San Massimiliano Maria Kolbe

“L’odio non è forza creativa, solo l’amore è forza creativa”
[rivolto ad un internato come lui, nel campo di sterminio di Auschwitz]

A Roma, in via di S. Teodoro, 42, l’attuale convento di San Massimiliano Kolbe, un tempo ospitava il
seminario nel quale fra’ Massimiliano Kolbe si è formato, dal 1912 al 1919.
Qui sono custoditi importanti ricordi del Santo: la cella di fondazione della Milizia dell’Immacolata e
la cappella nella quale pregava. La cella di fondazione delle Milizia dell’Immacolata è la stanza in cui
fra’ Massimiliano, insieme a sei confratelli, fondava il sopra citato movimento mariano, a sostegno
della Chiesa e dell’umanità, nel momento in cui era in pieno svolgimento la prima guerra mondiale.
In questa cella è po
ssibile ammirare il saio di S. Massimiliano e una sua reliquia. La cappella antica del convento, nella
quale si ritrovano ancora oggi i frati, è quella nella quale il martire di Auschwitz pregava, affidandosi
al Signore in ogni situazione del suo percorso. In questo luogo sacro è possibile raccogliersi in
preghiera e celebrare la S. Messa.
Nel sito francescano di via S. Teodoro è possibile ammirare, inoltre, l’Expo Kolbe, una mostra-museo
nella quale è possibile ripercorrere tutte le fasi della vita del Santo. Tra le reliquie esposte, c’è il
microfono della radio intitolata all’Immacolata in Polonia, fondata dallo stesso p. Kolbe.
San Massimiliano Maria Kolbe è protettore dei radioamatori.

Massimiliano, al secolo Raimondo Kolbe, nasce a Zdunska Wola in Polonia il giorno 8 gennaio
1894. La sua famiglia dedita all’attività tessile, possiede valori spirituali molto alti in grado di favorire
la formazione cristiana del futuro Santo. Un significativo evento della sua infanzia: mentre è in
preghiera in chiesa gli appare la Madonna che gli porge due corone, una bianca, che simboleggia la
purezza, ed una rossa indice di martirio. La Vergine chiede al bimbo quale delle due desideri ed egli
ben risoluto le prende entrambe. Il giovane Raimondo decide poi di prendere l’abito francescano ed
entra nel seminario dei frati minori conventuali a Leopoli e inizia il noviziato il 4 settembre 1910.
Emette la professione semplice l’anno successivo assumendo il nome di fra’ Massimiliano. Dal 1912
al 1919 vive il suo periodo a Roma, nel Collegio dei frati minori conventuali in via di S. Teodoro.
Massimiliano Maria Kolbe muore ad Auschwitz,il 14 agosto 1941.
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