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Introduzione

Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.
«Ma qual è la pietra che sostiene il ponte?», 

chiede Kublai Kan. «Il ponte non è sostenuto 
da questa o quella pietra», risponde Marco, 

«ma dalla linea dell’arco che esse formano».
Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo.

Poi soggiunge: «Perché mi parli delle pietre?  
È solo dell’arco che mi importa».

Polo risponde: «Senza pietre non c’è arco»
(Italo Calvino, “Le città invisibili”). 

La vita di una persona può essere parago-
nata al ponte di cui parla Marco Polo. Il pon-
te non può essere ridotto alle singole pietre, 
nemmeno può essere identificato solo con la 
sua forma ad arco. Il ponte è l’insieme dei due 
aspetti, l’uno acquista senso dall’altro, l’uno è 
conseguenza dell’altro. Così anche la vita non 
è solo la sequenza dei singoli giorni trascorsi 
come fossero singole tappe di un lungo per-
corso, nemmeno è il percorso stesso nella sua 
intera evoluzione. La vita è l’insieme dei due 
aspetti, singole tappe che costruiscono un 
lungo percorso.
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È seguendo questa logica che abbiamo cer-
cato di ripercorrere la vita di Massimiliano 
Kolbe. Non un semplice racconto dei singoli 
avvenimenti che hanno caratterizzato la vita 
di questo grande santo, e nemmeno una pano-
ramica generale dei suoi ideali e del percorso 
realizzato. Piuttosto, il tentativo di seguire il 
sentiero della sua vita attraverso i luoghi che 
hanno visto concretizzarsi, passo dopo passo, 
i suoi ideali; che lo hanno visto protagonista, 
in prima persona, della storia: città, conventi, 
missioni e poi il campo di concentramento e il 
vento, ultimo luogo che accoglie per sempre 
l’eredità di Massimiliano.

Un vero e proprio viaggio, lungo la storia 
personale del frate polacco, ma non solo. Le 
svolte della sua vita, infatti, diventano anche 
l’occasione per una riflessione più allargata 
sulla nostra vita. E questo è normale, succe-
de ogni volta che ci confrontiamo con perso-
ne che hanno vissuto in pieno il loro tempo; 
persone che hanno innovato, che sono state 
capaci di leggere la realtà sociale e culturale 
in cui hanno vissuto, proponendo idee e oriz-
zonti nuovi; persone contemporanee, capaci 
di coniugare l’eredità del passato e le sfide del 
tempo presente. 
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Padre Massimiliano Kolbe è stato una di 
queste persone ed è per questo che, di fronte 
a lui, alla sua storia e alle sue scelte, è diffi-
cile rimanere indifferenti, perché parlano alla 
parte di noi più intima, al nucleo originario 
che tutti ci unisce in quanto uomini, figli dello 
stesso Padre. Ci chiama in causa perché, al di 
là del contesto in cui viviamo e della società 
a cui apparteniamo, l’agire di padre Kolbe è 
frutto dell’amore. Di quello ricevuto e a cui si 
vuole rispondere con altrettanta generosità. 
L’amore di Dio che diventa amore per l’uomo.  

Allora i luoghi di Massimiliano diventa-
no un invito, una vera e propria proposta: a 
sognare senza limiti, a saltare anche quan-
do non abbiamo tutte le certezze, a innovare 
rendendo contemporaneo ciò che è eterno, a 
dar valore agli imprevisti, a ricercare sempre 
l’essenziale, a favorire uno sviluppo che tenga 
al centro l’uomo, ad essere attratti sempre da 
nuovi orizzonti, a sperare contro ogni speran-
za e a vivere appieno la nostra missione.

Un invito, una scommessa, una proposta di 
felicità. 

Ecco, ora tocca a te! Non avere paura di im-
mergerti nelle pieghe di una storia che, anche 
se lontana, ti riguarda.
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Segui i passi di padre Kolbe, non per rical-
care il suo cammino ma per farti ispirare dai 
segni del suo amore.

Fatti sorprendere dalla vita, abbi fiducia 
in Dio, in te e nei fratelli e, una pietra dopo 
l’altra, costruisci anche tu il tuo ponte, il tuo 
cammino, la tua missione.



1 
Il LUOGO 

del 

SOGNO
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Hai mai visto in sogno 
quello che vorresti per la tua vita? 
Forse anche tu come Massimiliano Kolbe 
puoi indicare il luogo in cui questo 
è avvenuto. È da lì che puoi sempre 
ripartire e trovare ispirazione 
per il tuo cammino. L’inizio infatti 
è molto importante! Contiene in sé, 
come un piccolo seme, tutto il bello 
che può fiorire nel corso della vita.

Pabianice è una città della Polonia centrale 
di circa 70mila abitanti: qualche edificio reli-
gioso, un castello, un paio di musei. A Pabia-
nice la famiglia Kolbe si trasferisce nel 1896, 
quando ormai sono nati i loro quattro figli. È 
una città più grande e con maggiori servizi ri-
spetto a Zdunska Wola, luogo dove Massimi-
liano era nato. 

Viene in mente Betlemme, anch’esso un 
piccolo centro al tempo in cui Gesù vi nacque. 

La città polacca di Zdunska Wola non è pic-
cola come Betlemme ma, certamente come la 
città di Giuda, consegna alla storia un grande 
uomo. Perciò, da queste due città, parte il no-
stro viaggio attraverso i luoghi che hanno vi-
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sto svolgersi la vita e la missione di san Mas-
similiano Kolbe.

Pabianice è il luogo del sogno, che vede ac-
cadere il primo evento straordinario della vita 
di Raimondo, come si chiamava padre Kolbe 
prima della sua professione dei voti. Siamo 
nella chiesa di San Matteo, costruita verso la 
fine del 1500, e così racconta la madre:

«Una volta non mi era piaciuto in lui qual-
cosa e lo rimproverai: “Raimondo, chissà che 
cosa sarà di te?”. E non ci pensai più. Notai 
però un cambiamento così grande nel suo 
comportamento, che quasi non lo si poteva 
riconoscere… Ero preoccupata. “Cosa succe-
de?”, gli chiedevo insistendo. “Devi raccontare 
ogni cosa alla tua mamma”. Molto emozionato 
e con le lacrime agli occhi mi disse: “Quando 
mi hai rimproverato, ho pregato molto la Ma-
donna di dirmi cosa sarebbe stato di me. Un 
giorno, mentre ero in chiesa e le stavo chie-
dendo di aiutarmi a capire, Lei mi è apparsa 
tenendo nelle mani due corone: una bianca 
e l’altra rossa. Mi guardava con affetto e mi 
chiese se le volevo. La bianca significava pu-
rezza, cioè la mia vita donata a Dio, e la rossa 
il martirio, cioè la mia vita donata agli altri. 
Risposi che, sì, le volevo… Allora la Madonna 
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mi guardò dolcemente e scomparve”. Il cam-
biamento straordinario che era avvenuto in 
lui secondo me attestava la verità della cosa».

Massimiliano, in quella chiesa, riceve un in-
vito: Maria gli propone di scegliere tra due sti-
li di vita, due obiettivi, due sogni. E lui, proprio 
come un qualsiasi bambino di fronte a qualco-
sa di bello e irresistibile, non sceglie uno dei 
due, ma li accetta entrambi. Incoscienza? Co-
raggio? Sogno?

Un po’ tutto. Da questo piccolo e apparen-
temente semplice gesto, infatti, si può dedur-
re la filosofia che accompagnerà l’intera vita 
di padre Kolbe: l’idea di essere e vivere al 
massimo, rischiare e investire nei propri so-
gni ogni energia, non scegliere qualcosa ma 
accettare tutte le occasioni e donare se stesso 
ogni giorno, a tutti. Una filosofia di vita ad am-
pio raggio, che non si pone limiti o preclusioni 
ma che scruta l’orizzonte a 360 gradi.

Pabianice si identifica, quindi, come tram-
polino di lancio dal quale Massimiliano spic-
cherà il volo. Sarà qui infatti che riceverà la 
prima Comunione e, dopo aver conosciuto i 
Frati minori conventuali durante una missio-
ne, scoprirà il desiderio della vita consacrata.
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Non si tratta, perciò, di una qualsiasi città 
della Polonia centrale, ma soprattutto del luo-
go del sogno e del desiderio: quello di abitare 
in pieno questa vita e di farlo insieme a Maria, 
che a quella prima proposta ne farà seguire 
molte altre.

Mi chiedo:

C’è un luogo, fisico o simbolico, 
nella mia vita, in cui ho percepito 

quale era il sogno per il quale avrei 
desiderato spendermi? 

Sto seguendo il mio sogno?



2 
Il LUOGO 
del 

SALTO
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La vita è piena di svolte importanti. 
Non ci si annoia mai! Prestando attenzione 
a ciò che essa ci presenta, possiamo 
proseguire nella realizzazione del nostro 
sogno. Ogni passaggio è come un salto 
che richiede decisione, coraggio e fiducia, 
e grazie a questo ci fa crescere 
e maturare come persone.
Come il giovane Massimiliano a Leopoli.

A Leopoli, Massimiliano Kolbe si trasferisce 
nel 1907 per iniziare la sua formazione alla 
vita religiosa. Situata oggi nell’Ucraina occi-
dentale, Leopoli è una città molto importante: 
quasi 800.000 persone, sede dell’Università e 
di un Politecnico, con il centro storico Patri-
monio dell’umanità dell’Unesco. 

Ai tempi di Massimiliano era una cittadina 
austriaca, in seguito alla spartizione della Po-
lonia avvenuta alla fine del 1700.

I primi tre anni di formazione procedono 
bene. Massimiliano è convinto della sua scel-
ta, e lo dimostra anche con il grande impegno 
sia nella vita di preghiera che nello studio. Ma 
arriva un momento cruciale, una crisi che lo 
porterà a dover prendere una decisione. 
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Per questo Leopoli può essere identificata 
come il “luogo del salto”. 

Al tempo di iniziare il noviziato, Kolbe si 
trova a chiedersi se la vita religiosa è davvero 
la sua vocazione, o non deve piuttosto entra-
re nell’esercito per liberare la Polonia. A quel 
tempo, infatti, il sentimento popolare spinge-
va molti giovani ad arruolarsi per difendere il 
proprio paese. Di fronte a questo dubbio, ecco 
però che succede qualcosa di speciale.

«Allora avvenne quel fatto indimenticabile. 
Mentre stavo andando dal padre provinciale 
per dirgli che io e Franco non volevamo più 
entrare nell’Ordine, suonò il campanello del  
parlatorio. Eri tu, mamma, che in un momen-
to così critico venivi a farci visita. Fu così che 
Dio cambiò i nostri piani e fece svanire i no-
stri dubbi».  

Ciò che succede a Massimiliano non è diffe-
rente da ciò che, quotidianamente, si trovano 
ad affrontare tanti ragazzi e ragazze della sua 
stessa età. Sia che ci riferiamo al percorso di 
studi o a una relazione affettiva o alla ricerca 
vocazionale, prima o poi ci troviamo di fronte 
a un momento cruciale. Dopo il primo perio-
do, in cui affrontiamo tutto con entusiasmo e 
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impegno, arriva qualcosa di inaspettato che 
mette in discussione la nostra scelta e ci pone 
di fronte a un bivio. 

In che direzione investire le mie energie? 
Quello che sto facendo è davvero quello che 
voglio? Potrei dedicare il mio tempo e le mie 
potenzialità a qualcosa di meglio?

Forse queste stesse domande si affollavano 
nella testa di Massimiliano quando, d’improv-
viso, arrivò sua madre. Fu un incontro sempli-
ce che cambiò la sua vita. Nulla di miracoloso, 
una semplice visita in cui la mamma voleva 
esprimere tutta la felicità nel vedere i propri 
figli seguire la vocazione religiosa.

Ecco allora che la cosa straordinaria di 
quell’incontro fu l’ordinarietà. Perché è nelle 
pieghe del quotidiano che si trovano i segni 
dell’amore di Dio ed è nella relazione con le 
persone che più ci conoscono che abbiamo 
la possibilità di discernere i nostri desideri.  
Massimiliano, dopo l’incontro con la madre, 
decide di “saltare”, di buttarsi e vivere fino in 
fondo la propria vocazione. Un salto che pre-
suppone una scelta e, quindi, un rischio. Un 
salto, però, che cambierà la storia di tutti. 

Non è diverso per noi. La nostra vita, in 
fondo, è la stessa di Massimiliano Kolbe, ha lo 
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stesso valore e la stessa potenzialità. E come 
lui, se vivremo appieno la nostra vocazione, 
se non ci faremo intimidire e avremo il corag-
gio di vivere per intero i nostri sogni, allora 
anche noi salteremo e cambieremo la storia.

Potreste obiettare, ora, che il salto che dob-
biamo fare è nel vuoto perché, per quanto sia, 
non ci sono certezze su cui fare affidamen-
to. Come si fa a essere sicuri che quella sia la 
scelta giusta? 

È vero, certezze non ce ne sono e, comun-
que, i dubbi iniziali non svaniranno mai per 
fortuna, perché sono uno strumento utile per 
verificare il nostro cammino, per non dare per 
scontata una scelta, perché in fondo la vita è 
una serie continua di salti. E ciò che ci insegna 
Massimiliano è che possiamo fidarci di Maria, 
darle la mano prima di ogni salto, certi che lei, 
la mano, non ce la lascerà mai e salterà insie-
me a noi.

               Mi chiedo:

Ho avvertito qualche volta che era giunto 
il momento di osare una scelta importante? 

Sono riuscito a fare il “salto”?



3 
Il LUOGO 

dell’ 

INNOVAZIONE
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Quando arriva a Roma, Massimiliano 
ha diciotto anni. Vi si fermerà sette anni, 
completando la sua formazione 
di frate francescano, fino ad essere 
ordinato sacerdote nel 1918.  
Nel 1917 è protagonista di un fatto 
cha cambierà la sua storia e quella 
di milioni di persone: la creazione 
della Milizia dell’Immacolata. 

Era ancora febbraio, un sabato, e Massimi-
liano stava passeggiando con alcuni confratel-
li per le vie di Roma, quando si trovarono di 
fronte a qualcosa che li sconvolse: violenti e 
durissimi attacchi al Papa e alla Chiesa. Ricor-
revano quel giorno i 200 anni dalla fondazio-
ne, a Londra, della prima grande loggia mas-
sonica e per le strade della Città Eterna veniva 
manifestato tutto il dissenso e il disprezzo 
possibile per la Chiesa. 

Massimiliano ne rimase molto colpito, fe-
rito e disgustato. Capì in quel momento che 
non era più sufficiente pregare e basta, capì 
che era necessario agire. 

Ecco allora che il 16 ottobre 1917 l’idea che 
gli girava per la testa da qualche tempo diven-
tò realtà. 
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«Dopo aver maturato il suo progetto, lo 
manifestò ad alcuni compagni più intimi che 
ne condivisero le idee… “È possibile che i no-
stri nemici debbano tanto darsi da fare fino 
ad avere la prevalenza e noi rimanere oziosi, 
al più pregare senza però impegnarci con l’a-
zione?”». 

Erano in sette quella sera. Si riunirono in 
una stanza del Collegio Serafico e, durante 
quell’incontro informale e amichevole, fonda-
rono l’Associazione Milizia dell’Immacolata: 
lettura del programma, approvazione e sotto-
scrizione dello stesso, poche e piccole azioni 
che in sé portavano già l’essenza di ciò che 
quell’esperienza di fede e affidamento a Ma-
ria sarebbe stata.  

Quando penso al modo in cui è nata la Mi-
lizia dell’Immacolata non posso non fare un 
confronto con la nascita di altre grandi realtà 
del mondo moderno. Aziende, idee, organiz-
zazioni che hanno indubbiamente contribuito 
alla costruzione della società attuale. 

Penso alla Apple e a Google, a Emergency o 
a Medici senza Frontiere, alle comunità Gio-
vanni XXIII o all’esperienza di scuola di Don 
Milani, insomma penso alle risposte concrete 
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e innovative che sono state date a domande 
sociali più o meno esplicite.

Non conta paragonare queste esperienze 
da un punto di vista qualitativo o per il valore 
dei loro obiettivi. L’aspetto interessante è la 
grande attualità dell’azione di padre Kolbe, il 
suo sguardo attratto continuamente da nuo-
vi orizzonti, capace di integrare le novità del 
mondo contemporaneo – basti pensare all’u-
so della stampa e della radio – con l’eternità 
del messaggio evangelico.

Usando un termine di grande attualità, po-
tremmo dire che la fondazione della Milizia 
dell’Immacolata è stata come la creazione di 
una startup. 

Sì, una startup missionaria che, come le 
tante esperienze che vedono coinvolti giova-
ni di tutto il mondo, parte da un’idea chiara 
e, secondo un obiettivo definito e modalità di 
azione precise, inizia il suo percorso per di-
ventare realtà. 

Anche il programma che il gruppetto di 
fondatori aveva sottoscritto prevedeva que-
sti parametri: un’idea chiara, cioè la felicità di 
tutta l’umanità in Cristo; un obiettivo definito, 
cioè la conversione e la santificazione di tutti 
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gli uomini; alcune modalità di azione precise: 
pregare e usare tutti i mezzi legittimi secon-
do le possibilità nei diversi stati e condizioni 
di vita. Un’idea estremamente semplice e, per 
questo, rivoluzionaria. 

Roma, dunque, è il luogo dell’innovazione 
nel quale padre Kolbe, con coraggio e fidu-
cia, poserà le basi di tutte le sue future azioni. 
Un’innovazione radicata nel passato e nella 
continua novità del messaggio evangelico, 
che si attualizza attraverso un linguaggio e 
degli strumenti contemporanei.

         Mi chiedo:

Davanti al bisogno di bene e di 
solidarietà, mi sento chiamato in causa?

Come mi impegno nel concreto? 
Riesco a pormi degli obiettivi chiari?

In che modo posso essere un innovatore?



4 
Il LUOGO 
dell’ 

IMPREVISTO
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Per chi ha giocato almeno una volta 
a Monopoli – famoso gioco da tavolo 
nel quale i partecipanti devono acquistare 
terreni per poi costruire case o alberghi – 
una delle caselle più temute è quella 
degli imprevisti. Se ci finisci sopra devi pe-
scare una carta grigia che ti riserva 
un imprevisto, spesso sfortunato. 
Tra i tanti, quello forse più conosciuto dice: 
“Andate in prigione direttamente e senza 
passare dal via”. A quel punto il giocatore 
deve sostare un turno nella casella 
“prigione” senza poter partecipare al gioco. 
Pensando al periodo trascorso da padre 
Kolbe a Zakopane, credo che si trattò, 
con le dovute proporzioni, 
di un imprevisto stile Monopoli.

Tornato in Polonia, a Cracovia, dopo gli anni 
trascorsi a Roma, Massimiliano può vivere e 
praticare attivamente il suo ideale di condur-
re tutti gli uomini a Dio per mezzo dell’Imma-
colata. La Milizia dell’Immacolata, infatti, esce 
allo scoperto e incomincia a diffondersi tra i 
frati e i laici. 

Le cose vanno a gonfie vele fin quando la 
tubercolosi, probabilmente un po’ trascurata, 
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porta padre Kolbe al ricovero in un sanatorio 
nella città di Zakopane, con l’obbligo di non 
occuparsi più della Milizia.

Ecco l’imprevisto in un percorso che sem-
brava avviato al successo, alla crescita sem-
pre maggiore. In quel momento, proprio non 
ci voleva… Perché mai Maria poteva volere 
questo? Massimiliano non lo sa, ma obbedi-
sce. Nei sei mesi in sanatorio, infatti, non si 
occuperà più della sua cara Milizia. E non lo 
farà nemmeno nei mesi successivi di conva-
lescenza. 

Proprio in questo periodo apparentemente 
sfortunato, egli ha il tempo per approfondire 
e porre realmente le basi del movimento ma-
riano: «La M.I. non l’abbiamo fatta noi e nep-
pure sappiamo o possiamo portarla avanti… 
È chiaro che noi siamo uno strumento nelle 
mani dell’Immacolata. Che cosa devo fare per 
agire come strumento nelle mani dell’Imma-
colata e non secondo la mia iniziativa?». 

Zakopane è un importante centro sciistico 
in inverno, mentre in estate è meta ambita per 
escursionisti e scalatori. Sorge infatti in una 
grande valle tra i Monti Tatra e l’aria sana, la 
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tranquillità e la bellezza del panorama lo ren-
dono un luogo ideale affinché le persone ma-
late e bisognose di assoluto riposo, possano 
rimettersi nel più breve tempo possibile. 

Ai nostri occhi di viaggiatori tra i luoghi 
che hanno visto svolgersi la vita e la missione 
di san Massimiliano Kolbe, questa cittadina 
di montagna diventa il luogo dell’imprevisto 
che, in modo inaspettato, rimescola le carte in 
tavola e obbliga a cambiare strada, a scoprire 
come la nostra volontà, per quanto giusta, non 
può controllare tutto e che l’unica strada che 
siamo chiamati a seguire è quella della fiducia 
e della collaborazione al progetto di Dio.

Imprevisto inteso, quindi, non come osta-
colo ma come occasione. Come quando si 
cambia punto di vista e si scopre qualcosa di 
nuovo a cui non avevamo pensato, un aspetto 
che avevamo dato per scontato, magari presi 
dall’euforia di un inizio folgorante, e che inve-
ce si rivelerà fondamentale.

Proprio come è stato per la Milizia dell’Im-
macolata e Massimiliano: dopo un avvio delle 
attività pieno di successo, infatti, è obbligato 
a fermarsi e ad abbandonare momentanea-
mente il progetto. 
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Ma è proprio in quella pausa imprevista 
che egli scopre quanto sia importante per lui 
e per la sua opera l’essere strumento nelle 
mani di Maria, aspetto centrale per il futuro 
dell’intera missione.

È in quella situazione che inizialmente con-
fonde e fa apparire tutto un fallimento, che 
possiamo scoprire aspetti a cui non avevamo 
pensato. Ed è sempre in quel pezzo di storia 
imprevisto che abbiamo la possibilità di scor-
gere orizzonti che nemmeno avevamo imma-
ginato.

               Mi chiedo:

Mi è mai capitato di ricevere 
uno stop sul mio cammino? 

Che senso ho dato a quell’imprevisto? 
Come mi ha cambiato?

Posso leggere un periodo critico come una 
grande opportunità di cambiamento?
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Nel 1920 la sede della Milizia
dell’Immacolata viene trasferita 
da Cracovia a Grodno, principalmente 
per dare maggiore spazio alla sua opera 
di apostolato e favorire la salute di 
Massimiliano. I frati vi rimarranno fino 
al 1927, anno in cui si trasferiranno 
definitivamente a quella che sarà la Città 
dell’Immacolata, Niepokalanów. 
«Qui c’è aria di campagna e la gente 
è buona, perciò è anche piacevole starci». 
Queste sono le prime parole 
che padre Kolbe scrive per descrivere 
le caratteristiche principali della 
cittadina nella quale prenderà piede 
l’attività principale dell’evangelizzazione 
M.I., cioè la pubblicazione della rivista 
“Il Cavaliere dell’Immacolata”.

La città di Grodno, ora parte della Repub-
blica Bielorussa, negli anni ’20 apparteneva 
alla Polonia. 

Il paese viveva un periodo di grossa crisi 
economica e molti, anche tra i frati, non com-
prendevano gli investimenti per una tipogra-
fia, tant’è che i superiori accordarono a padre 
Kolbe il permesso di gestire quel servizio a 
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patto che l’Ordine non dovesse assumersi de-
biti di alcun genere. 

Il convento messo a disposizione dei frati 
era stato utilizzato precedentemente per ac-
cogliere profughi russi ed «era piccolo, situato 
ai margini della città, in un posto molto pove-
ro, l’incarnazione della semplicità», racconta 
padre Orlino, Ministro generale dell’Ordine 
che andò a far loro visita.  

Una specie di Porziuncola kolbiana, che ve-
drà costituirsi ancora più chiaramente l’idea-
le di Massimiliano e nella quale, soprattutto, 
verranno alla luce le caratteristiche essenziali 
che i militi saranno chiamati a vivere come 
parte integrante di questo grande sogno. 

«Chi entra a far parte della M.I. non restrin-
ge il proprio cuore solamente a se stesso, né 
alla propria famiglia, ai parenti, ai vicini, agli 
amici, ai connazionali, ma abbraccia con essi 
il mondo intero, tutti e ognuno singolarmente, 
poiché tutti sono nostri fratelli... per tutti egli 
desidera la felicità vera, l’illuminazione con 
la luce della fede, la purificazione dei peccati, 
l’infiammarsi del cuore mediante l’amore ver-
so Dio, un amore che non pone alcun limite».  
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Grodno è il luogo dell’essenziale. Non solo 
per lo stile di vita che si trovano a praticare i 
primi frati che lì vivono. Non solo per gli stru-
menti e i macchinari estremamente poveri 
che devono usare per la stampa della rivista. 
Non solo per la continua necessità di ricerca-
re il cuore dell’ideale e di restituirlo attraver-
so la scrittura degli articoli. 

Grodno è il luogo dell’essenziale soprat-
tutto perché porta padre Kolbe e i suoi frati 
all’essenza della vita che hanno scelto e del-
la missione che il Signore ha affidato loro. 
Un’essenza che diventa la base non solo della 
futura Niepokalanów ma della loro stessa vo-
cazione religiosa perché, per sfidare le altez-
ze ed essere attratti continuamente da nuovi 
orizzonti, è indispensabile avere fondamenta 
forti che ci sorreggano. 

Anche in questo caso l’esperienza di Mas-
similiano rappresenta quella di tante perso-
ne e perfino la nostra quando, nel tentativo di 
realizzare un progetto di vita, seguire un ide-
ale e una vocazione siamo chiamati a ricerca-
re l’essenza, quel nucleo di vita che descrive 
appieno il nostro sogno e al quale ritornare 
ogni volta che ci sentiremo smarriti. Come un 
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             Mi chiedo:

Quando penso alla mia giornata, 
quali pensieri motivano il mio impegno? 

Ho trovato il significato profondo 
di quello che sono e che faccio? 

Posso descrivere l’ideale originale 
da cui parte la mia vocazione?

Cosa vuol dire per me essenzialità?

albero che, anche in mezzo alla più dura delle 
tempeste, ritrova nelle radici la propria sicu-
rezza. Radici che per padre Kolbe e i militi, sia 
quelli passati ma anche quelli futuri, trovano 
un terreno sicuro a cui aggrapparsi in Maria, 
madre e vero cuore di tutta la M.I.
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Finalmente Niepokalanów, 
la città tutta dedicata a Maria. 
È il 1927 e all’interno di questa città, 
costruita sul terreno donato 
da un principe, padre Massimiliano, 
i frati e tutti i volontari che decideranno 
di partecipare, potranno vivere 
totalmente l’ideale della M.I. 
Un’intera città che opera unita 
nella preghiera e nel desiderio 
di portare Dio a tutti, di rendere 
tutti felici attraverso 
l’incontro con l’amore di Cristo, 
per mezzo di Maria. 
Una sola comunità, composta 
da tante membra, ognuna impegnata 
in un ambito specifico: i tipografi, 
i pompieri, i calzolai, i cuochi, 
solo per citarne alcuni.

«Forse lo sviluppo di Niepokalanów consi-
ste nell’ingrandire le sue mura? No! E anche 
quando in futuro verranno macchine nuovis-
sime e perfette, nemmeno ciò sarà progresso 
in senso stretto. Anche se la rivista moltipli-
casse la sua tiratura, nemmeno allora si avrà 
lo sviluppo di Niepokalanów… E, allora, in che 
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consiste lo sviluppo? Niepokalanów non è 
tanto lavoro esterno, ma innanzi tutto quello 
delle nostre anime. Ogni volta che crescere-
mo nella conformità alla volontà dell’Imma-
colata, sarà un passo avanti nello sviluppo di 
Niepokalanów. Perciò, se anche accadesse che 
ogni attività cessasse, che venissero a manca-
re i membri della M.I., che noi fossimo dispersi 
come foglie in autunno, se nelle nostre anime 
rimanesse più radicato l’ideale della M.I., allo-
ra potremo dire che quello sarà il momento di 
maggior sviluppo di Niepokalanów». 

Niepokalanów, quindi, è il luogo dello svi-
luppo. Uno sviluppo non basato sullo sfrut-
tamento dei più deboli o sul successo a tutti 
i costi, ma fatto di fedeltà a un sogno, libero 
dall’ambizione personale e mettendo al cen-
tro la felicità di tutti. 

Nel momento che stiamo vivendo di crisi 
economica e rincorsa sfrenata al successo, 
l’idea di progresso di Massimiliano Kolbe è 
la prima rivoluzione cui dobbiamo puntare: 
l’obiettivo principale di un progetto non può 
essere nell’apparenza ma nella sostanza, nel-
la consapevolezza che il vero successo non è 
legato alla quantità di denaro nel conto cor-
rente ma alla qualità delle proposte.
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Un grande imprenditore italiano di inizio 
‘900, Adriano Olivetti, diceva: «Se mi posso 
permettere, spesso il termine utopia è la ma-
niera più comoda per liquidare quello che 
non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. 
Un sogno sembra un sogno fino a quando non 
si comincia a lavorarci. E allora può diventa-
re qualcosa di infinitamente più grande… La 
fabbrica non può guardare solo all’indice dei 
profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, 
servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per 
l’uomo, non l’uomo per la fabbrica, giusto?». 

Ecco, Niepokalanów non era una fabbrica 
in senso stretto ma proponeva un’idea di svi-
luppo possibile, concreto e non utopico. 

Chiaramente questo richiede alcune carat-
teristiche specifiche. 

Richiede coraggio, perché un ideale o un 
sogno possono diventare realtà solo se siamo 
disposti a rischiare, a investire tutto di noi 
stessi, a lottare fino alla fine. 

Richiede di mettere al centro l’uomo, per-
ché la scelta è e sarà sempre tra coinvolgere 
e valorizzare la persona oppure sfruttarla e 
usarla per il proprio interesse. 

E richiede vita interiore, perché nessun 
progetto può diventare grande e restare fede-
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le all’intuizione originale se non ci prendiamo 
cura di quel piccolo seme, nutrendolo con il 
frutto dell’incontro tra il cuore dell’uomo e 
l’amore di Dio.

               Mi chiedo:

Cosa significa per me realizzarsi? 
Ottenere risultati visibili in termini 

di successo oppure guardare alla mia 
crescita interiore, al mio grado di libertà?

Cosa intendo per progresso? 
E giustizia sociale? 

Riesco ad andare controcorrente 
e a puntare sui valori?
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Il 1930 è l’anno in cui per Massimiliano 
Kolbe si apre un nuovo campo di azione: 
il Giappone. Privo di mezzi e di risorse, 
ma forte del suo abbandono in Maria, 
ad appena un mese dall’arrivo, riesce 
a pubblicare il “Seibo No Kishi”, ovvero 
la versione giapponese della rivista 
“Il Cavaliere dell’Immacolata”. Per questo 
scopo, insieme a un gruppetto di frati, vive 
nella più assoluta povertà, rinunciando 
perfino a un tetto sicuro pur di poter 
diffondere anche in Oriente il messaggio 
della consacrazione a Maria. 
E i risultati non si fanno attendere!

Di fronte al desiderio di padre Kolbe di 
aprire una missione in Giappone, terra così 
lontana e sconosciuta, la prima domanda 
che sorge è: perché? Perché investire ener-
gie dall’altra parte del mondo, quando anco-
ra Niepokalanów richiedeva impegno e con-
tinua innovazione per crescere e affermarsi 
come centro di fraternità e testimonianza 
evangelica? Perché immergersi in una cultura 
tanto differente, a partire dalla lingua, quan-
do in Europa era sempre più forte il bisogno 
di evangelizzazione? Perché mettere nuova-
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mente tutto in discussione, correndo il rischio 
sicuro di andare incontro a sofferenze, incom-
prensioni e grandi difficoltà? Per quale moti-
vo? La risposta la troviamo, ancora una volta, 
negli scritti del frate polacco e in una parola in 
particolare: “illimitatezza”.

«Una cosa non è possibile che venga a man-
care a Niepokalanów, poiché costituisce la sua 
essenza specifica: si tratta cioè della “illimita-
tezza” della consacrazione all’Immacolata… 
Noi abbiamo una volontaria, amata “idea fis-
sa”, ed è l’Immacolata. Noi viviamo, lavoriamo, 
soffriamo, desideriamo anche morire per lei 
e, con tutta l’anima, in tutti i modi, con tutte 
le invenzioni vogliamo innestare questa idea 
fissa in tutti i cuori».

Ecco quindi la risposta al nostro perché: 
Massimiliano parte per Nagasaki perché non 
ne può fare a meno, perché è conseguenza 
della sua scelta di amore verso l’umanità in-
tera, perché la sua consacrazione è illimitata 
come la sua missione e come il suo sguardo. 

E Nagasaki, città del Giappone meridiona-
le, diventa il luogo dell’orizzonte, quel confi-
ne sognato che il cuore di Massimiliano Kolbe 
raggiunge e supera grazie al suo grande desi-
derio d’amore.
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Avere davanti agli occhi un orizzonte in-
finito significa non porre limiti all’azione di 
Dio, non definire a priori i confini dentro i 
quali vivere. Massimiliano lo dice molto bene 
quando scrive che la loro vita, il loro lavoro, le 
loro fatiche e persino la loro eventuale morte 
sono frutto di un’idea fissa, di un unico e forte 
desiderio. Che è poi ciò che succede anche a 
noi quando veniamo investiti da una passio-
ne, quando ogni cellula del nostro corpo è 
protesa verso quell’unica idea, pronti a varca-
re ogni orizzonte pur di poterla seguire e re-
alizzare. Purtroppo a volte succede che, dopo 
un primo momento di entusiasmo, tendiamo 
a costruire piccoli recinti dentro i quali chiu-
dere i nostri orizzonti. Padre Kolbe, invece, ci 
dice che non ci sono traguardi, ma solo par-
tenze e che ogni orizzonte raggiunto ce ne of-
fre uno nuovo verso cui muoverci.

Ecco perché Nagasaki è luogo dell’orizzonte 
anche in senso fisico. Il Giardino dell’Immaco-
lata, infatti, verrà costruito ai piedi del monte 
Hikosan, poco fuori dal centro della città. Spia-
nare le pendenze richiese molto tempo ma ne 
valse la pena, come scrive lo stesso Massimi-
liano: «La gente che risiede qui è pagana. Noi 
siamo missionari, e dobbiamo andare in mez-
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zo a coloro che non conoscono il Vangelo. E 
poi pensate… qui, al mattino possiamo osser-
vare il sole che sorge sul monte e, a occidente, 
ammirare la città che si stende davanti a noi, e 
ogni sera contemplare il tramonto sulla baia, 
sulla città e sul monte Inasa». 

Un orizzonte naturale, quindi, che apre 
all’incontro con l’altro, quell’uomo a cui padre 
Kolbe dedicò tutta la sua vita. 

Un orizzonte anche profetico che arriva 
fino alla Seconda guerra mondiale e al lancio 
della bomba atomica proprio su Nagasaki. Il 
Giardino dell’Immacolata, infatti, non subirà 
gravi danni proprio grazie al fatto di essere 
costruito in quella posizione e potrà accoglie-
re tante persone ferite e bisognose di alloggio.

            Mi chiedo:

C’è stata un’occasione nella vita in cui ho 
posto un freno all’azione dello Spirito? 
Ed una in cui invece sono stato capace 

di rompere gli argini dei miei 
condizionamenti per aprirmi al nuovo?
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L’ultima tappa della vita di Massimiliano 
ha i colori accesi della sfida aperta 
tra il bene e il male. L’affermazione decisa 
del bene a ogni costo che ha caratterizzato 
la sua vita, trova nel campo di concentra-
mento di Auschwitz il suo apice massimo. 
Paradossalmente quel luogo di odio e di 
tenebra diventa il nuovo campo di missio-
ne nel quale il cuore di san Massimiliano 
Kolbe si fa segno della presenza paterna e 
materna di Dio e dell’Immacolata per tutti. 
Auschwitz, il luogo in cui Kolbe 
ha vinto il male con il bene! 

È il 17 febbraio 1941 quando Massimiliano 
viene definitivamente arrestato, e rinchiuso 
prima nel carcere Pawiak di Varsavia e poi nel 
campo di concentramento di Auschwitz. Un 
luogo che, per milioni di persone, ha signifi-
cato sofferenza estrema, negazione di ogni di-
gnità umana e perdita di ogni speranza. 

Un luogo che, per Massimiliano invece, è 
diventato lo spazio fisico e relazionale in cui 
testimoniare la speranza e la tenerezza di Dio. 
Si direbbe una missione impossibile e lo sa-
rebbe stato per chiunque, anche per padre 
Kolbe, se quell’ultimo pezzo di strada non fos-
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se stato il frutto di un’intera vita, la somma di 
tanti piccoli atti d’amore, l’esercizio costante 
del dono di sé.

Appena giunto nel campo di concentra-
mento, Massimiliano scrive una lettera a sua 
madre: «Mia amata mamma, verso la fine del 
mese di maggio sono giunto con un convoglio 
ferroviario nel campo di Auschwitz. Da me va 
tutto bene. Amata mamma, stai tranquilla per 
me e per la mia salute, perché il buon Dio c’è 
in ogni luogo e con grande amore pensa a tutti 
e a tutto».

A una prima lettura potrebbero sembrare 
le parole di un figlio che tenta disperatamente 
di tranquillizzare la madre raccontando una 
storia diversa dalla realtà. Se le leggiamo, in-
vece, alla luce della vita di Kolbe, non possia-
mo non riconoscervi una profonda verità.

Realmente per lui “va tutto bene”, realmen-
te crede che “il buon Dio c’è in ogni luogo” e 
che “con grande amore pensa a tutto e a tutti”. 
Parole che sono il frutto di un percorso, di una 
fiducia coltivata e vissuta giorno dopo giorno 
e per questo capace di esprimersi anche nelle 
peggiori condizioni.

Auschwitz – che si trova in Polonia –  faceva 
parte, insieme ad altri campi situati nelle vi-
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cinanze, del più grande complesso di stermi-
nio nazista. Vide passare molte persone che lì 
conclusero la loro vita a causa delle durissi-
me condizioni di lavoro e di vita. Tristemente 
famosa la frase che accoglieva chi giungeva 
al campo: «Il lavoro rende liberi», una delle 
tante menzogne per nascondere agli occhi del 
mondo ciò che succedeva tra quelle mura.

Ed è tra quelle pareti rosse e tra quei viali 
alberati che hanno assistito ai più atroci avve-
nimenti che Massimiliano realizza in pieno la 
sua missione di testimone della carità e della 
tenerezza di Dio, trasformando quel luogo di 
morte in un luogo di speranza.

E lo ha fatto continuando a vivere come 
ogni giorno della sua vita: affidandosi a Ma-
ria, consegnando a lei il suo cuore, facendosi 
strumento nelle sue mani.

Sono tre gli aspetti che hanno permesso a 
Massimiliano di trasformare la disperazione 
in speranza e che possiamo fare nostri. 

Primo, l’allenamento quotidiano alla cari-
tà, in modo che nei momenti di maggior prova 
abbiamo il fiato per correre fino alla meta. 

Secondo, la costruzione della speranza, che 
è una “casa” fatta di piccolissimi mattoni, uniti 
con pazienza e costanza. 
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Terzo, il desiderio della fede, che permette 
ai nostri occhi di vedere un po’ oltre l’apparen-
za, di scorgere nelle feritoie di una realtà de-
solata la buona notizia di un mondo migliore.

E ci rendiamo conto che si tratta delle tre 
virtù teologali, fede, speranza e carità, ma ciò 
non stupisce perché sono le tre virtù che ri-
guardano Dio e che ci permettono di vivere in 
unione con Lui. La relazione con Dio, in fondo, 
è l’unico aspetto che ci può davvero permet-
tere di trasformare luoghi di disperazione in 
luoghi di speranza. Se amiamo, sicuri per la 
fede che questo amore cambia il mondo, cer-
tamente vivremo la speranza già oggi.

                  Mi chiedo:

Se la speranza non è un semplice augurio 
ma la certezza di avere Dio con noi, 

qual è la mia relazione con Lui? 
È viva, reale, sperimentata? 

Desidero affidarmi a Lui?
In che modo sto allenando la mia carità?

Quali sono i mattoni con cui costruisco 
la casa della speranza? In che modo 

sto alimentando il desiderio della fede?
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Il nostro viaggio tra i luoghi 
più importanti della vita e della 
missione di san Massimiliano Kolbe 
sta giungendo a conclusione. 
Un lungo percorso, che ci ha portati 
a scoprire come i luoghi nei quali 
egli ha vissuto hanno visto realizzarsi 
la sua missione e ne sono stati spesso 
coprotagonisti. Per questo 
possono essere visti, oggi, 
come tappe di un cammino spirituale 
e missionario che anche noi 
possiamo percorrere. 

L’ultimo luogo della vita di padre Kolbe è 
il “vento”. E il vento è il luogo della missione.

Se ci pensiamo il vento è uno dei mezzi che 
i pollini utilizzano per spostarsi nello spazio 
e fecondare i fiori perché diano frutto; al ven-
to, idealmente, affidiamo le nostre parole o i  
nostri pensieri perché raggiungano chi è lon-
tano; inoltre, il vento è una forza invisibile ma 
capace di raggiungere ogni angolo della terra.

Quando era missionario in Giappone, par-
lando con i suoi frati espresse il desiderio che, 
una volta morto, le sue ceneri fossero conse-
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gnate al vento perché potessero raggiungere 
ogni angolo della terra. Un desiderio che, an-
che se in modo atroce e violento, si realizzerà 
nel campo di concentramento di Auschwitz. 
Massimiliano, infatti, dopo aver offerto la sua 
vita in cambio di quella di un altro prigionie-
ro, passerà per il camino del forno crematorio 
con gli altri compagni, diventando quindi ce-
nere sparsa al vento.

«Fu uno shock enorme per tutto il campo, 
ci rendemmo conto che qualcuno tra noi, in 
quella oscura notte spirituale dell’anima, ave-
va innalzato la misura dell’amore fino alla vet-
ta più alta. Uno sconosciuto, uno come tutti, 
torturato e privato del nome e della condizio-
ne sociale, si era prestato a una morte orribile 
per salvare qualcuno che non era neanche suo 
parente. 

Migliaia di prigionieri si convinsero che 
il mondo continuava a esistere e che i nostri 
torturatori non potevano distruggerlo… 

E finché vivremo, noi che eravamo ad Au-
schwitz, piegheremo la nostra testa in me-
moria di quello che è accaduto. Quella fu una 
scossa che ci restituì l’ottimismo, che ci rige-
nerò e ci diede forza; rimanemmo ammutoliti 
dal suo gesto, che divenne per noi una poten-
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tissima esplosione di luce capace di illumina-
re l’oscura notte del campo».  

La testimonianza di Giorgio Bielecki, anche 
lui prigioniero ad Auschwitz, descrive appie-
no il sentimento che quella scelta – perché di 
scelta si è trattato – di padre Kolbe suscita nei 
presenti. La sua missione è compiuta ma non 
si conclude quel 14 agosto 1941. Le sue ce-
neri hanno realmente raggiunto tutti i confini 
della terra e continuano ancora oggi a essere 
testimonianza che l’amore è davvero l’unica 
forza creativa che può cambiare la storia.

E a noi, cosa rimane di tutto questo? 
Da Pabianice, il luogo del sogno, fino al 

vento, il luogo della missione, padre Kolbe ci 
lascia un sentiero da seguire, non per riper-
correre i suoi stessi passi ma per trovare in 
questa testimonianza l’ispirazione per fare 
della nostra vita un capolavoro. 

Quello di Massimiliano Kolbe è un percor-
so, un allenamento continuo alla vita. Non 
singole tappe o avvenimenti casuali, ma una 
vera e propria evoluzione, non preordinata 
ma vissuta col desiderio di farsi sorprendere 
ogni giorno dalla fantasia di Dio. Per questo 
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            Mi chiedo:

Se guardo alla mia storia personale, 
riesco a vedere il cammino percorso finora?

Ho il coraggio di lasciarmi condurre 
dal vento di Dio?

l’ultimo luogo è il vento, segno di quel “lascia-
ti condurre” che san Massimiliano ha pregato, 
vissuto e consegnato ogni giorno nelle mani 
di Maria.
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