Padre 

Kolbe fu un’offerta generosa per tutta l’umanità. Il 17 ottobre del 1971 il papa Paolo VI unì 

padre Massimiliano alla schiera dei beati e il 10 ottobre 1982 Giovanni Paolo II lo canonizzò 

come Martire della carità.  
 

Tradotto dal Ryczez Niepokalanej – Dicembre 2011 

 

 

San Massimiliano Kolbe è il patrono dei nostri difficili tempi. Per questo affidiamo a lui le 
preoccupazioni che abbiamo nel cuore. Vogliamo seguire il saggio consiglio del servo di 
Dio, Cardinale Stefano Wyszynski: «Non spegnete lo spirito di padre Massimiliano». Non 
spegniamo dunque lo spirito di padre Massimiliano. Cerchiamo di essere persone dei 
grandi desideri, cerchiamo di essere uomini per gli altri. Cerchiamo di essere pronti a 
immolare la nostra vita giorno dopo giorno. Affidiamo tutte le nostre preoccupazioni a 
Cristo e a sua Madre l’Immacolata, così come faceva sempre il patrono dei nostri tempi 
difficili. 
 
 
 

 


