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 Massimiliano Maria Kolbe (Zduńska Wola, 8 
gennaio 1894 – Auschwitz, 14 agosto 1941) fu un 
frate francescano conventuale polacco che si offrì 
di prendere il posto di un padre di famiglia, 
destinato al bunker della fame nel campo di 
concentramento di Auschwitz. 

Ascoltavamo poco fa parole così: “Abbiamo visto 
oggi che Dio può parlare con l'uomo e l'uomo 
restare vivo”. È un'espressione forte che detta dal 
Signore a Mosè rimanda naturalmente a 
quell'esperienza profondissima del roveto 
ardente, quando lui trepidante si avvicina, teme 
di battere un suolo che è sacro e lui si sente 
persona impura, si toglie i sandali, ma avverte che 
questa esperienza è praticabile, Dio lo chiama e lo 
chiama per nome. L'invito ad avvicinarsi prima di 
dirgli: “Ora va', io ti mando”. Proprio questa 

espressione sta un po' guidando la parola di Dio che oggi stiamo celebrando nell'eucarestia, proprio quel vedere 
Dio, e poi Gesù scioglie nel senso anche più immediato e per noi più consolante in assoluto quando annota: “Chi 
vede me, vede Dio”; quindi rendendo a tutti possibile quella se sembrava essere un'esperienza impraticabile o 
comunque data solo a qualcuno e basta, come a Mosè con quell'avvicinamento al roveto che brucia e non si 
consuma. Invece Gesù è volto che si dono a tutti, è persona che si da, la sua è una parola rivolta ad ogni povero 
che l'ascolta. E questo ci richiama a qualcosa che sta un po' al cuore di tutto il cammino della fede, credo che la 
ragione più profonda, che persuade di dare continuità al cammino della fede è proprio il desiderio e la speranza di 
arrivare a vederti, e a conoscerti, questo ci da ogni giorno la forza di rimetterci in cammino e questa come 
vorremmo che fosse la nostra preghiera di stamattina. Paolo ci incoraggia quando poco fa ci ha detto, l'autore 
della lettera agli Ebrei: “Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore”; 
allora vuol dire che se cerchiamo la pace e la nostra è strada di santificazione nella vita lo vediamo. E questa è una 
parola augurerei di tenere nel cuore come una parola profondamente capace di consolare e di aiutare un 
cammino, di alimentarlo ogni giorno. “L'anima mia ha sete del Dio vivente, come la cerva anela ai corsi d'acqua, 
così l'anima mia anela a te, o Dio”, i salmi frequentemente ci invitano a pregare così, sentiamo tutta la verità di 
queste parole quando le situiamo all'interno di quello che stamattina la parola stamattina ci vuole dire. Per di più 
in un giorno di memoria di un martire del nostro tempo, anzi totalmente radicato nel dramma, il più drammatico 
dei drammi nel tempo nostro, quello che si è consumato nei campi di Auschwitz e nei campi di devastazione. 
Storia di oggi, ma appunto c'è una forza in chi cerca e vede Dio, una forza incontenibile, che da anche il coraggio di 
passi eroici come è stato nel caso di san Massimiliano Maria Kolbe. E dopo tutto questo non puoi più metterlo a 
tacere, ha la forza di un seme che germoglia. Come mantengo viva, come se l'avessi vissuta da pochissimo, 
un'esperienza proprio fatta ad  Auschwitz, quando andai, un amico che  mi conosceva per l'insegnamento mi 
aveva detto di fare delle conferenze sulla liturgia in diversi contesti e città della Polonia, lui faceva l'interprete. Non 
potevamo non andare ad  Auschwitz, in quel momento, era da poco diventato papa Wojtyla e allora mi ha 
condotto ad  Auschwitz a vedere. Lui sapeva nonostante la guida del regime non facesse nessun cenno, tutto era 
uguale a tutto in quelle celle della desolazione, ma lui ricordava dove stava la cella di padre Kolbe. E allora ad un 
certo punto mi ha fatto deviare dal gruppo e ci siamo fermati un istante davanti alla sua cella: era piena di mazzi di 
fiori, con anche la sorpresa di una scolaresca delle medie che era lì in visita, un ragazzetto si guarda sospetto 
attorno, si accorge che è il momento giusto, scappa, arriva vicino a noi, sotto il mantello tira fuori un mazzo di fiori 
e lo butta nella cella di padre Kolbe e poi mi abbraccia e mi da un bacio. Non riesci a fermarli i martiri, non riesci! I 
segni di vangelo hanno una forza di vita e una prepotenza incontenibile, ma la prepotenza di ciò che vale, non di 
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ciò che è forte, la prepotenza di ciò irrora il cuore e regala il sorriso e la vita e da la forza dei gesti più gratuiti. Non 
riesci a contenerle queste cose, dalla tradizione più antica era subito partita questa consapevolezza, il sangue dei 
martiri sarà il seme di nuovi cristiani, una delle affermazioni più antiche e più vere che la vita continua a dirci come 
vere. Ecco, chi vede Dio, chi davvero si toglie i calzari, si avvicina al roveto ardente, diventa capace anche di gesti 
così, diventa capace di una vita umile e semplice magari, però viva, però ardente, con il desiderio reale del volto di 
Dio.  

 

17.08.2013  

SETTIMANA DELLA XII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

SABATO 

  

Messa nel giorno: 

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 5, 23-33 

  

In quei giorni. Mosè disse: «Quando udiste la voce in mezzo alle tenebre, mentre il monte era tutto in 
fiamme, i vostri capitribù e i vostri anziani si avvicinarono tutti a me e dissero: “Ecco, il Signore, nostro 
Dio, ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza, e noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco; oggi 
abbiamo visto che Dio può parlare con l’uomo e l’uomo restare vivo. Ma ora, perché dovremmo morire? 
Questo grande fuoco infatti ci consumerà. Se continuiamo a udire ancora la voce del Signore, nostro Dio, 
moriremo. Chi, infatti, tra tutti i mortali ha udito come noi la voce del Dio vivente parlare dal fuoco ed è 
rimasto vivo? Accòstati tu e ascolta tutto ciò che il Signore, nostro Dio, dirà. Tu ci riferirai tutto ciò che il 
Signore, nostro Dio, ti avrà detto: noi lo ascolteremo e lo faremo”. Il Signore udì il suono delle vostre 
parole, mentre mi parlavate, e mi disse: “Ho udito le parole che questo popolo ti ha rivolto. Tutto ciò che 
hanno detto va bene. Oh, se avessero sempre un tal cuore, da temermi e da osservare tutti i miei comandi, 
per essere felici loro e i loro figli per sempre! Va’ e di’ loro: Tornate alle vostre tende. Ma tu resta qui con 
me e io ti detterò tutti i comandi, tutte le leggi e le norme che dovrai insegnare loro, perché le mettano in 
pratica nella terra che io sto per dare loro in possesso”. 

Abbiate cura perciò di fare come il Signore, vostro Dio, vi ha comandato. Non deviate né a destra né a 
sinistra; camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore, vostro Dio, vi ha prescritto, perché viviate 
e siate felici e rimaniate a lungo nella terra di cui avrete il possesso».            

  

SALMO 

Sal 95 (96) 
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             ®  Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza. 

  

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome, 

annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. ® 

  

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, 

terribile sopra tutti gli dèi. ® 

  

Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 

il Signore invece ha fatto i cieli. 

Maestà e onore sono davanti a lui, 

forza e splendore nel suo santuario. ® 

  

  

EPISTOLA 

Lettera agli Ebrei 12, 12-15a 

  

Fratelli, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, perché il 
piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. 

Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore; vigilate perché 
nessuno si privi della grazia di Dio.    

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 12, 44-50 
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In quel tempo. Il Signore Gesù esclamò: «Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha 
mandato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché 
chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io 
non lo condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi 
rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà nell’ultimo 
giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che 
cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io 
dico, le dico così come il Padre le ha dette a me».            

 


