
Presentazione
Il 14 agosto 1941, nel campo di sterminio di Auschwitz, in Polonia, moriva 
padre Massimiliano Kolbe dei frati minori conventuali, dopo avere donato a sua 
vita per salvare un padre di famiglia (Francesco Gajowniczek) e per assistere 
spiritualmente l’agonia degli altri condannati a morte nella stessa cella della fame.

Il 15 agosto il suo corpo fu gettato nei forni crematori e le sue ceneri furono 
disperse al vento.

A settacinque  anni dalla sua morte, la M.I. internazionale propone che in ogni 
nazione si realizzi il pellegrinaggio della reliquia del padre Kolbe accompagnato da 
questo opuscolo celebrativo.
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Significato del pellegrinaggio della reliquia

Santo e martire della carità

La Chiesa riconosce santo e martire  Massimiliano Maria Kolbe  perché ha 
esercitato fino all’eroismo tutte le virtù cristiane e religiose.  

La sua vita fu spesa per la Chiesa con la sua obbedienza, la teologia, l’ ortodossia,  
lo zelo missionario, il suo spirito ecumenico e cattolico.

Ha amato la Madonna, che egli aveva preso come via per arrivare a Cristo 
Redentore. 

Ha amato l’uomo, ed è per salvare l’uomo che egli aveva detto un giorno: “Ci sono 
tanti uomini infelici, senza fede, che offendono Dio e corrono il pericolo di eterna 
dannazione. Devo tendere la mano ad essi, e tutti portarli a Dio per mezzo di Maria; e 
perché io faccia questo è necessaria la mia vita, tutto il mio lavoro,  la mia sofferenza, 
fino alla stessa morte”   

Le reliquie dei santi

La Chiesa, avendo venerato i Santi fin dai primi secoli della sua storia, ha sempre 
tenuto in grande onore le loro reliquie1.

L’espressione “reliquie dei santi” indica anzitutto il corpo – o parti di esso – di 
coloro che “vivendo ormai nella patria celeste, furono su questa terra, per la santità 
eroica della vita, membra insigni del corpo mistico di Cristo e tempio vivo dello 
Spirito Santo”2.

Oltre alle parti del corpo, vengono considerate reliquie “oggetti che appartennero 
ai santi, come suppellettili, vesti e manoscritti e oggetti che sono stati messi a 
contatto con i loro corpi o i loro sepolcri, quali olii, panni di lino ed anche immagini 
venerate”3.

Disposizione, ornamento e venerazione della reliquia

La venerazione della reliquia dev’essere realizzata secondo modalità opportune, 
tenendo conto delle seguenti indicazioni della Chiesa: “Le varie forme di devozione 
popolare alle reliquie dei Santi, quali sono il bacio delle reliquie, l’ornamento 
con luci e fiori, la benedizione impartita con esse, il portarle in processione, non 
esclusa la consuetudine di recarle presso gli infermi per confortarli e avvalorarne 
la richiesta di guarigione, devono essere compiute con grande dignità e per un 
genuino impulso di fede. Si eviterà in ogni caso di esporre le reliquie dei Santi sulla 
mensa dell’altare: essa è riservata al Corpo e al Sangue del Re dei martiri”4.

Pertanto, la teca con la reliquia, se viene esposta in una chiesa o in una cappella, 
può essere posta di lato rispetto all’altare o in un luogo consono.

L’incensazione della reliquia è consentito, così come il bacio della stessa, e la 
benedizione con la teca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1  Crf. Conc. Ecum. Vat. II – Sacrosantum Concilium 111.
2  Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Direttorio su Pietà Popolare 
e Liturgia, 2002 n. 236.
3 Ibid.
4 Ibid. 237.
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