
seconda tappa:

il cancello

L’ultima missione. 
Un pellegrinaggio simbolico 
in 12 tappe 
nei luoghi dove Kolbe 
ha testimoniato l’amore

La testimonianza
È difficile spiegare cosa provo ogni volta che varco il cancello d’entrata del Campo di Auschwitz, 
non trovo le parole. Posso solo dire che è un’esperienza molto forte. Mentre cammino per i viali 

visitando i vari blocchi, sento tanta impotenza e tanta tristezza nel vedere da vicino quanto possano 
essere disumani gli esseri umani. Quando arrivo però al blocco 11, per me cambia tutto: qui c’è la cella di san 
Massimiliano, la sua testimonianza e quella di altri eroi anonimi mi permettono di guardare questo luogo 
con uno sguardo diverso. Ho avuto il dono di trovarmi ad Harmęże il 14 gennaio e così, insieme alle altre 
missionarie, ho portato alla cella dell’amore le richieste di preghiera provenienti da varie nazioni. Ho sentito in 
quel momento di avere una missione speciale, una responsabilità: non ero lì solo per me ma per pregare a nome 
di tante persone. Davanti alla cella di padre Kolbe ho ringraziato Dio per questa preziosa opportunità.    
Marlete Alves De Lacerda 

Le missionarie di Harmęże accolgono le intenzioni di preghiera e il 14 di ogni mese, 
nel giorno del martirio di San Massimiliano, le portano alla cella nel campo di Auschwitz.

“Arbeit macht frei - Il lavoro rende liberi”: un’illusione, una macabra ironia. Una volta varcata 
la soglia di quel cancello niente più parlava di libertà e di dignità, c’era solo odio e tanto freddo, 
come il cuore di chi aveva progettato quel Campo e quella scritta di ferro. Non è stato così per 
Massimiliano Kolbe, lui ha oltrepassato quell’orribile confine consapevole di una missione: 
trasmettere speranza, pregare, donare conforto. Libero di amare fino alla fine.

Scrivi a celakolbe@kolbemission.org
o invia una lettera a Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego
Harmęże, ul.Franciszkańska 13  –  32-600 OŚWIĘCIM - POLONIA

non dimenticate l'amore

Affida a san Massimiliano Kolbe le tue intenzioni. 
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