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Gesù sulla croce “ha donatolo Spirito” per la salvezza dell’umanità.
Maria ai piedi della Croce ha dato la vita per la Chiesa

P. Kolbe ad Auschwitz ha dato la vita per un papà di famiglia.

Francesco d’Assisi (1200), guardando il Cro‐
cifisso nella chiesina di S. Damiano, è rimasto
colpito dal grande Amore che Dio ha avuto per
l'umanità fino a morire in croce per noi.
Dal suo cuore una domanda: Chi sei tu, Dio?
perché hai fatto questo? per chi l’hai fatto?
E la risposta percepita nel suo cuore: per amo‐
re! per te, perché ti voglio bene! E da lì la mis‐
sione: “Francesco, và, ripara la mia casa in
rovina!” Dillo a tutti che Dio è Padre, e voi
siete tutti fratelli!
Massimiliano Kolbe (1900), figlio di San
Francesco, ha sperimentato l'amore grande e
materno di Dio, contemplato in Maria! Kolbe
è comunemente conosciuto per il gesto che ha
riassunto tutta la sua vita: si è offerto in cam‐
bio di un padre di famiglia.
L’evangelista Giovanni (15,13) precisa che

Gesù non dice di “dare” la vita, ma di “porre” la vita, metterla a disposizione: “Nes‐
suno ha un amore più grande di chi mette la sua vita a disposizione di coloro che
ama”.
La vita si dona anche con una disponibilità ad amare in ogni situazione, giorno
dopo giorno.
E’ questione di identità prima ancora che di comportamento. “Quando ami, non
dire: ho Dio nel cuore, ma dì piuttosto: sono nel cuore di Dio” (Kahlil Gibran).
Il cristiano è abilitato ad amare con l'amore di Dio, perchè lui per primo è stato
amato così (es. due bambini: uno ben educato, l'altro non ben educato. Chi da gran‐
de saprà amare?).
“Noi amiamo, perché Dio ci ha amati per primo” (Gv. 15,19)
Tre interrogativi possono sorgere:
1. Ha una misura l'amore? “la misura dell’amore consiste nell’amare ... senza
misura” (S. Bernardo).
Gesù dà ai suoi il “suo e nuovo comandamento” di amarsi reciprocamente, ma pri‐
ma dà le indicazioni sulla qualità di questo amore: è amare come Dio ama; è con‐
segnare un bene nelle mani di un altro senza alcun contraccambio.
2. Chi sono i destinatari del nostro amore? Gli amici di Gesù erano e sono i “po‐
veri”, nella vasta accezione evangelica del termine “E li mandò ad annunciare il
regno di Dio e a curare gli infermi” (Lc. 9,1-2). Annunciare il vangelo e curare gli
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infermi costituiscono un’unica missione,;anzi: l’annuncio del vangelo fa presa solo
se è accompagnato da un’attenzione mirata per “i poveri”.
3. E' possibile amare fino a donare la vita? “Io vi ho amati perchè anche voi
possiate amare come ho fatto io con voi" (15,12).

Un proverbio cinese: Se vuoi sfamare un uomo per un giorno, dagli un pesce; se
vuoi sfamarlo per tutta la vita, insegnagli a pescare!
Dio Padre ci ha dato tutto e ci ha detto tutto nel Figlio Gesù. E Gesù ci ha detto:
“Imparate da me…”. Come Maestro ci ha lasciato le sue Parole perché le mettiamo
in pratica; come Testimone del Padre ci ha lasciato il suo esempio perché lo imitia‐
mo.
Sono passati duemila anni… ma l’umanità è ancora “infantile”: sa solo balbettare
il Vangelo, non ha ancora imparato a gustare la vita. Perchè questo ritardo di cre‐
scita?Mancava la Mamma!
La Chiesa, l’umanità, pur avendo un innato e spiccato senso religioso, non aveva
ancora sperimentato la presenza vitale di Maria come Madre della Chiesa, Madre
dell’umanità.

P. Massimiliano Kolbe ha avuto il compito di dire al mondo intero che è iniziata
l’era di Maria, il tempo in cui Maria si fa presente per prenderci per mano, per in‐
segnarci a pregare e per impegnarci ad amare!
Ascoltiamolo: “Che cosa avresti potuto darmi
ancora, o Dio, dopo esserti già offerto a me in
proprietà? Il tuo cuore ti ha suggerito un altro
dono ancora! La tua bontà e la tua misericordia
hanno creato per noi una Madre, la personifica‐
zione della tua bontà e del tuo amore infinito, e
dalla croce hai offerto Lei a noi e noi a Lei” (SK
1145).
Nel desiderio ardente di conoscerla, chiedeva:
“Chi sei tu, Immacolata? (SK 1304.1334).
E perché altri la potessero conoscere indicava le
modalità: “E’ bene studiare la mariologia, ma
ricordiamoci sempre che conosciamo l’Immaco‐
lata più nell’umile preghiera e nell’esperienza
quotidiana della vita... che in dotte argomenta‐
zioni” (SK 634).
Maria, accogliendo la Parola-Gesù, è diventata
casa per Dio. Ha ricevuto la missione dal Figlio
di essere casa anche per i suoi discepoli. La casa
è un ampliamento dell’utero materno, simbolo di
calore, protezione, sicurezza.
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Maria è tutta protesa a far sì che tutti facciano spazio a Dio, credendo in Lui e la‐
sciandosi formare, plasmare dalla sua Parola.
Per farci conoscere chi è Maria, P. Massimiliano ci porta al Calvario, con Maria e
Giovanni, per cogliere il senso di questo evento per noi oggi.
L’evangelista Giovanni annota: “Gesù, vedendo la madre e lì accanto a lei il disce‐
polo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al
discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua
casa” (Gv. 19,25-27).
Gesù “vede la madre” non accasciata per il dolore, ma in piedi (“stabat”), in silen‐
zio. Lei accetta tutto perché crede che "nem-meno un passero cade a terra senza
che il Padre lo voglia”, e “perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati” (Mt.
10,29-30).
Gesù allarga la tenda del suo cuore, e la rende capace di una nuova maternità:
“Ecco tuo figlio”!
La sua Madre diventa madre dell’umanità: madre di tutte le persone in cui il Figlio
si sarebbe reso presente con la Risurrezione (prima erano “amici”, dopo “fratelli”!)
In pratica, Gesù le ha detto: da questo momento in poi il tuo figlio è l’umanità:
amala come hai amato me!
Questo è il senso del “Verbo fatto carne” (Gv. 1,14). Maria doveva distogliere lo
sguardo dal Gesù fisico, frutto del suo grembo, per saperlo vedere in ogni discepolo

in cui lui si rivela, e in ogni disperato in
cui lui si nasconde.

P. Kolbe nell’ispirazione avuta dal cielo
per la M.I., ha presente
- sia la Donna della Genesi che con il cal‐
cagno schiaccia la testa del serpente (Gn.
3,1) perché non inietti più veleno,
- sia la Donna sotto la croce (Gv. 19,27)
che accoglie nel suo cuore tutti quelli che
il Figlio ha redento.
- come Immacolata, Maria schiaccia la
testa al serpente,
- come Donna accoglie nel suo cuore tut‐
ti i figli di Eva, dei quali ora è costituita
Madre! Ecco la Chiesa!
Questo è il vero spirito missionario di P.
Kolbe; questo è lo spirito missionario
della Milizia dell’Immacolata!
“Non dimentichiamo coloro che vivono
in mezzo a noi, ma non conoscono la
vera Chiesa di Cristo e perciò la com‐
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battono. Porgere con amore una mano a questi infelici: ecco lo scopo della “Mili‐
zia dell'Immacolata” (SK 1005).
“Accanto alla Madre c’era il discepolo che Gesù amava”.
Gesù ama in questo discepolo l’intera Chiesa, e la Chiesa diventa “il nuovo figlio
di Maria”, Gesù “Corpo-Mistico”.
La Chiesa-Madre diventa l’ovile dove le pecore vivono insieme e sono custodite
...e dove vengono riportate le pecore smarrite, o portate quelle “che non sono di
questo ovile” (Gv. 10,16).
Ma chi le cerca? chi le porta? Ecco la Chiesa missionaria, la Chiesa ”in uscita verso
le periferie” col cuore di madre!
Giovanni “la prese con sé”, accoglie Maria “in casa sua”, nel suo cuore, l’accoglie
come il suo nuovo “essere” di discepolo. Egli dovrà essere presenza di Maria nella
storia.
“Da quel momento” l'essere sacerdote non sarà più secondo il modello levitico, ma
sarà secondo il modello di Giovanni, apostolo con un cuore di madre! E così sarà
ogni "apostolo" o "missionario".
E madri devono diventare i discepoli di Gesù, sia personalmente che comunita‐
riamente.
P. Kolbe si è ispirato a lei nel fondare la M.I.: una Associazione di persone fatte
“piccole Maria”, sparse nel mondo per intercedere presso Gesù per l’umanità “che
non ha vino” (come a Cana - cfr. Gv. 2,6), e per affidare al perdono del Padre quanti
crocifiggono il Figlio e “non sanno quello che fanno” (come sul Golgota cfr.Lc.
23,33), includendo in essi anche “i nemici della Chiesa”.
Ogni discepolo-milite sarà una piccola Maria! Quindi, per Gesù siamo noi ora la
sua madre sulla terra, chiamati ad essere per ogni uomo quello che è stata per lui
Maria sulla terra.
E’ il sogno di P. Kolbe e della Milizia dell’Immacolata.
S. Francesco dà vita a piccole cellule evangeliche, nelle quali l’essenziale è l’amo‐
re fraterno; sperimentano e testimoniano la presenza del Risorto fra loro: “dove due
o più sono uniti nel mio amore, io sono lì in mezzo a loro” (Mt. 18,20). Ecco la
comunità francescana.
P. Kolbe ha avuto una intuizione nuova con la Città dell’Immacolata: comunità di
persone impegnate all’interno in un amore reciproco radicale, ma anche aperte ai
lontani; cellule famigliari vive attorno alla Madre di Dio, l’Immacolata. Ecco la
Milizia dell’Immacolata!

Con il Concilio Vaticano II, lo Spirito Santo ha spinto la Chiesa a fare dei passi
enormi nell’apertura verso il mondo, con un dialogo rispettoso e aperto, con una
accoglienza fiduciosa e materna, con una testimonianza vera e operosa.
La Chiesa è l’umanità intera per la quale Gesù è morto, chiamata dagli ultimi con‐
fini della terra all’unità in Cristo Gesù.
Per aprirsi concretamente al mondo sono necessarie due modalità:



8

P Tarcisio Centis

1) seguire la linea della "Nuova Evangelizzazione": "far risuonare a tutti gli uomini
questo annuncio: Dio ti ama, Cristo è venuto per te, per te Cristo è via, verità e
vita!» (Chr. laici 34);
2) presentarsi con una nuova consapevolezza: «Tutti i cristiani devono scoprire e
rispettare quei “germi del Verbo” che si trovano nascosti nelle culture e tradizione
dei popoli» (AG 11/b).
Papa Francesco spesso ci ricorda che ogni essere umano è carne di Cristo, è carne
di Dio.
P. Massimiliano chiede che ogni
Gruppo M.I. sia una cellula di vita,
una piccola Niepokalanov, dove Ma‐
ria forma il nostro cuore e propone
iniziative operose.
Maria forma ciascuno secondo la vo‐
cazione e la missione che Dio ha per
ciascuno.
Conosciamo tutti la vocazione e la
missione di P. Massimiliano; poco
invece conosciamo degli altri sei co-
fondatori della M.I.
A Camposampiero, vicino a Padova,
è vissuto, è morto ed è sepolto uno
dei sei: P. Girolamo Biasi, tanto sti‐
mato dal P. Kolbe.
Originario di un paese di montagna
del Trentino, è stato educato dalla
mamma ai valori umani più alti: la
purezza fiorita nel sacrificio. Entrato
nel seminario minore, ha puntato ancora più in alto, come un giorno ha scritto nel
diario dopo la Messa:
“Gesù, permetti che mi unisca a Te per morire con Te e riscattare gli uomini. Tu
hai avuto solo una vita da immolare al Padre tuo; ebbene io te ne offro una secon‐
da, la mia, per partecipare allo stesso sacrificio. Mettimi sul tuo altare accanto al
pane e al vino. Dì su di me le parole che mi trasformano in Te. Una volta cambiato,
mi farò vittima con te.
Ti offro il corpo, lo spirito, i sensi, la volontà, affinchè tu possa completare l’opera
della tua passione”.
Gesù l’ha preso in parola; ed il chicco di grano ha prodotto una bella spiga profu‐
mata di santità:“Il pensiero della presenza di Dio in me mi aiuta a camminare con
perfezione, a superare gli assalti dell’inferno; mi servirà di consolazione nei mo‐
menti di sconforto, di gioia, nei momenti di dolore, nel momenti di lotta.
La castità è la virtù più nobile e più bella, ma anche la più insidiata. Con ogni
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sforzo e ad ogni costo io voglio farla crescere e maturare nel mio cuore”.
“Purezza e sacrificio” sono state le armi con cui ha combattuto la sua battaglia.
Questa era la sua vocazione e questa è stata la sua missione! Anche lui “ha dato la
vita” nella M. I. per combattere la massoneria e rendere bella la Chiesa!
Uno dei princìpi della massoneria era quello di "distruggere qualsiasi religione,
soprattutto quella cattolica. non con il ragionamento, ma pervertendo i costumi".
E di fatto l'invasione di sudiciume morale scorre ovunque portata da un largo fiu‐
me" (SK 1328),
Fra Girolamo con il suo prezioso contributo ha frenat il dilagare di questo sudiciu‐
me.
Alla sua morte, P. Stefano Ignudi, già suo Rettore al Collegio Teologico di Roma,
ha scritto: "E' morto un santo! Non è proprio l'occasione di fare condoglianze. La
sua Provincia Religiosa ha acquistato presso Dio un intercessore che le moltipli‐
cherà, dal Cielo, la pioggia di grazie spirituali e temporali. Il P. Kolbe lo ebbe
confidente carissimo. Quando al p. Massimiliano si ricordava il p. Biasi egli aveva
un sussulto: "La Milizia deve molto, molto, al p. Girolamo Biasi".
E lo stesso P. Massimiliano conferma questa testimonianza:
“Allorché fr. Girolamo Biasi a Roma si ammalò, io andavo volentieri a fargli visi‐
ta, poiché era di grande edificazione durante la malattia. Egli e P. Pal furono i
primi ad aderire alla M.I.
Quando lasciai Roma, non vidi nessun altro cui poter affidare tranquillamente la
causa della M.I. in collegio all'infuori di fr. Girolamo Biasi.
Nel 1930 andai a trovarlo in cimitero; ascoltai molte cose sulla sua vita virtuosa e
sulla sua santa morte, avvenuta a Camposampiero” (SK 1294)..
Maria ai piedi della croce ha dato la vita per la Chiesa.
La M.I., ogni Milite, va per le strade del mondo per dare la vita pr rendere viva,
attuale e bella la Chiesa!
Che missione meravigliosa la nostra!
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