Veglia in onore di S. Massimiliano Kolbe

“Alla scuola del Padre Kolbe”
Introduzione: dagli scritti del Padre Faccenda.
Domani, 14 agosto, vi trovi tutti: Missionarie, Missionari, Volontari, Militi e amici, uniti in un
cuor solo, nel sotterraneo di Oswiecim, per assistere alla natività gloriosa del Fondatore della Milizia
e ispiratore dell’Istituto, il padre Massimiliano M. Kolbe.
72 anni sono trascorsi, figlioli diletti, da quando la vittima purissima, lo strumento docile e
generoso, l’innamorato Cavaliere dell’Immacolata, volava a contemplare in eterno la Celeste Divina
Condottiera, per continuare quello che fu il suo sogno e la passione dell’intera sua consacrazione e
l’amore alla Madonna.
La sua missione continua... così si spiega il sorgere e lo sviluppo del vostro Istituto! La
consacrazione, diceva il padre Kolbe, non consiste in una preghiera, in un atto, compiuto anche con
grande fervore, ma nel vivere, lavorare, soffrire e morire per l’Immacolata.
Invito alla lode:
G.

Chi ardirebbe supporre che Tu, o Dio infinito, eterno, mi hai amato da secoli, anzi da prima dei secoli

T.

A te la lode e la gloria nei secoli dei secoli

G.

Tu, infatti, mi ami dal momento in cui esisti come Dio, di conseguenza mi hai amato e mi amerai
sempre!…

T.

A te la lode e la gloria nei secoli dei secoli

G.

Benché io non esistessi ancora, Tu mi amavi già, e appunto per il fatto che mi amavi, o buon Dio, mi
hai chiamato dal nulla all’esistenza!…

T.

A te la lode e la gloria nei secoli dei secoli

G.

Con tanta tenerezza, sei sceso dalle più pure delizie del paradiso su questa terra infangata e piena di
lacrime

T.
G.

A te la lode e la gloria nei secoli dei secoli
Sei rimasto su questa misera terra nel santissimo e oltremodo mirabile Sacramento dell’altare e ora
vieni a me e ti unisci strettamente a me sotto forma di nutrimento…

T.

A te la lode e la gloria nei secoli dei secoli

G.

Tu sai bene che un bambino ha bisogno di una madre: Tu stesso hai stabilito questa legge di amore. La
Tua bontà e la Tua misericordia, perciò, ha creato per noi una Madre, la personificazione della Tua
bontà e del Tuo amore infinito, e dalla croce, sul Golgota, hai offerto Lei a noi e noi a Lei… (SK 1145)

T.

A te la lode e la gloria nei secoli dei secoli

Canto:
In ascolto della Parola di Dio:
L1.

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e
conosce Dio (1Gv 4,7).

L2.

Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore (1Gv 4,8).

L3.

Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi, e vi abbiamo creduto (1 Gv 4,16).

1

L4.

Dio è amore; e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui (1 Gv 4,16).

Resp. Mentre si canta si accende una lampada davanti al tabernacolo.
Dagli scritti del Padre Kolbe:
L1.

Quando l’amore a Lei, alla bontà di Dio in Lei, all’amore del Cuore divino che si è personificato in
Lei, quando tale amore ci avrà afferrato e compenetrato, allora i sacrifici diverranno una
necessità per l’anima. L’anima desidererà presentare costantemente dimostrazioni sempre nuove,
sempre più profonde di amore, e tali dimostrazioni non sono niente altro chi sacrifici. Auguro,
quindi, a tutti voi e a me stesso il maggior numero di sacrifici (SK 503).

L2.

Cari figlioli, non rattristatevi troppo. L’Immacolata volge ogni cosa in un bene maggiore.
Confortatevi vicendevolmente… Sforzatevi di sopportare gli uni i difetti degli altri, perché è
questo l’amore più grande. L’Immacolata vi protegga, conservate fra di voi la concordia e l’amore
e l’obbedienza soprannaturale nei confronti di colui che fa le veci del superiore (SK 521).

L3.

Una delle tante associazioni che mettono in pratica l’amore verso il prossimo è anche la M.I. Essa
si chiama: “dell’Immacolata”, poiché i suoi componenti si sono offerti senza restrizioni alla
Santissima Vergine Maria Immacolata, affinché ella stessa operi in loro e per mezzo loro e
riversi, attraverso loro, su altre anime le grazie della luce, della forza e della felicità
soprannaturali. Inoltre si chiama: ”Milizia”, poiché non può permettersi di riposare, ma anzi
intende conquistare, con l’amore, i cuori all’Immacolata e, attraverso Lei, al Cuore Divino di
Gesù e, in definitiva, al Padre celeste.

L4.

Fai già parte delle schiere di questa Milizia? Vorresti porgere una mano caritatevole ai tuoi
vicini? Offriti anche tu all’Immacolata! Permetti che Ella operi per tuo mezzo e spargerai sulla
terra molta felicità anche in questo nostro tempo, offrirai a molte anime inquiete pace e
serenità in Dio (SK 1237 p 2174).

Resp. Mentre si canta si accende una lampada davanti al P Kolbe.
G.
Con il cuore pieno di gioia e di gratitudine per il “dono di san Massimiliano” alla Chiesa,
all’Istituto e all’Associazione M.I., recitiamo la coroncina al p. Kolbe per affidargli il nostro cammino
di santità. Chiediamo la sua intercessione affinché l’ideale della M.I. cresca nel cuore di ogni persona,
specialmente nel cuore dei giovani.
MEMORARE: Ricordati, o pietosissima Vergine Maria, che non si è inteso mai al mondo che alcuno,
ricorrendo alla tua protezione, implorando il tuo aiuto, e chiedendo il tuo patrocinio, sia stato da te
abbandonato. Animato anch'io da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, Vergine delle vergini, a te
vengo e, pentito delle mie colpe, mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà. Non volere, o Madre
del Verbo, disprezzare le mie suppliche ma, benigna, ascoltami ed esaudiscimi. Amen.
G.
T.

San Massimiliano Kolbe,
prega per noi

“O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono,
in particolare per i nemici della santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati (14V).
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Preghiera al Padre Kolbe:
San Massimiliano, vogliamo aprirti il cuore, perché tu lo faccia ardere di quell’amore e di quella
passione per il Regno che ha mosso tutta la tua vita e che ti ha messo in cammino sulle strade del
mondo.
Vogliamo, come te, donare la nostra vita a Gesù per mezzo di Maria e così camminare con fiducia e
speranza per essere testimoni del Dio della vita.
Crediamo che il tuo ideale di vita e di missione possa conquistare ancora oggi il cuore di molti fratelli
che vivono lontani da Dio.
Fa che possiamo aiutarli a riscoprire l’amore misericordioso del Padre e la gioia di una vita che si fa
dono. Amen.
G.

“L
Lasciati condurre dallo Spirito Santo.

T.

Lasciati condurre nella pazienza, nell’amore, dalla Divina Provvidenza.

G.

Lasciati condurre…

T.

nelle cose che non sono di tuo gradimento.

G.

Lasciati condurre

T.

dalla misericordia divina, dall’Immacolata.

G.

Lasciati condurre

T.

nella pace, nella pazienza e nell’amore della Divina Misericordia.

G.

Lasciati condurre….

T.

attraverso l’Immacolata, e allora farai tantissimo bene, renderai a Dio il massimo grado di gloria
per mezzo della salvezza delle anime”.

Canto:
Dalla voce del Padre Kolbe:
G.

Le visite della Madre Santissima perdurano fino al giorno d’oggi e avvengono per ogni anima,
assai più spesso di quel che noi immaginiamo. Ogni grazia, senza alcuna eccezione, è la venuta
della Mediatrice di tutte le grazie.

L1.

Vuoi che Ella spesso venga a trovarti? vuoi che Ella dimori stabilmente nella tua anima? Desideri
che Ella, solamente Ella, diriga i tuoi pensieri, prenda possesso di tutto il tuo cuore? Desideri
vivere totalmente per Lei?

L2.

Se desideri veramente tutto questo, spalanca di fronte a lei il tuo cuore e donati a Lei senza
alcuna restrizione e per sempre, anche se con il solo sospiro dell’anima. Potrai servirti anche di
una formula qualsiasi, ad esempio dell’atto di consacrazione della M.I.

L3.

Non hai mai pensato a ciò che diventi quando non sei più tu ad agire, ma è Lei stessa, in te e per
mezzo tuo, ad amare Dio e gli uomini? Ti rendi conto del fatto che, in tal caso, le tue azioni
vengono misurate sulla dignità di Lei?

L4.

Che nelle sue mani esse diventano pure, senza macchia, proprio come Lei è tutta pura e
immacolata?...

G.

Potresti desiderare di più? (SK 1216).
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Resp. Portiamo al P Kolbe le pagelline della M.I. nelle varie lingue.
Dalla voce del padre: a voci spontanee
Certamente hai compreso, quanto sia grande il privilegio di avere per ispiratore, per maestro e
guida lungo il tuo cammino il martire della carità, il santo dei nostri tristi tempi, l’apostolo indefesso
dell’Immacolata: san Massimiliano Kolbe. Vorrei poterti cantare le sue glorie!
Vorrei parlarti dei suoi celesti privilegi, delle due corone, della sua vocazione alla vita
francescana, della sua acuta e profonda intelligenza, della sua poliedrica cultura, delle sue intuizioni
teologiche intorno al mistero dell’Immacolata.
Vorrei portarti a Cracovia, a Grondo, a Niepokalanòw, mentre egli lavora per costruire la Città
dell’Immacolata; mentre egli dirige quei lavori, mentre egli stesso lavora come muratore, carpentiere,
ingegnere e come manovale; mentre pone al loro giusto posto le macchine per stampare, per produrre
giornali su giornali, per appagare la sete di verità del mondo. Padre Kolbe vuole portare tutta la verità,
per neutralizzare la potenza dell’errore che non conosce sosta.
Vorrei portarti sui treni, sulle navi, sulle auto mentre egli corre instancabile, perché deve
trovarsi fedele agli appuntamenti con il Giappone, la Cina, la Corea, la Russia, l’India, l’Italia, la Francia
e chissà quali altri Paesi ancora.
Vorrei farti vedere contenute in quelle sue ampie tasche francescane le numerose “condanne a morte”
dei medici, perché egli è ammalato, ha solo un polmone, la febbre gli tiene compagnia e i dolori torturano il
suo corpo.
Vorrei farti sentire le parole con cui risponde a chi gli consiglia di curarsi: “ Si vive una volta solo, si
muore una volta sola… La vita vale in quanto è spesa per un ideale; e il mio ideale è l’Immacolata, e tutti i
fratelli che vivono nell’errore, nel peccato e nel dolore”.
Responsorio: Solo l’amore crea, lasciati creare (2V).
Vorrei portarti nel carcere di Auschwitz, vorrei che tu lo vedessi con quanta calma accetta i soprusi,
le sevizie, le torture. Come sorride, quando viene bastonato e come incoraggia i suoi compagni di sventura
parlando loro di Dio, di Maria, di amore e di perdono.
Sì, vorrei che tu lo vedessi, nella cella della fame, confortare quei condannati a morte, consolarli,
confessarli, sorridere e baciarli.
Vorrei… Oh, come vorrei che tu vedessi il suo volto sorridente, mentre fissa, con quei suoi occhi
celestiali, il feroce carnefice che gli inietta nel braccio il veleno che lo porta a ricevere dalla mano di Maria
la corona rossa, la corona del martirio.
Responsorio: Solo l’amore crea, lasciati creare (2V).
Come vorrei, a questo punto, saperti parlare ancora del padre Kolbe: per farti riscoprire ogni giorno
più l’abisso inesauribile di quella ricchezza che ha fatto di padre Kolbe l’innamorato di Maria, l’affamato
delle anime, il cantore della santissima Trinità e la concreta espressione del Vangelo. Allora ti sentirei
gridare dalla gioia, ti vedrei sorridere di amore e camminare nel sentiero della perfezione… (OVS. XI p 3033).

Responsorio: Solo l’amore crea, lasciati creare (2V).
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Litanie a san Massimiliano Kolbe:
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Santa Maria,

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

prega per noi

Santa Madre di Dio,
Santa vergine delle vergini,
San Massimiliano, eletto da Dio,
San Massimiliano, amico di Dio,
San Massimiliano, dono di Dio,
Icona della misericordia del Padre,
Autentico discepolo e sacerdote di Cristo,
Messaggero dello Spirito d’Amore,
Trasparente testimone del Vangelo,
Appassionato figlio della Chiesa,
Missionario instancabile,
Apostolo della medaglia miracolosa,
Uomo fatto dono per gli altri,
Docile strumento dell’Immacolata,
Consacrato senza limiti alla Madre di Dio,
Cantore della Mediatrice di grazia,
Seguace esemplare di san Francesco,
Fondatore della Milizia dell’Immacolata,
Ispiratore dell’Istituto delle Missionarie, dei
missionari e dei volontari,
Apostolo dei mass-media,
Uomo di preghiera e di contemplazione,
Esempio luminoso di umiltà e dolcezza,
Modello meraviglioso d povertà e obbedienza,
Specchio insigne di purezza e di fortezza,
Immagine splendente di pace e di gioia,
Segno eminente di vittoria e di speranza,
Testimone d’amore a dio e al prossimo,
Difensore della dignità umana,
Strumento di pace e riconciliazione,
Compagno dei prigionieri,
Consolatore dei morenti,
Protettore della famiglia,
Profeta e segno della civiltà dell’amore,
Martire della carità,
Patrono del nostro difficile tempo,
Agnello di dio che togli i peccati del mondo,
Agnello di dio che togli i peccati del mondo,
Agnello di dio che togli i peccati del mondo,

abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
dona a noi la pace.
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Con san Massimiliano Kolbe, con il Padre e con tutti i Militi dell’Immacolata, rinnoviamo il nostro
affidamento all’Immacolata:
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. Amen.

Preghiamo: O Dio, Padre di misericordia, in san Massimiliano Kolbe il tuo spirito ha riprodotto in modo
mirabile i lineamenti del volto di Cristo tuo Figlio, rendendolo eloquente testimone del Vangelo nel
nostro tempo. Per sua intercessione concedici che, alla scuola di Maria, anche noi possiamo imparare a
vivere ogni giorno secondo lo spirito delle Beatitudini, per collaborare all’edificazione della nuova
civiltà dell’amore nel mondo. Per Cristo nostro signore.
Amen.
Canto:
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