
 

      27 GENNAIO GIORNATA DELLA MEMORIA 

   PREGHIAMO IL  S. ROSARIO CON S. MASSIMILIANO KOLBE 
I testi sono stati tratti dal libro “San Massimiliano Kolbe Profeta della civiltà dell’amore”    Edizioni dell’Immacolata 

 

 
Cosa c’è mai stato al mondo di più buio di Auschwitz? Eppure in questa oscurità tremenda, grazie a Padre 

Kolbe, una luce di amore e di fede ha brillato, guidando molti alla speranza e alla salvezza. 
 

NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO     AMENO DIO VIENI A SALVARMI 
 

1° mistero del dolore : L’agonia di Gesù nell'orto degli ulivi  
Dalla testimonianza di Bruno Borgowiec, interprete nel Blocco delle punizioni: 
 
“La presenza di Padre Kolbe nel Bunker era necessaria per gli altri. Stavano impazzendo al pensiero che non sarebbero tornati  
alle loro famiglie e gridavano per la disperazione…Egli riuscì a rendere loro la pace…si univano a lui e pregavano a voce 
alta..Poichè queste preghiere risuonavano in ogni parte del bunker, avevo l’impressione di essere in una chiesa.” 

PADRE NOSTRO…. 10 AVE MARIA…. GLORIA AL PADRE…O MARIA CONCEPITA SENZA PECCATO… 
 

2° mistero del dolore: la flagellazione alla colonna  
Dalla testimonianza di Alessandro Dziuba, prigioniero ad Auschwitz: 
 
“Ci incoraggiava a non aver paura di morire, ma di avere a cuore la salvezza delle nostre anime…Noi vedevamo come lui stesso 
metteva tutta la sua vita nelle mani di Dio, abbandonandosi completamente a Lui …Amava Gesù e l’Immacolata sopra ogni cosa 
e ci convinceva attraverso questo amore. Io lo chiamo l’apostolo di Auscwitz.” 

PADRE NOSTRO…. 10 AVE MARIA…. GLORIA AL PADRE… O MARIA CONCEPITA SENZA PECCATO… 

 
3° mistero del dolore: la coronazione di spine 
Dalla testimonianza  di Sigismondo Gorson, prigioniero ad Auschwitz: 
 
“Avevo tredici anni allora. Molti tra noi ragazzi avevano perso la speranza e si buttarono sui fili dell’alta tensione…Kolbe mi trovò 
e mi parlò. ..Lui sapeva che ero ebreo, ma questo non faceva differenza. Il suo cuore non faceva distinzione di persone: egli 
amava tutti e donava amore, nient’altro che amore.” 

PADRE NOSTRO…. 10 AVE MARIA…. GLORIA AL PADRE…O MARIA CONCEPITA SENZA PECCATO… 

 
4° mistero del dolore: La salita al calvario  
Dalla testimonianza di Francesco Gajowniczek, l’uomo per il quale Kolbe ha offerto la propria vita: 
 
“Ero stravolto e facevo fatica a capire cosa stesse succedendo. Io, il condannato, dovevo vivere, e qualcun altro, volontariamente 
e con gioia, aveva offerto la sua vita per me, un estraneo…” 

PADRE NOSTRO…. 10 AVE MARIA…. GLORIA AL PADRE…O MARIA CONCEPITA SENZA PECCATO… 

 
5° mistero del dolore: la morte di Gesù in croce 
Dalla testimonianza di Giorgio Bielecki, prigioniero ad Auschwitz: 
 
“Dire che Padre Kolbe morì per uno di noi sarebbe riduttivo. La sua morte fu la salvezza di migliaia di vite umane. Tantissimi 
prigionieri si convinsero che il mondo continuava ad esistere e che i nostri torturatori non potevano distruggerlo…Quella fu una 
scossa che ci rigenerò e ci diede forza…Il suo gesto divenne per noi una potentissima esplosione di luce capace di illuminare 
l’oscura notte del campo.” 

PADRE NOSTRO…. 10 AVE MARIA…. GLORIA AL PADRE…O MARIA CONCEPITA SENZA PECCATO… 

 
SALVE REGINA… 

LITANIE DI SAN MASSIMILIANO KOLBE 

PREGHIAMO   O Dio, Padre di misericordia, che hai reso san Massimiliano Kolbe   eloquente testimone del Vangelo nel nostro 

tempo, fa che, per sua intercessione, possiamo imparare  a vivere alla scuola di Maria, per collaborare all’ edificazione della 

nuova civiltà dell’ amore nel mondo.      Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

PER LE INTENZIONI DEL PAPA E L’ ACQUISTO DELLE SANTE INDULGENZE   Padre Nostro…   Ave Maria….    Gloria al Padre…. 

 

NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO     AMEN 


