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Presentazione

In occasione della sua visita ad Auschwitz il 7 giugno 1979, il 
Santo Padre Giovanni Paolo II parlava dell’obbligo morale di 
ricordare, cioè di riportare alla vita, ovvero di tornare, sia in 
senso fisico che spirituale, alle figure nobili del passato, ai santi, 
in quanto essi ci insegnano a costruire, con la loro luminosa 
testimonianza di fede, un presente e un futuro migliori.

Uno di questi personaggi è senz’altro san Massimiliano 
Kolbe, un santo della consapevolezza della propria identità, in 
quanto uomo, cristiano, sacerdote, il quale rimase fedele alla 
propria coscienza, perseverando, di fronte al male, nel seguire 
il comandamento dell’amore e nell’offrire la propria vita per la 
salvezza altrui. Un gesto profetico quello di padre Kolbe, non 
solo per il mondo di allora, ma anche e forse ancor più per 
l’umanità sofferente di oggi. 

Tornare significa altresì riflettere meglio, approfondire il signi-
ficato pieno dell’agire di Dio, che talvolta sembra tacere, ma che 
in verità parla attraverso gli uomini, perché Dio non rimane mai 
muto, ma comunica e lo fa con linguaggi diversi, si serve delle 
persone, come in passato si serviva dei profeti. Dietro all’appa-
rente silenzio di Dio, in un luogo di orrore e di crudeltà, quale 
quello di Auschwitz, Egli si è servito dell’uomo, riportandovi 
una vittoria spirituale simile a quella di Cristo stesso.

Attraverso questo nuovo lavoro su padre Massimiliano Kolbe, 
Massimiliano Kolbe – Il cammino interiore, padre Zdzisław Józef 
Kijas ofmconv, un francescano di vocazione proprio come lui, 
ci invita a ricordarne l’esemplare testimonianza di vita e di fede, 
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sotto un profilo insolito e forse meno noto, ovvero quello del 
suo percorso interiore e del suo sviluppo in termini di matura-
zione della santità. Tornare sulla figura di Kolbe vuole dunque 
essere per l’autore di quest’opera un tornare alle grandi opere di 
Dio, al Suo amore, alla Sua forza che agisce nel cuore dell’uomo 
quando questi si apre e collabora con Lui.

Ringrazio l’autore per aver messo a disposizione dei lettori 
questa validissima opera, che ha il pregio di fondere armonio-
samente le caratteristiche del cammino interiore del martire di 
Auschwitz e la sua notevole spinta missionaria. Il padre Kijas 
evidenzia, in modo chiaro ed esaustivo, che il santo mostra, 
nella sua personale esperienza spirituale, la dipendenza della 
dimensione apostolica da quella contemplativa, la continuità 
tra la vita di preghiera e di ascesi e la determinazione missio-
naria. 

Plaudo a questa ottima iniziativa editoriale, alla quale auguro 
il massimo successo. Essa giunge propizia in un momento 
storico in cui l’Ordine dei frati minori conventuali e la Chiesa 
si interrogano sulle modalità di attualizzazione del poderoso 
messaggio kolbiano, secondo i parametri dell’uomo di oggi. 
Sono certo che questa pubblicazione è in grado di fornirci una 
risposta esauriente.

Marco Tasca ofmconv
ministro generale
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Introduzione

Il presente lavoro non è il primo su Kolbe, e di sicuro non sarà 
l’ultimo1. Non intendo enumerare qui le centinaia, o forse 
migliaia di pubblicazioni di varia natura apparse in tutto il 
mondo a proposito del francescano polacco. Esulerebbe dai 
confini di quest’opera; mi limiterò pertanto a rimandare il 
lettore ad alcune di tali pubblicazioni, segnalandole in nota. 
C’è da stupirsi che su padre Kolbe esista una letteratura tanto 
abbondante? Nient’affatto! Accade con tutte le persone dive-
nute famose, perché la loro storia di vita ha influito sui loro 
contemporanei, e perché hanno ancora molto da trasmettere 
o insegnare. E ogni occasione è buona per confrontarsi con 
qualcuno che si ritiene grande e importante. È il caso anche di 
padre Massimiliano Maria Kolbe. Nonostante il suo martirio, 
avvenuto il 14 agosto 1941 nel campo di Auschwitz, egli vive 
ancora – e non soltanto nelle menti e nei cuori dei suoi confra-
telli e compatrioti. È ben visto anche in altri ambienti, persino 
oltreconfine, indipendentemente dalla confessione religiosa o 
culturale. Kolbe ha infatti i tratti classici del santo, ossia di una 
persona che si muove in una dimensione ultraterrena – e questa 
non è proprietà esclusiva della Polonia, dell’ordine francescano 
o della Chiesa romano-cattolica. È santo e dunque universale 
per tutti i popoli.

Nel presente lavoro voglio soffermarmi su ciò di cui gli altri 
non hanno ancora parlato, o perlomeno, a mio parere, non in 

1 Io stesso ho scritto molto su di lui, e ancora di più ne ho parlato.
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maniera esaustiva. Mi concentrerò sulla dimensione della vita 
di Massimiliano che spesso sfugge ai suoi biografi: quella inte-
riore. È l’aspetto più trascurato, sulla base delle mie conoscenze 
della letteratura kolbiana. Questo cosa vuol dire? Significa che 
non mi concentrerò sul suo viaggio apostolico-missionario, non 
mi interesserò della sua devozione a Maria, né tema centrale 
sarà l’attività editoriale del francescano: rivolgerò la mia atten-
zione all’invisibile, per portarlo alla luce del sole. Sarà proprio 
la vita interiore di Massimiliano il mio tema centrale, se non 
l’unico. Traccerò il suo percorso in termini di maturazione 
della santità. Questo è il nucleo, l’idea portante di questo libro. 
Considererò, a questo proposito, l’intero ventaglio degli aspetti 
della sua vita terrena: l’obbedienza, la mortificazione, il lavoro, 
la preghiera, la contemplazione, la vittoria sui propri timori e 
l’aiuto dato agli altri nel vincerli.

L’analisi della figura di Massimiliano, dal punto di vista 
della maturazione della santità dentro di lui, è la novità del 
presente lavoro. A questo problema sarà dedicato il primo capi-
tolo, intitolato La maturazione della santità. Non si può e non 
si deve considerare la novità della vita e del pensiero di Massi-
miliano come una fra le tante, dopo la quale semplicemente 
ne compariranno altre, in una successione senza fine. Voglio 
mostrare il tempo del suo pellegrinaggio terreno come un 
processo completo e armonico della maturazione del seme della 
santità, che il Creatore ha posto in ogni essere umano, quando 
l’ha chiamato all’esistenza. Per questo nel secondo capitolo 
parlerò della fede come principio e senso del suo cammino, 
nel terzo delle grandi sfide che generarono in lui umiltà e una 
fede in Dio ancora maggiore. Nel quarto capitolo affronterò 
il problema dell’obbedienza, particolarmente importante per 
padre Kolbe. Nel capitolo successivo, il quinto, esaminerò il 
ruolo del digiuno nel suo cammino verso la santità matura, nel 
sesto mi soffermerò sulle sue riflessioni a proposito della dignità 
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e dell’integrità dell’essere umano. Il settimo affronta i problemi 
della speranza, della verità e della morte, tutto dalla prospettiva 
della santità.

La santità era per Kolbe un vero e proprio paradigma, con 
una coerenza logica e speculativa. Questo paradigma inclu-
deva tutto ciò che era realmente necessario e al tempo stesso 
permetteva di chiarire ed esplicare tutto ciò che accadeva in lui, 
o intorno a lui. Conferiva agli eventi un senso, oppure lo stimo-
lava a cercarlo, nella profonda convinzione che un senso c’è.

Per comprendere cosa fosse per Massimiliano il paradigma 
della santità, il suo carattere non puramente intellettuale, bensì 
squisitamente spirituale, e che sede della sua discussione non 
erano uno spazio accademico, bensì la vita concreta, dobbiamo 
riferirci all’idea di responsabilità. Cos’era essa per Massimi-
liano? Come la intendeva?

Il 20 ottobre 1940 fra Vitaliano Miłosz, che viveva a 
Niepokalanów, annotò una breve dichiarazione di Massimi-
liano a proposito della responsabilità – principalmente in senso 
monastico – da lui rivolta ai confratelli la domenica mattina.

La più grande responsabilità per i destini dei popoli e 
dell’umanità grava su chi conduce una vita consacrata – 
essendo la condizione da cui dipende la benedizione di Dio. Se 
qualsiasi compito ben eseguito contribuisce al bene comune, 
quello di chi è consacrato ha un peso ancora maggiore. 
Un’anima fedele, che mantiene i propri voti, influisce sul 
Cuore di Dio Onnipotente2.

Un’altra affermazione di Massimiliano sullo stesso tema fu 
annotata da fra Lorenzo Podwapiński. Il santo l’aveva formu-

2 Odpowiedzialność stanu zakonnego [La responsabilità della vita consa-
crata], [in:] Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego [Conferenze di 
S. Massimiliano Maria Kolbe], Niepokalanów 1990, n. 285, p. 402.
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lata il 12 gennaio 1941, circa un mese prima del suo arresto e 
imprigionamento al Pawiak di Varsavia.

È un fatto. Qualsiasi cosa facciamo o pensiamo, ci verrà messa 
in conto per l’eternità 3. 

Ogni azione, ogni pensiero e ogni parola vengono situati 
da Kolbe in una prospettiva escatologica. Dire che i fatti sono 
fatti, esclude qualsiasi dubbio al riguardo. Li si può accettare o 
rifiutare, ma non c’è spazio per discussioni. Con ciò Massimi-
liano si appella alla responsabilità per quanto si dice, si pensa o 
si fa, risultando essa per lui di rango altrettanto elevato quanto 
l’amore.

E cos’è tuttavia per il francescano la responsabilità? Come 
definirla? Jacek Filek, filosofo di Cracovia, ritiene che il termine 
“responsabilità” si possa utilizzare in senso tanto positivo, 
quanto negativo. Quando si dice che qualcuno è responsabile, 
si esprime, a seconda dei casi, una lode o un rimprovero. Perché 
questa divergenza di valutazioni? Il filosofo ritiene che, rife-
rendosi alla responsabilità di qualcuno, si possa parlare di un 
suo particolare pregio morale, oppure del fatto che «è colpe-
vole di qualcosa di male che è capitato, e che dovrebbe pertanto 
pagarne le conseguenze»4.

Si tratta di una distinzione importante, che dovremo utiliz-
zare anche nel corso delle nostre riflessioni. Bisogna infatti 
tenere presente il fatto che responsabile si ritenga indubbia-
mente anche l’Obersturmbahnführer Karl Fritzsch. Anche lui, 
in modo paradossalmente “responsabile”, enumerò dieci prigio-
nieri da mandare nel bunker della morte. Era responsabile. 

3 Odpowiedzialność za każde słowo i czyn [La responsabilità per ogni parola 
e azione), [in:] Konferencje [Conferenze], n. 304, p. 420.

4 J. Filek, Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzno-etyczne [La vita, 
l’etica, gli altri. Scherzi e saggi filosofico-etici], Homini, Kraków 2010, p. 239. 
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Adempì scrupolosamente l’ordine dei suoi superiori. Non era 
il genere di responsabilità messa in pratica da Kolbe. E allora 
come definirla, per sottoporla poi a una valutazione in senso 
etico?

Il filosofo di Cracovia risponde che la responsabilità è «una 
relazione, il vincolo che lega una persona al suo Opposto. È 
quel classico vincolo vincolante, vale a dire la condizione per cui 
l’essere è essere vincolante»5. Ne consegue che la responsabi-
lità non è uno dei tratti dell’essere umano, bensì l’essere umano 
nella sua totalità. Quotidianamente, in ogni singolo istante 
della propria esistenza, una persona si confronta con ciò che 
le sta di fronte, con cui entra in relazione e stringe un qualche 
legame. E dunque «la mia responsabilità – scrive il prof. Filek – 
non è conseguenza delle mie decisioni e delle mie azioni: sono 
le mie decisioni e le mie azioni che dovrebbero seguire alla mia 
responsabilità. La mia responsabilità – conclude – è innanzi-
tutto responsabilità non verso me stesso, per le mie azioni – 
bensì responsabilità verso di te»6.

E proprio questo era il carattere della responsabilità vissuta 
da san Massimiliano. Tutta la vita ebbe di fronte a sé l’Immaco-
lata. Lei era il suo modello, lui dal canto suo desiderava essere 
uno strumento nelle Sue mani. Con Lei aveva stretto un vincolo 
vincolante, voleva esserle ciecamente obbediente. Di conse-
guenza – e questa era, la conseguenza dell’amore – si sentiva 
“responsabile” dello sviluppo della Sua presenza nel mondo, e 
nella vita dei singoli. Dalla responsabilità nei confronti della 
gloria di Dio e di Sua Madre, derivava la responsabilità per i 
valori che da Dio provenivano, dei quali Lei era l’incarnazione 
(basti ricordarne l’obbedienza e l’amore).

5 Ibidem, p. 242. 
6 Ibidem, p. 244. 
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Massimiliano rinunciò eroicamente alla responsabilità verso 
se stesso in senso stretto, diventato responsabile «per te»7. Quel 
«tu», ossia Colui con il Quale il francescano si confrontò per 
tutta la vita, con cui entrò in dialogo e strinse un legame, altri 
non era che Dio con i Suoi valori. Di conseguenza, essendo Dio 
il Creatore di ogni essere umano, Kolbe si sentiva chiamato 
alla responsabilità verso ogni essere umano, verso il prossimo. 
Aveva a cuore la sua felicità terrena e quella eterna, la sua gioia 
e la sua pace, il suo sviluppo spirituale e intellettuale. Si può 
interpretare nel modo giusto la profondità del suo sacrificio ad 
Auschwitz, soltanto dalla prospettiva della responsabilità per il 
prossimo: uscendo dalla fila e annunciando la propria disponi-
bilità ad andare a morire al posto di un estraneo, Kolbe si rive-
lava come persona responsabile per il prossimo.

Massimiliano è un grande santo. Non fa parte dei grandi 
taumaturghi, dei santi che compiono miracoli, intorno ai quali 
si radunano le folle, chiedendo la grazia per le vite che condu-
cono. Massimiliano non rientra in questa categoria di santità. 
Certo, anche lui compiva e compie miracoli, guarisce e risana, 
conforta e risolleva lo spirito. Non è tuttavia questo l’aspetto 
più importante della sua figura. Era un grande pedagogo, un 
maestro di vita che insegna come comportarsi nelle situazioni 
in cui ci veniamo a trovare durante la vita, in modo che risul-
tino proficue, ci perfezionino, ci nobilitino e santifichino.

Massimiliano non smette di insegnare, anche a noi contem-
poranei, che Dio è l’unico e più alto valore, l’unico tesoro nella 
vita di una persona. Egli è anche l’unica speranza per il mondo, 
se vuole svilupparsi in modo pacifico. Dio, quando diviene 

7 Se era responsabile “per se stesso”, lo era esclusivamente per quel che 
riguarda lo sviluppo, portato al massimo, dei doni ricevuti dal Creatore, il 
più grande dei quali era la vocazione alla santità. Per lo sviluppo di essa, si 
sentiva molto responsabile.
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Padre e Maestro, promuove la dignità degli esseri umani. Chi 
vive in amicizia con Lui, impara in che modo, con quali mezzi e 
con la collaborazione di chi, può arricchire la propria interiorità, 
aiutando gli altri a fare lo stesso. Dio insegna inoltre a ergersi a 
difesa dei valori, anche a costo della propria vita terrena.

La fede, che permette all’essere umano di riflettersi in Dio, 
il quale è insieme Bene e Amore, fa in modo che il credente 
si senta responsabile per se stesso e per i valori, la cui fonte è 
Dio. In questo modo agì san Massimiliano Maria Kolbe, che 
si rispecchiò nell’Immacolata, per amare assieme a Lei l’Altis-
simo. Era responsabile di se stesso e di quanto aveva ricevuto; 
per il dono della fede e per il suo zelo apostolico, per la sua voca-
zione monastica e sacerdotale, per il suo geniale spirito di orga-
nizzazione e per la sua sensibilità alle necessità delle persone. 
Non senza ragione questo tipo di responsabilità è il filo condut-
tore del presente lavoro. Unisce, come un filo invisibile, l’intera 
vita del santo a Niepokalanów e le iniziative da lui intraprese.


