
CENTO ANNI DI MISSIONE
Un anno per riflettere, per ripartire con fiducia e forza

L’anno in cui ricorre il centenario della fondazione della M.I., il 2017, ci invita a valorizzare la 
preziosa eredità del pensiero e delle opere che p. Kolbe ha realizzato e che ha consegnato ai 
posteri. Egli ha fatto sì che potessero continuare ad esistere e ad espandersi fondando 
un’associazione, la Milizia dell’Immacolata. Un aspetto determinante della vita della M.I. è 
rappresentato dalla missione, una dimensione che ha da sempre caratterizzato questo 
movimento e che ne rappresenta il passato e il futuro. La missione era ed è un aspetto prioritario 
nel cammino dell’associazione kolbiana ed è per questo importante inquadrare nell’ottica 
missionaria il percorso vissuto in questi cento anni, ma anche le prospettive future in perfetto 
stile kolbiano. Ecco le significative parole di S. Massimiliano: «La M.I. (questa è la sigla tratta 
dalla denominazione latina: “Militia Immaculatae”, ossia Milizia dell'Immacolata) mira, infatti, a 
far sì che tutti si facciano santi. In tutta questa attività, quello che maggiormente balza agli occhi 
è l'indirizzo mariano. Esso è la conseguenza di un'esatta comprensione della missione 
dell'Immacolata (SK 1220). 
La M.I. ha un progetto semplice ed efficace: la santità di tutti! Ciò avviene pregando, lavorando 
ed offrendo il proprio impegno e il proprio apostolato, allo scopo di favorire un maggior 
fervore nei credenti in Cristo, impegnati in un percorso di fede sostanzioso, e di promuovere la 
possibilità di un cammino spirituale nel Signore a quanti sono lontani dal suo amore. Si tratta 
della risposta di Kolbe e dei suoi compagni alla delicata situazione sociale, politica, economica e 
religiosa del loro tempo. La M.I. si pone come elemento risolutore e propulsore rispetto alle 
grandi problematiche che affliggono l’umanità e la Chiesa di quel periodo. Da notare lo 
straordinario affidamento alla Provvidenza divina e a Maria del giovane fra’ Massimiliano e dei 
suoi confratelli, i quali, con poche forze a disposizione, sognano e sono certi che l’Immacolata 
porterà avanti quel progetto che essi vedono, in quel famoso 16 ottobre 1917, solo in fase 
embrionale. 
Kolbe insegna a chi vuole impegnarsi nella missione oggi che è possibile utilizzare ogni 
strumento lecito per diffondere i contenuti evangelici. La stampa, la radio, l’arte: per il santo 
non ci sono confini all’annuncio e alla testimonianza dell’amore di Cristo e dell’Immacolata. 
Egli va ben al di là della tradizionale predicazione, dimostrando che l’apostolato può essere 
realizzato con i mezzi più sofisticati, ricercati e adattati per fini missionari. In definitiva, per il 
martire polacco l’evangelizzazione non è standardizzata, ma sempre dinamica ed innovativa: 
essa si muove in base alle possibilità di ascolto dell’uomo. Il lavoro apostolico non può avere 
limiti di spazio e di tempo, si compie ovunque e con la massima partecipazione di persone che 
condividono lo stesso ideale e la stessa finalità evangelizzatrice. Tutto il mondo è terra di 
missione, per cui è necessaria la migliore formazione teologica e culturale al fine di permettere 
un ottimo impatto con i destinatari del messaggio evangelico. Il missionario è colui che pensa e 
opera in grande, sostenuto dalla grazia divina. Kolbe sogna in grande e per questa ragione la 
M.I. e le altre sue iniziative apostoliche nascono con una finalità di ampio spettro e con una 
dimensione universale. L’associazione kolbiana, fedele al messaggio del suo fondatore, 
continua ad essere animata dalla sensibilità ai ‘segni dei tempi’ e dalla continua ricerca nel 
trovare vie e mezzi per una testimonianza e una comunicazione incisive ed attuali 
dell’imperituro messaggio cristiano, attraversato dal carisma kolbiano e connotato dalla 
spiritualità mariana. 
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