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A n n o  2 0 2 1  

 

 

80º anniversario del martirio di  

San Massimiliano Kolbe 
 

“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i 

propri amici” (Gv 15, 13) 

 

Commento alle intenzioni mensili della  

Milizia dell’Immacolata 2021 

(a cura del Centro internazionale M.I.) 

 

 

GENNAIO 

Che possiamo accogliere il messaggio del Martire di Auschwitz 

per essere anche noi luce nelle tenebre di questo mondo 

ammirabile e bisognoso di speranza. 
 

“Voi siete il sale della terra” (Mt 5, 13) 
 

Le persone si aggirano da un angolo all’altro desiderando novità 

in questo mondo ricco in tecnologia. Ma niente è in grado di 

soddisfare il desiderio di felicità dell’uomo. Soltanto Gesù può 

dare sapore alla vita, può illuminare, riscaldare e offrire senso alla 

nostra realtà di figli di Dio. 

 

 

 



In questo brano del Vangelo, Gesù parla nel tempo verbale del 

presente: “voi siete”. Colui che dà sapore alla vita, qui e adesso, è 

lieto perché vive con più intensità e può contagiare gli altri con la 

testimonianza. Sappiamo che Gesù è la luce, ma è Lui che afferma 

per me e per te: “voi siete la luce del mondo” (Mt, 5 17). La luce è 

vita e niente la sostituisce. Dobbiamo, illuminati da Gesù, essere 

anche illuminatori per portare conforto alle anime e indicare il 

camino di Gesù a tutti. 
 

San Massimiliano Kolbe è molto conosciuto perché ha offerto la 

vita per morire al posto di un prigioniero che piangeva per la 

famiglia nel campo di concentramento di Auschwitz. Questo 

gesto ha illuminato l'oscurità che imperava nel campo e ha 

portato speranza ai cuori. Il gesto di Kolbe non à stato un atto 

improvvisato, ma è stata la conseguenza di una vita offerta a 

Cristo, per la Chiesa e per i fratelli. 
 

Tutta la vita di San Massimiliano è trascorsa nella generosità e 

nell’altruismo. Diversi avvenimenti hanno contribuito per questa 

offerta di vita, ad esempio: la formazione religiosa francescana; 

l’amore all’Immacolata che ha ricevuto molto presto come eredità 

familiare; le attività missionarie; e, senza dubbio, la vita di 

preghiera. Possiamo affermare che la vita di Kolbe sia stata 

guidata dall’amore: l’amore a Dio, all’Immacolata e alla vita 

spirituale dell’umanità. Lui ha fatto vedere che solo Gesù ha il 

potere di riparare la vita e offrire gioia e speranza. 
 

Poco prima della canonizzazione di San Massimiliano, il 26 agosto 

del 1982, Papa Giovanni Paolo II ha detto che Kolbe “è un dono 

della Madre agli uomini e alle nazioni del nostro tempo”. Più 

tardi, nella canonizzazione di Edith Stein, nell’ottobre del 1998, ha 

aggiunto: “sempre sono stato convito che questi due martiri di 



Auschwitz ci conducano al futuro. Il loro messaggio rimane vivo 

per illuminare il futuro”. 

Il Papa polacco, nel centenario della nascita di San Massimiliano, 

ha ricevuto una rappresentazione dell’Ordine Francescano 

Conventuale e ha detto: “Dal sangue dei martiri, del vostro Padre 

Kolbe, è nata nella Chiesa una nuova gioventù. Tutta l’umanità ha 

bisogno di questa primavera di speranza”. 
 

In mezzo alla realtà di odio vissuta ad Auschwitz, Padre Kolbe ha 

rivelato che solo l’amore vince l’odio e che “il buon Dio sta in 

tutte le parti e con grande amore pensa a tutti e a tutto”, come ha 

scritto nell’ultima lettera della sua vita indirizzata alla madre. 

Il Martire di Auschwitz illuminava il campo di concentramento 

con gli unici valori sicuri per la vita dell’uomo: Gesù, nostro 

salvatore, e l’Immacolata, madre di tutti. Anche oggi l’umanità ha 

necessità di luce perché la vita viene costantemente messa in crisi 

a causa della realtà del dolore. Gesù è la luce, ma deve essere 

accesa nei cuori di tutti per mezzo del nostro apostolato. Militi, 

coraggio! Dobbiamo fare in modo che la Milizia dell’Immacolata 

sia l’aurora che illumina il mondo con la verità che è Cristo. 
 

Dobbiamo essere il sale della terra e la luce del mondo, qui e 

adesso, e nessuno potrà compiere il ruolo che è assegnato a 

ciascuno di noi nella storia. Che possiamo essere presenza 

illuminatrice come è stato San Massimiliano Kolbe nel campo di 

concentramento che, in opposizione alle tenebre della paura e 

della insicurezza, con la sua presenza, è stato segno di amore, 

accoglienza e incoraggiamento. Che Maria ispiri tutti i militi a 

dare sapore alla vita propria e anche a quella degli altri. Che 

possiamo avere un senso luminoso dell’esistenza. 

 




 

Att o d i  c onsa cra zione  

 

 
Vergine Immacolata, Madre mia, Maria, 

io rinnovo a Te oggi e per sempre, 

la consacrazione di tutto me stesso 

perché tu disponga di me 

per il bene delle anime. 

Solo Ti chiedo, 

o mia Regina e Madre della Chiesa, 

di cooperare fedelmente 

alla Tua missione 

per l'avvento del Regno di Gesu’ 

nel mondo. 

Ti offro, pertanto, 

o Cuore Immacolato di Maria,  

le preghiere, 

le azioni e i sacrifici di questo giorno. 

 

 
 

O Maria concepita senza peccato prega per noi che a te ricorriamo e per 

quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della santa Chiesa  

e per quelli che ti sono raccomandati. 




