Cronaca della vita di

San Massimiliano

● 1894, il 7 gennaio: Raimondo Kolbe nasce a Zduńska
Wola (Polonia).
● 1904: all’età di dieci anni, ha una visione della Madonna che gli presenta due corone : una rossa (il martirio), l’altra bianca (la purezza). Egli accetta entrambe.
● 1907: entra in seminario a Lwów in Polonia.
● 1910: diventa novizio francescano e prende il nome
di Massimiliano.
● 1912: Massimiliano studia presso l'Università serafica internazionale a Roma.
● 1917, il 17 ottobre: fonda la Milizia dell’Immacolata.
● 1918, il 28 aprile: viene ordinato sacerdote e celebra
la prima messa nella chiesa di Sant’Andrea delle Fratte
dove la Vergine della Medaglia miracolosa convertì l’ebreo Alfonso Ratisbonne nel 1842.
● 1919: torna in Polonia.
● 1922, il 1o gennaio: viene pubblicata la prima rivista "Il Cavaliere dell’Immacolata".
● 1927, il 21 novembre: fonda Niepokalanów (la città
dell’Immacolata) vicino a Varsavia.
● 1930, il 24 aprile: arriva in Giappone dove fonda
Mugenzai no sono (il Giardino dell’Immacolata) e comincia a pubblicare la rivista "Seibo no Kishi", Il Cavaliere in
giapponese.
● 1936 — lascia il Giappone e torna in Polonia.
● 1939, il 19 settembre: Padre Massimiliano e 41 frati
sono arrestati da soldati tedeschi. Tuttavia, dopo esser
passati per tre campi di concentramento, vengono liberati l’8 dicembre.
● 1941, il 17 febbraio: I soldati tedeschi arrestano di
nuovo padre Massimiliano.
● 1941, il 14 agosto: muore nel campo di concentramento di Auschwitz, avendo offerto la vita per un altro
prigioniero.

Lodi a Maria Santissima
di san Massimiliano Kolbe

Concedimi di lodarti, Vergine santissima.
Concedimi di lodarti con tutte le forze.
Concedimi di vivere, lavorare e soffrire per Te e per Te sola,
perché io possa consumarmi e morire per Te.
Concedimi di contribuire alla tua maggior e più ampia
glorificazione.
Concedimi di renderti il più grande omaggio che ci sia mai
stato.
Concedimi che altri mi sorpassino nello zelo della tua
glorificazione e che io possa così, per una nobile gara, propagare la tua devozione sempre più profondamente e magnificamente, come l’ha voluto Colui che Ti esaltò tanto ineffabilmente sopra tutte le altre creature.
Concedimi di lodarti, Vergine santa.
Dammi forza contro i tuoi nemici.
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Fondatore
della Milizia
dell'Immacolata

Il fondatore della M.I.
Il 16 ottobre 1917 (tre giorni dopo
il miracolo del sole a Fatima), Fra
Massimiliano Kolbe, col permesso del
superiore, fondò la Milizia dell’Immacolata con sei confratelli, in ginocchio davanti all’altare della Madonna
nella capella dell’Università Serafica
di Roma.

San Massimiliano
consacrato all’Immacolata

Lo zelante apostolo
San Massimiliano Kolbe fu entusiasmato dal pensiero
della Madonna che vince Satana. La vista della decadenza
spirituale e morale che rovinava le anime lo spinse a non
perdere tempo, a utilizzare ogni mezzo e a provare coraggiosamente ogni metodo allo scopo di salvare le anime.
Il suo coraggio si appoggiò sui poteri illimitati concessi
alla Vergine Immacolata: "Abbiamo bisogno di sottometterci come strumenti docili nelle sue mani, utilizzando
ogni mezzo lecito, agendo tramite la parola, la diffusione della letteratura mariana e della medaglia miracolosa,
e fortificando la nostra attività con la preghiera e il buon
esempio."
Nel 1927, padre Kolbe fondò Niepokalanów (Città
dell’Immacolata) in Polonia. Dodici anni dopo la fondazione, la città contava 762 frati religiosi che si dedicavano
con zelo all’apostolato mariano con diversi metodi possibili, specialmente coll’apostolato della stampa cattolica.
Nel 1930, san Massimiliano fondò la Città dell’Immacolata in
Giappone: "Mugenzai
no Sono".
Progettava di iniziare una Città dell’Immacolata in India.

L’editore moderno
San Massimiliano avviò una tipografia a Niepokalanow
(Città dell’Immacolata) in Polonia. Era stata sistemata una
moderna stamperia, con tre macchine, che potevano produrre 16.000 all'ora. Furono poi aggiunte nuove tecniche
di tipo fotoincisione e rilegatura furono aggiunte.
Le intense preghiere e i sacrifici incessanti (tutto questo
compiuto sotto la guida illuminata della Madonna) fecero
miracoli nello sviluppo dei progetti di Massimiliano.
1. La rivista mensile "Il Cavaliere dell'Immacolata"
raggiunse la tiratura di 1 milione di copie.
2. Il mensile per i giovani "Il piccolo Cavaliere" raggiunse la tiratura di 165 000.
3. Il mensile per i bambini "Il bambino Cavaliere"
raggiunse la tiratura di 35 000 copie.
4. Il Giornalino, un quotidiano pubblicato ogni giorno in 200 000 copie.
5. "Miles Immaculatae", periodico trimestrale in latino per il clero e i seminaristi, in 15 000 copie.
6. Molte vite di santi, scritti ascetici.
7. Una stazione radiofonica Niepokalanów.

Il martire

"Conquistare il mondo intero, tutti i cuori
e ogni persona individualmente, per la Regina, non solo del cielo ma anche della terra, ecco il nostro ideale ! Procurare la vera
felicità a questi poveri infelici che la cercano
nei piaceri effimeri di questo mondo, ecco
il nostro ideale!"
(San Massimiliano a Hrodna,
il 12 settembre 1924).

Il 17 febbraio 1941 (durante la
seconda guerra mondiale), Padre
Massimiliano fu arrestato dai
soldati tedeschi.
Il 28 maggio, fu condotto nel
campo di concentramento di Auschwitz. Lì, prese il posto di un
padre di famiglia che era stato
condannato a morte. Sopravvis- Il bunker della fame, in cui
se per 11 giorni in un bunker sen- morì San Massimiliano
za cibo e preparò gli altri condannati a entrare nell’eternità. Il 14 agosto, vigilia dell’Assunta, venne ucciso con
un’iniezione letale.
Il processo di beatificazione finì in aprile 1969 con il
Decreto sull’eroicità delle virtù. Fu beatificato nel 1971
e canonizzato nel 1984.

