Veglia eucaristica
Nell’Eucaristia sta la nostra forza
Introduzione:Questa sera ci siamo ritrovati qui come chiamati da qualcuno per questo momento di
Adorazione nel quale desideriamo ringraziare il Signore per il dono della vita e della testimonianza di san
Massimiliano Kolbe, che ha amato in modo folle l’Immacolata e in Lei è divenuto un altro Cristo nel dono della
sua vita, nel farsi pane spezzato per ogni uomo fino al martirio nel campo di Auschwitz il 14 Agosto 1941, e ha
realizzato il suo sogno di bruciare d’amore per l’Immacolata.

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Canto
Guida: Sin da studente a Roma tra una lezione e l’altra il giovane Massimiliano cercava di far visita a Gesù
Eucaristia per trarne forza e gioia. Questa consapevolezza diventerà certezza nella sua vita, e pur oberato di
lavoro si fermerà a lungo di fronte al mistero eucaristico che è sempre stato il motore della sua vita.
Testimonianza di Frà Luca Kuzba che ha vissuto con san Massimiliano a Niepokalanow nella città
dell’Immacolata in Polonia

L:«P.Kolbe si recava molte volte al giorno da Gesù Eucaristia, al tabernacolo. Diceva: “Qui sta
la nostra forza, qui è la nostra sorgente di santificazione”. Il frutto di questa intesa vita
spirituale, di questa “fede intensa”, si manifestava con una gioia costante.
Quando le cose a Niepokalanòw andavano bene, egli gioiva con tutto il cuore con ognuno di
noi e ringraziava con tutto il cuore l’Immacolata per le grazie ricevute attraverso la sua
intercessione. Quando le cose andavano male, era felice lo stesso e diceva sempre: “Perché
dovremmo essere tristi? Non sa forse l’Immacolata, la nostra piccola mamma, tutto quello che
sta succedendo?”. E infatti la vita di Padre Massimiliano, nonostante le sofferenze e le molte
difficoltà, era come irradiata da un’atmosfera di gioia».
Guida: “Qui sta la nostra forza, qui è la sorgente di santificazione”: in questa Adorazione chiediamo che sia così
anche per noi. Lasciamoci guidare da san Massimiliano e chiediamogli che questa sera adori con noi.

Canto di esposizione
Preghiera di adorazione:
Dio che sei l’amore, tu che conosci
il cuore di ogni uomo con le sue inquietudini,
tu che provvedi alla nostra esistenza e ci guidi nella storia,
illumina il nostro cammino e sostieni i nostri passi
lungo la difficile strada della vita.
Troppo spesso la domanda di santità
che sgorga dal nostro intimo
è rimasta soffocata, inascoltata, dimenticata.
O Signore, insegnaci a riscoprire il tuo amore liberante,
senza del quale siamo nulla pur sapendo e possedendo tutto!
Insegnaci ad “osare” andando oltre,a sfidare le certezze umane e le previsioni, per
abbandonarci a te.
O Signore, facci capire che
senza il tuo amore non possiamo nulla!
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Progetti, fatiche, compromessi, speranze, illusioni, conquiste… eroismi… mai potranno essere
capaci di trasformare la vita se tutto non nasce dall’amore.
Manda il tuo Spirito, o Signore,
perché ci apra al tuo amore e ci riempia di te, che sei splendore di luce, specchio della santità!
Amen

Guida: San Massimiliano ha pregato molto in tutti i luoghi della sua missione ma ha insegnato a molti che
vivevano con lui a pregare. Lasciamoci condurre nella nostra adorazione personale e lasciamoci indicare dalle
sue stesse parole quale atteggiamento del cuore avere dinanzi a Gesù l’Eucaristia.

Musica di sottofondo

“Quando ti inginocchi davanti ad un altare, fallo in modo tale che gli altri abbiano la
possibilità di accorgersi che tu sai davanti a Chi ti stai inginocchiando” (SK 969).
“La tua visita al SS. mo sacramento sia sincera… Va’ spesso a fargli visita, pregalo… confidati
in tutto con il Signore, ringrazialo e cerca ivi la luce e la forza” (SK 964).
Canto
Niepokalanow: Eucaristia è fraternità!
(Gesto simbolico)

Guida: Niepokalanow diventa il più grande convento del mondo che ha come motore l’adorazione perpetua,
che cementa l’unione tra i fratelli uniti da un unico ideale.

Dal Vangelo secondo Giovanni (15, 13-17)
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha
un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.
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: amatevi gli uni gli altri.
Musica di sottofondo

“L’amore distrugge i difetti e conduce rapidamente alla perfezione… Gesù viva in te. Amore a
Gesù attraverso l’amore fraterno affinché Egli viva e regni in tutti” (SK 987).
Unione con Gesù per mezzo di un illimitato amore di amicizia e, attraverso ciò, unione con i
fratelli ( SK 987F)
Preghiamo insieme
Signore, insegnami la strada,
l’attenzione alle piccole cose,
al passo di chi cammina con me
per non fare più lungo il mio,
alla parola ascoltata
perché il dono non cada nel vuoto,
agli occhi di chi mi sta vicino per indovinare
la tristezza e avvicinarmi in punta di piedi,
per cercare insieme la gioia.
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Signore, insegnami la strada,
la strada su cui si cammina insieme,
nella semplicità di essere quello che si è,
nella gioia di aver ricevuto tutto da Te
nel Tuo amore.
Signore, insegnami la strada,
Tu che sei la strada e la gioia.
Amen.
Canto
Giappone: Eucaristia è missione!
(Gesto simbolico)
Dal Vangelo secondo Matteo 28,19-20
«Andate dunque ed evangelizzate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre del Figlio e
dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Musica di sottofondo

Guida L’Immacolata desidera estendere all’umanità intera i frutti della redenzione operata dal
suo figlio ma non desidera realizzare di persona questi progetti di azione apostolica, ma cerca di
coinvolgere noi in questa attività. Massimiliano Kolbe missionario senza confini ci indichi il
fondamento della missione.
«L’amore di Dio infiammerà, attraverso di Lei, il mondo intero, lo brucerà e tutte le anime
saranno condotte a Dio attraverso l’amore»
«Le belle prediche e l’attività senza la preghiera non portano alcun frutto. Con la preghiera di
certo otterrai tutto ciò che è veramente utile. Però devi pregare con molta insistenza e
perseveranza; con un fervore sempre maggiore. E per tuo mezzo Dio compirà miracoli» (SK
965).
Preghiamo insieme
Poiché le tue parole, mio Dio,
non son fatte per rimanere inerti nei nostri libri,
ma per possederci e per correre il mondo in noi,
permetti che, da quel fuoco di gioia da te acceso,
un tempo, su una montagna,
e da quella lezione di felicità, qualche scintilla
ci raggiunga e ci possegga,
ci investa e ci pervada.
Fa' che, come "fiammelle nelle stoppie",
corriamo per le vie della città,
e fiancheggiamo le onde della folla,
contagiosi di beatitudine, contagiosi della gioia...
(Madeleine Delbrêl)

Auschwitz: Massimiliano uomo eucaristico
(Gesto simbolico)
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Dal Vangelo secondo Giovanni: 12, 24-26
«In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se
invece muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua la sua vita in
questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire mi segua , e dove sono io,
là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve il padre mio lo onorerà».

MEMORIA DEL MARTIRIO
Guida:Ripercorriamo i momenti decisivi del martirio che hanno reso Massimiliano un uomo eucaristico
attraverso la descrizione di Marian un ex prigioniero suo compagno di blocco.

Musica di sottofondo

Marian:Ricordo l’appello di San Massimiliano, ne ricordo persino l'ora erano le 12,45. Un
prigioniero era riuscito a scappare e per le regole del campo dieci di noi dovevano morire di
fame e di sete nel bunker della fame. Può sembrare assurdo che persone che in mille modi
hanno invocato la morte per liberarsi da quell'Inferno, poi in quel terribile momento cerchino
di rimanere aggrappati alla vita. Ciascuno di noi aveva paura di essere indicato, ciascuno
pensava come sopravvivere. Fritsch cominciò ad indicare, uno un altro un altro
ancora…Francesco Gajowniczek, prima di quel momento, diceva di essere era fiero di essere
un soldato e agli occhi di noi prigionieri non doveva mostrare la sua debolezza dicendo:
Francesco “ Mia moglie e i miei figli”
Marian e lui stesso si è poi meravigliato e non sapeva se lo avesse realmente detto. San
Massimiliano sentendo le urla si è mosso dalla terza fila e ha chiesto a Fritsch la sostituzione,
dicendo:
San Massimiliano:“Signor comandante, vorrei morire al posto di questo uomo, sono un
sacerdote cattolico!”.
Marian Inaudito!Lui ha accettato! In quel momento ognuno è rimasto folgorato da questo
gesto …come era possibile che uno desse la vita per un altro …per un altro che non conosceva!
Credo che anche Fritsch sia stato colto di sorpresa dalla richiesta di S Massimiliano, perché
conoscendo le sue follie e le regole ferree del campo - che non permettevano di revocare
neppure un ordine sbagliato-, se fosse stato preparato avrebbe mandato a morire tutti e due!
Accadeva spesso che quando indicava qualcuno con il dito con esso comprendesse tre persone
in fila e se uscivano dalle fila, lui le prendeva tutte e tre. Deve essere stato preso di sorpresa se
ha mandato indietro Francesco. Allora la vita ha valore sempre?!
Quell'esplosione di amore creativo non sconvolse solo me ma finché vivremo, noi tutti che
siamo stati nei campi di concentramento, ricorderemo sempre quel momento particolare di
quell'uomo che ha reso possibile l’amore e la speranza là dove sembrava impossibile!
Gesto simbolico:Ogni persona colloca un chicco di grano nella terra, segno della disponibilità a offrire tutto
di sé sulle orme di san Massimiliano, per vivere e comunicare l’amore di Dio là dove vive
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Canto: L’amore crea
Guida:Massimiliano Kolbe, aveva un sogno: desiderava «essere ridotto in polvere per la causa
dell’Immacolata, per la causa di Dio, e che la sua polvere venisse gettata al vento e così si disperdesse in
tutto il mondo, affinché non ne rimanesse nulla: allora soltanto avrebbe perfettamente compiuto in Se la
donazione all’Immacolata».
Questo suo sogno continua a realizzarsi questa sera nella quale la Chiesa già celebra la solennità
dell’Assunzione di Maria al Cielo, e quasi constata che fino alla fine la vita di san Massimiliano si eclissa
in Lei. E’ il suo segreto la consacrazione che trova il suo compimento, segreto che consegna anche a noi:
Preghiamo insieme
Vergine Immacolata, Madre mia Maria,
io rinnovo a te oggi e per sempre,
la consacrazione di tutto me stesso
perché tu disponga di me
per il bene delle anime.
Solo ti chiedo, o mia regina e madre della Chiesa,
di cooperare fedelmente alla tua missione
per l’avvento del regno di Gesù nel mondo.
Ti offro pertanto, o cuore immacolata di Maria,
le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno.
Canto

Preghiera conclusiva
Nel pane del segno consacrato.
Signore Gesù, noi ti adoriamo.
Nel pane che da la vita a mondo.
“
Nel pane del servizio e dell’amore ablativo. .
“
Nel pane del sacrificio più puro e totale. .
“
Nel pane della risurrezione e del perdono. .
“
Nel pane come presenza di pace sicura. .
“
Nel pane elevato sul mondo come salvezza. .
“
Nel pane di comunione e di fraternità. .
“
Nel pane che vince il dolore e la morte. .
“
Nel pane che nutre il ricco e il povero. .
“
Nel pane che continua la tua incarnazione. .
“
Nel pane che Maria, la Madre, dona ai suoi figli. .
“
Guida:Il sogno di san Massimiliano continua a vivere nella nostra vita. Ora tocca a noi, frutti del suo
chicco di grano morto per amore, portare il suo messaggio in tutto il mondo.
Canto finale
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