
Non c’è amore più grande 
che dare la vita

Celebrazione in onore di san Massimiliano Maria Kolbe
Con la reliquia

Storia della reliquia di san Massimiliano M. Kolbe

Nel corso della sua visita a Berlino nel mese di marzo, Massimiliano aveva visto un 
giornale popolare, Der Sturmer, nel quale gli ebrei venivano raffigurati con una lunga 
barba. “Mi taglierò la barba. Sei d’accordo?” chiese Massimiliano. “Sì, il tuo abito 
francescano costituisce già di per sé una provocazione”, rispose il  provinciale.
Tornato a Niepokalanòw, Massimiliano si fece radere la barba da fra Camillo. Fu 
difficile per lui accettare che il rasoio passasse sulla folta barba che si era fatta 
crescere in Giappone soprattutto per mettere in risalto il suo servizio missionario. 
Ma ciò che in Giappone aveva accresciuto il rispetto e il prestigio dei francescani, 
sotto la vicina tirannia del nazismo avrebbe provocato la derisione e persecuzione. 
I fratelli furono sconcertati nel vedere il loro guardiano senza barba.
“Padre!”, esclamò fra Girolamo, “Con la barba avevi un’aria così solenne, come un 
patriarca. Ora sembri così diverso. Parchè te la sei fatta radere?”
Massimiliano rispose: “La barba sarebbe un elemento di provocazione per il nemico 
che si sta avvicinando rapidamente al nostro convento. Così come il nostro saio 
francescano. Posso rinunciare alla mia barba, ma non al mio saio”. Dopo aver 
rasato la barba di Massimiliano, fra Camillo la raccolse in un sacchetto. Ancora 
oggi negli archivi di Niepokalanòw sono conservati alcuni peli della sua barba. 
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Rito di accoglienza della reliquia

ingresso in processione
La teca viene introdotta in processione mentre si esegue un canto adatto.

Deposizione della teca
La teca con la reliquia viene collocata a un lato dell’altare o in un luogo consono.

incensazione
Nel caso in cui vi sia la presenza di un sacerdote, o un altro ministro idoneo, la teca 
può essere incensata mentre continua il canto.

C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
- Amen!

C. Benedetto sia il Signore Dio, Trinità d’amore: luminose sono le sue opere, 
misericordiose le sue vie. A Lui dia lode ogni creatura, Lui benedica ed esalti ogni 
vita.
- Tua è la gloria, l’onore e l’adorazione o Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre. 
Amen.
 

orazione
O Dio che hai dato alla Chiesa e al mondo san Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote 
e martire, ardente di amore per la Vergine Immacolata, interamente dedito alla 
missione apostolica e al servizio eroico del prossimo, per sua intercessione 
concedi a noi, a gloria del tuo nome, di impegnarci senza riserva al bene 
dell’umanità per imitare, in vita e in morte, il Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive …
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Conclusione

C. Dio, gloria e letizia dei suoi servi fedeli,
che ci ha dato nel martire Massimiliano Maria Kolbe
un segno di carità eroica,
faccia risplendere il suo volto su di noi.

- Amen.

C. L’intercessione del martire della carità
ci sostenga nella fede in Cristo 
e l’esempio del suo amore all’Immacolata
ci sproni nell’annuncio del Vangelo.

- Amen.

C. Possiamo godere con Maria Immacolata, regina dei santi,
la gioia e la pace di quella patria 
nella quale la Chiesa esulta in eterno 
per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli.

- Amen.

C. E la benedizione di Dio Onnipotente
Padre, Figlio e Spirito Santo
Discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

- Amen.

Canto



Pabianice – Le due corone

l. 1 Caro Massimiliano, la tua grande avventura iniziò il giorno in cui, appena 
adolescente, ti inchinasti faccia a terra di fronte all’immagine dell’Immacolata, 
promettendole che avresti combattuto in armi per Lei. Compivi con quel gesto il 
rituale del cavaliere coraggioso, che si consacra tutto alla sua “dama”, pronto per lei a 
compiere le imprese più ardue! E quale poteva essere la tua dama: la sola degna di avere 
tutto il tuo cuore, la più pura e la più bella, quella stessa che proteggeva il tuo popolo?

l. 2 Ho sempre saputo che padre Massimiliano Kolbe sarebbe morto martire,  
grazie ad un evento straordinario avvenuto nella sua fanciullezza.  Una volta fece 
qualcosa che non mi piacque e gli dissi: “Piccolo mio, non so cosa ne sarà di te!”. 
Mi accorsi che mio figlio stava cambiando, così gli domandai: “Che cosa c’è che 
non va? Devi dire tutto alla tua mamma”. Lui, tutto tremante e con le lacrime agli 
occhi, mi disse: 

l. 3 “Quando mi hai detto: Che cosa ne sarà di te? Ho pregato ardentemente 
la Madonna di dirmi che cosa ne sarebbe stato di me. Poi la Vergine Madre mi è 
apparsa tenendo in mano due corone, una bianca e una rossa. Mi ha guardato con 
amore e mi ha chiesto se le volevo. Quella bianca significava che sarei rimasto puro 
e quella rossa che sarei diventato un martire. Ho risposto di sì, che le volevo. Allora 
la Vergine mi ha guardato teneramente ed è scomparsa. 

l. 1 Lo straordinario cambiamento del mio ragazzo testimoniò la verità 
dell’evento. Pensava continuamente a questo e, se mai ce ne fosse stato bisogno, 
mi parlava con un volto splendente del suo desiderio di morire martire…
(da: Il Santo di Auschwitz, pag.  217)

l. 2 Io sono tutto e totalmente tuo, sia quanto all’anima che quanto al corpo. La 
mia vita intera, la mia morte, la mia eternità ti appartengono in eterno: degnati di 
fare con me qualsiasi cosa ti piaccia. Io sono pienamente soddisfatto. Se ti piace, 
degnati di prendermi anche in questo stesso istante. Se preferisci più tardi, allora 
più tardi. Io sono tuo, Mammina. 
(SK 988)
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esclusivo del Creatore alla vita dell’uomo innocente e ha reso testimonianza a 
Cristo e all’amore. Scrive infatti l’apostolo Giovanni: Da questo abbiamo conosciuto 
l’amore: egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i 
fratelli. Dando la sua vita per un fratello, padre Massimiliano, che la Chiesa già sin 
dal 1971 venera come beato, in particolare si è reso simile a Cristo.
In modo mirabile perdura nella Chiesa e nel mondo il frutto della morte eroica di 
Massimiliano Kolbe. Massimiliano non morì, ma diede la vita per il fratello.”

l. 1 Mi accosto a te, Massimiliano, col desiderio di cogliere qualcosa del “tuo dono”, 
quello che tu, con la tua esistenza, rappresenti per me e per il mondo intero! Vorrei tanto 
potermi inginocchiare davanti alla tua tomba e pregarti. Ma per te non c’è una tomba: 
il tuo corpo si è dissolto in fumo, e ora è aria che mi circonda, che respiro, che è in me. 
Così chi ti vuole trovare ora, non può che cercarti nel velo dell’amore.

Gesto
Þ Bacio alla reliquia.  

Canto o canone

Preghiera a san Massimiliano

San Massimiliano, 
vogliamo aprire il nostro cuore a te 
perché tu lo accenda di quell’amore 
e di quella passione per il regno 
che ha animato la tua esistenza 
e che ti ha messo in cammino sulle strade del mondo. 
Come te, desideriamo consegnare 
ogni giorno la nostra vita al Signore 
attraverso le mani dell’immacolata 
e pregare gli uni per gli altri, 
affinché insieme possiamo gettare le reti 
della fiducia e della speranza. 
Crediamo che il tuo ideale di vita e di missione 
può conquistare il cuore di tanti fratelli; 
aiutaci a scoprire la gloria di una vita donata. 
amen



lasciati condurre…
… Non porre affatto la fiducia in te stesso;
in ogni cosa confida totalmente  nella misericordia divina
che ti conduce per mezzo dell’Immacolata.
Confida totalmente nell’Immacolata. 
Lasciati condurre… 
Non preoccuparti di nulla.  
Lasciati condurre nella pace; 
pertanto, non sei tu, ma è la grazia di Dio con te che deve fare tutto.
Lotta incessantemente con te stesso per fare non ciò che vuoi tu, 
ma ciò che vuole Dio e perché lui lo vuole…
Lasciati condurre…
Fiducia illimitata, 
poiché Ella non permetterà che tu vada perduto.
Lasciati condurre con fiducia, con fede, con amore!
Lasciati condurre…
sii fedele alle ispirazioni:
lavora per la gloria di Dio secondo le tue possibilità.
Lasciati condurre nella pace e nell’amore della Divina Misericordia;
non sei tu, ma è la grazia di Dio con te che deve fare tutto.
Lasciati condurre dallo Spirito Santo,
e farai tantissimo bene, loderai Dio nella carità. (San Massimiliano)

Gesto
Þ Portiamo una corona bianca ed una rossa. 

Canto o canone

Roma - la Milizia dell’Immacolata

l. 1 Ti donasti tutto all’Immacolata e per lei lasciasti il mondo per seguire la via di san 
Francesco. Ti mandarono a Roma, per studiare. Che turbamento per te il giorno in cui vedesti 
sfilare per le vie della città eterna, una moltitudine che manifestava… contro la Chiesa! Ma 
come? A quell’attacco contro la Chiesa occorreva una reazione: reazione d’amore, sì, ma 
concreta e immediata. E così, con sei tuoi compagni, una sera di fronte a una statuetta 
dell’Immacolata, fondasti… una Milizia! Pronta a combattere coraggiosamente contro ogni 
attacco alla sposa di Cristo, nel nome della dama a cui vi donavate tutti: l’Immacolata!
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10 ottobre 1982: 

Giovanni Paolo II proclama santo Massimiliano M. Kolbe

l.1 E l’Immacolata ti prese per mano e ti portò con sé. E in quella stessa Roma che 
aveva visto nascere la tua opera, in quella stessa piazza San Pietro dove i nemici della 
Chiesa tanti anni prima avevano inscenato la loro manifestazione, tu venisti proclamato 
santo. 
Gioia sulla terra e nel cielo, per la meravigliosa fioritura del tuo ideale cavalleresco e 
sacerdotale pronto a dare la vita per i propri amici! L’Immacolata sorrideva, stendendo 
su tutti i suoi figli, in quella piazza e nel mondo, il suo celeste manto.

Dal Vangelo di Giovanni – cfr. 15,12-17

questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 
nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi 
siete miei amici se fate ciò che io vi comando.  …
non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre 
nel mio nome, ve lo conceda. questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.

Dall’omelia di Giovanni Paolo ii (10 ottobre 1982)

“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 
Da oggi la Chiesa desidera chiamare santo un uomo al quale è stato concesso di 
adempiere in maniera assolutamente letterale le suddette parole del Redentore. 
Ecco infatti, verso la fine di luglio del 1941 quando per ordine del capo del campo 
si fecero mettere in fila i prigionieri destinati a morire di fame, quest’uomo, 
Massimiliano Maria Kolbe si presentò spontaneamente, dichiarandosi pronto ad 
andare alla morte in sostituzione di uno di loro. Questa disponibilità fu accolta e 
al padre Massimiliano, dopo oltre due settimane di tormenti a causa della fame, fu 
infine tolta la vita con un’iniezione mortale il 14 agosto 1941. 
Padre Massimiliano Kolbe, essendo lui stesso un prigioniero dei campi di 
concentramento ha rivendicato nei luoghi della morte il diritto alla vita di un uomo 
innocente, uno dei 4 milioni. Padre Massimiliano ha riaffermato così il diritto 
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l. 2 Quando il fuoco dell’amore si accende, non può trovar posto nei limiti del 
cuore, ma divampa al di fuori e incendia, divora, assorbe altri cuori. 
La Milizia dell’Immacolata pone l’accento su questo amore, che si spinge fino a 
conquistare i cuori di tutti coloro che vivono al presente e che vivranno in avvenire, 
e ciò al più presto possibile.

l. 1 Il milite dell’Immacolata sa che, nell’Immacolata e attraverso l’Immacolata, 
diverrà quanto prima e nel modo più facile proprietà di Gesù, proprietà di Dio. 

l. 2 Sa che questa è l’unica via per raggiungere la più facile e sublime santità, per 
procurare la maggior gloria possibile di Dio.

l. 1 Il milite dell’Immacolata è, in una parola, uno che combatte per conquistare 
tutti i cuori a Lei. (SK 1325)

Concedimi di lodarti 
– due cori

Concedimi di lodarti, o Vergine Santissima.
Concedimi di lodarti con il mio impegno e sacrificio personale.
Concedimi di vivere, lavorare, soffrire, consumarmi e morire per te, solamente per te!
Concedimi di condurre a te il mondo intero.
Concedimi di contribuire ad un sempre maggior elogio  di te, 
alla più grande lode possibile di te.
Concedimi di renderti una tale gloria quale nessuno mai ti ha tributato finora.

Concedi ad altri di superarmi nello zelo per la tua lode, e a me di superare loro, così 
che in una nobile emulazione la tua gloria si accresca sempre più profondamente 
e intensamente, come desidera Colui che ti ha innalzata in modo così unico  al di 
sopra di tutti gli esseri.

In te sola Dio è stato adorato senza paragone più che in tutti i suoi santi. Per te Dio 
ha creato il mondo. Per te Dio ha chiamato pure me all’esistenza. Da dove mi viene 
questo gran dono?
Deh, concedimi di lodarti o Vergine Santissima! (San Massimiliano Kolbe)

Gesto
Þ Portiamo gli Statuti M.I.  

Canto o canone
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l.2 Per risollevare il loro spirito, li incoraggiava dicendo che il fuggitivo poteva 
ancora essere ritrovato e che loro sarebbero stati rilasciati. Allora si univano a lui 
e pregavano a voce alta. Le porte della cella erano di quercia, e grazie al silenzio e 
all’acustica, la voce di Kolbe in preghiera si stendeva anche alle altre celle, dove i 
prigionieri potevano udirla bene. Anche questi ultimi si univano a lui. 

l.1 Da allora in poi, ogni giorno, dalla cella dove si trovavano queste povere 
anime e alla quale si univano le altre voci, si poteva udire la recita delle preghiere, 
il rosario, gli inni. Padre Kolbe li guidava e gli altri rispondevano in coro. Poiché 
queste preghiere e gli inni risuonavano in ogni parte del bunker, avevo l’impressione 
di essere in una chiesa.
(da: Il Santo di Auschwitz, pag.  217)

FF 263 – Dal Cantico delle creature   
- due cori

Altissimo, onnipotente, buon Signore,
tue sono le lodi, la gloria, l’onore e ogni benedizione.
A te solo, Altissimo si confanno,
giacché non c’è uomo degno neppure di nominarti.

Lodato sii, mio Signore, per quelli che perdonano per amor tuo,
e sostengono infermità e tribolazioni.
Beati quelli che le sopporteranno serenamente,
perché da te saranno incoronati.

Lodato sii, mio Signore, per sorella nostra Morte corporale,
alla quale nessun uomo può sfuggire.
Guai a quelli che morranno in peccato mortale.
Beati quelli che troverà nella tua santissima volontà,
ai quali la morte eterna non arrecherà alcun male.

Lodate tutti e benedite il mio Signore,
e ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.

Gesto
Þ Un minuto di silenzio.
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Maestro, fa che io non cerchi tanto
di essere consolato, quanto di consolare,
di essere compreso, quanto di comprendere,
di essere amato, quanto di amare.
Perché è 
dando, che si riceve,
perdonando, che si è perdonati,
morendo, che si resuscita a vita eterna.

Gesto
Þ Portiamo un pennello e un mappamondo.

Canto o canone

Auschwitz - Il martirio

l. 1 E l’Immacolata ti disse: “Massimiliano, per tutta la vita mi hai chiamato madre; è 
vero, io sono davvero tua madre. E allora tu… tu sei mio figlio! Come Gesù! Ecco allora 
che come per lui, adesso anche per te sta arrivando la tua ora, l’ora della tua gloria…”

l. 2 Il cuore di ogni istituzione cattolica è la cappella, con il tabernacolo, casa del 
Dio vivente. 
È da esso che i credenti attingono forza e luce. 
Anche Auschwitz aveva un cuore spirituale, da cui irradiava agonia, disperazione e 
morte: era la prigione nella prigione, il blocco della punizione chiamato bunker.
Fu qui che Kolbe entrò come un frammento di luce in una fossa buia. Egli, che era 
sempre stato di un pudore estremo, fu spogliato. 

l. 1 Le vittime, denudate, erano tutte in una cella, vicina a quelle dove stavano 
gli altri, puniti per le due fughe precedenti. L’aria era irrespirabile, il pavimento della 
cella era di cemento. 
Si può dire che la presenza di Padre Massimiliano nel bunker fu necessaria per 
gli altri. Stavano impazzendo al pensiero che non sarebbero più tornati alle loro 
famiglie, alle loro case, e gridavano e imprecavano per la disperazione.
Egli riuscì a rendere loro la pace ed essi iniziarono a rassegnarsi. Con il dono 
della consolazione che egli offrì loro, prolungò le vite dei condannati, di solito così 
psicologicamente distrutti, morivano in pochi giorni. 
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Niepokalanow - la missione

l. 1 La tua attività missionaria fu instancabile. E instancabilmente comunicavi ai tuoi, 
in Europa e in Giappone l’incanto dei copiosi e meravigliosi frutti che la Provvidenza ti 
dava di cogliere.
Tu avevi scritto: “Noi nelle mani dell’Immacolata, dobbiamo diventare come una penna 
nelle mani di uno scrittore, come un pennello nelle mani di un artista, come un cesello 
nelle mani di uno scultore in modo che Ella possa fare di noi ciò che vuole”.

l. 2 Abitiamo in baracche di legno, viviamo di elemosina e ci priviamo perfino 
delle comodità che sono a maggior portata di mano; siamo noi stessi ad affaticarci 
per la pubblicazione della rivista, lavorando talvolta al di sopra delle nostre forze, 
pur di conquistare il maggior numero possibile di anime all’Immacolata, e così 
sollevarle e renderle felici nel modo più autentico... la nostra attività costituisce 
una realizzazione della Regola di San Francesco. 

       
l. 1 La nostra comunità ha un tono di vita un pochino eroico, quale è e deve 
essere Niepokalanòw per inalberare il suo vessillo sulle case editoriali dei 
quotidiani, della stampa periodica e non periodica, delle agenzie di stampa, 
sulle antenne radiofoniche, sugli istituti artistici letterari, sui teatri, sulle sale 
cinematografiche, sui parlamenti, sui senati, in una parola dappertutto su tutta la 
terra.  
        
l. 2 I nostri malati sono una benedizione per la comunità. Tutte le difficoltà 
riguardo alle pubblicazioni le affido a loro.  L’ospedale è una fonderia dove l’io viene 
purificato, come avviene anche per i difetti e le debolezze. Questa è la sola attività 
a Niepokalanow che dà frutti certi, e questo mi procura la pace più grande. I nostri 
ammalati sono un grande capitale. 
(San Massimiliano Kolbe)

Oh Signore, fa di me uno strumento della tua pace
dove è odio, fa che io porti l’amore
dove è offesa, che io porti il perdono,
dove è discordia, che io porti l’unione,
dove è dubbio, che io porti la fede,
dove è errore, che io porti la verità,
dove è disperazione, che io porti la speranza,
dove è tristezza, che io porti la gioia,
dove sono le tenebre, che io porti la luce.
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