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P. Pietro Giuseppe Pal, francescano minore conventuale, è nato il 6 ottobre
1889, a Zapodia, piccolo villaggio del Distretto di Roman, in Romania, da Rosa
e Michele Pai. Durante il corso seminaristico compiuto a Roma, nel Collegio
Serafico Internazionale, ebbe il privilegio di incontrare Fr. Massimiliano M.
Kolbe, polacco, con cui contrasse vincoli di spirituale amicizia, diventandone il
confidente e il consigliere, e quindi confondatore della Milizia di Maria
Immacolata, di cui, per primo, firmò lo statuto e benedisse le medaglie
miracolose, e ne fu il primo Assistente. Tornato in patria, conservò amichevoli
rapporti con lui, imitandone le virtù e la molteplice operosità apostolica, insieme
ad una perfetta devozione all'Immacolata.
Nel 1923, nominato parroco di Liuzi Càlugàra, e nel 1932 eletto Ministro
Provinciale della Provincia « S. Giuseppe », in Romania, esercitò questi due
uffici fino alla morte.
« Uomo raro per virtù e capacità», per i fedeli di Liuzi Càlugàra eresse una
monumentale chiesa parrocchiale; per la gioventù studentesca una scuola
parificata per ginnasio-liceo; e un moderno seminario per i candidati alla vita
religiosa francescana.
«Uomo di vasta cultura », scrisse in due Volumi: « L’origine cattolica della Mol-
davia», con cui dimostra e documenta l’origine romena, latina, dei cattolici, libe-
randoli dall’imminente pericolo di sicura deportazione; l’Opera gli meritò il titolo
di « Difensore del popolo moldavo ». Missionario di vaste iniziative
ecumeniche, aprì in Transilvania una Missione di rito cattolico bizantino,
promuovendo con ogni mezzo l’unione della Chiesa Ortodossa con la Chiesa
Romana.
Il 21 giugno 1947, vittima di un’eroica carità pastorale verso un malato di tifo
esantematico, si spegneva santamente, al canto del «Salve Regina» e del «
Sub tuum praesidium», fissando con lo sguardo l’immagine della sua
«Carissima Mamma Immacolata », di cui riprodusse in sè il candore con una
vita angelica.
P. Pietro Giuseppe Pal è, pertanto, un personaggio francescano, civile ed
ecclesiale di primo piano, e, con diritto, può essere considerato il modello degli
Assistenti della Milizia dell'Immacolata, come pure dei parroci e dei superiori,
Militi della medesima Milizia Mariana.
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PRESENTAZIONE

P. Massimiliano M. Kolbe, durante tutta la sua vita, seguì, con particolare fraterna at-
tenzione, i compagni di Collegio, da lui scelti a Confondatori della Milizia di Maria
Immacolata.
A ciascuno, sia che si trovasse in Italia, in Polonia, in Giappone, o in altra parte del
mondo, scriveva chiedendo notizie riguardanti la loro salute fisica, la residenza, le man-
sioni, il lavoro apostolico, le difficoltà e i successi.
In atteggiamento di umile servo si pone spiritualmente a loro vicino, pronto a donare
un suggerimento, un consiglio, un aiuto, una preghiera.
La sua corrispondenza epistolare, fitta o rada, a seconda dei casi, è un mezzo per tenersi
con i destinatari in stretta comunione di vita. A l’uno chiede notizie degli altri, distribui-
sce saluti, partecipa informazioni, richiede indirizzi precisi, se cambiati o smarriti, si
raccomanda alle preghiere, ricorda nella Messa i defunti e i vivi e i loro familiari; tutti
colloca nel Cuore dell’immacolata, per la cui causa, invita a pregare, a lavorare, a
soffrire e magari a morire da martiri, se quest’ultimo fosse la volontà di Dio.
È inoltre impressionante e commovente la sua ansia d’amore nel ricercare personal-
mente e con sacrificio, fino ad affrontare viaggi lunghi e faticosi, le note biografiche di
P. Antonio Glowinski, di Fr. Antonio Mansi, di P. Girolamo Biasi, i quali, per primi,
dalla « Milizia terrestre » si trasferirono alla « Milizia celeste ».
Un interesse e un desiderio motivati dalla convinzione, che i chiamati alla gloria del-
l’immacolata sono i principali e i più validi lavoratori per lo sviluppo delle Niepokala-
nów nel mondo.
È, dunque, giusto e doveroso che quei Militi siano conosciuti, apprezzati e, soprattutto,
imitati.
Senza la diretta solerzia di P. Kolbe noi, oggi, saremmo carenti di tante notizie sia dei
tre Confondatori che lo precedettero nel ritorno al Regno beato dell’immacolata, che
degli altri tre che a lui sopravvissero.
In scritto e a voce P. Kolbe esprimeva i sensi della sua più viva riconoscenza a quanti
si adoperavano a fornirgli notizie dei Confondatori.
Quando, perciò, il M.R.P. Alfonso Zincarmi, Direttore 'Nazionale della M.I. italiana,
chiese ed ottenne il consenso e la benedizione del Rev.mo P. Vitale Bommarco, Mini-
stro Generale dell’Ordine, perché si scrivesse la presente biografìa di P. Pietro Giu-
seppe Pal, venne fedelmente interpretato il desiderio del Beato Massimiliano M. Kolbe.
E si è anche legittimati a pensare al compiacimento del Beato, poiché è, questa, la pri-
ma biografia di P. Pal: suo compagno, amico, confidente, consigliere, a lui accomunato
nell’immolazione di Sé nell’esercizio di un’eroica carità sacerdotale.
Il legame poi di dolce spirituale amicizia con P. Kolbe ha agevolato molto P. Pal a com-
piere la sua vocazione di missionario- parroco e di missionario-superiore: suo duplice
carisma specifico con la caratteristica della consacrazione all’immacolata, con cui si
fisionomizza e si distingue nella Chiesa, e attraverso la Chiesa, nella storia della Roma-
nia, sua patria, e per il cui vero progresso ha indefessamente lavorato ed è eroicamente
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morto.
Dal carisma missionario-mariano-pastorale e dal martirio d’amore di P. Pietro Giusep-
pe Pal per i fratelli, scaturisce per tutti un urgente messaggio di carità fraterna, di cui la
presente biografia vuole essere un modesto annuncio.
Ringrazio P. Eldo B. e P. Giorgio Domanski per la loro fraterna 'collaborazione.
L’Autore
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Capitolo Primo
FIGLIO DELLA ROMANIA

1. La Romania: nazione latina
Ogni uomo riceve e sintetizza in sé, in gradi diversi, i caratteri della propria stirpe, della
civiltà e dell’ambiente in cui è nato. L’uomo, perciò, pur conservando la propria perso-
nalità, in qualche modo, può dirsi figlio della sua terra. Pertanto per comprendere me-
glio, in tutti i suoi aspetti, un personaggio bisogna valutarlo nel contesto del popolo di
cui fa parte.
P. Pietro Giuseppe Pal, francescano minore conventuale, di cui tratta il presente lavoro,
è una delle figure moderne di sacerdote più significative della sua nobile patria, la Ro-
mania.
La Romania, con una latitudine di 237.500 Kmq. e con 20.662.648 di abitanti, è situata
nell’Europa orientale e confina con la Russia, l’Ungheria, la Jugoslavia, la Bulgaria e
il Mar Nero: una collocazione geograficamente e politicamente non agevolata, conside-
rate le umane ambizioni.
I monti Carpazi, occupano gran parte del territorio, sollevano un clima a tendenza mon-
tana nelle regioni carpatiche, mentre si ha un clima steppico nelle pianure, specialmente
nella Moldavia e nella Valacchia. Il clima continentale con accentuate oscillazioni at-
mosferiche suscita una vegetazione steppica per le abbondanti piogge primaverili ed
estive e per la prolungata siccità autunnale.
La Romania è bagnata dal Danubio e da altri fiumi, tra cui il Tibisco, il Somes, il Mures,
il Timis, l’Olt, il Siret e Prut, che rendono le vallate e le pianure fertili di pregiati cerea-
li, mentre la Podgo- ria, o regione delle colline, un tempo boscata, oggi è ridente di
alberi fruttiferi e specialmente di vigne.
Un sottosuolo, ricco di giacimenti petroliferi, di oro, di argento, di carbone fossile e di
lignite, alza notevolmente il livello dell’economia nazionale.
Questa regione fu occupata, in tempi remoti, dai Daci (Dai, Getae), affini per stirpe e
linguaggio ai Traci. All’antica Dacia corrispondono le odierne regioni della Transilva-
nia, della Valacchia della Moldavia e della Bucovina. Verso la fine della Repubblica
Romana il re Burebista prima, e il re Decebalo poi, destarono preoccupazione all'Impe-
ro Romano per aver riunite molte tribù in uno Stato. Sotto Domiziano si dovette com-
battere ripetutamente contro la Dacia e non sempre con successo. Fu Traiano, dopo due
forti spedizioni, ad assoggettarla nel 107. Dall’imperatore Adriano fu divisa in Dacia
Superior e in Dacia Inferior, e da MarcoAurelio in tre distretti. In seguito alle invasioni
dei Goti e dei Gepidi e altri barbari fu abbandonata dai Romani, che si stabilirono nella
Mesia, la quale, in onore dell’imperatore Aureliano, venne chiamata Dacia Aureliana.
Dell’occupazione romana restano tuttora tracce di strade, di campi militari, di anfiteatri,
di colonie.
La controversia circa la continuità della latinità della Romania, pare ormai definita per
il fatto che i pochi Daci superstiti, dopo l’occupazione di Traiano, furono romanizzati,
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formando un solo popolo per lingua e cultura con i coloni importati da più parti dell’im-
pero.
La latinità romena non fu interrotta neppure durante le invasioni barbariche, i cui ele-
menti furono eliminati, o assimilati, con quella arcana forza intrinseca perennemente
viva nei popoli, che, come un corpo ben compaginato, rigettano quanto è a loro estra-
neo. Questa difesa per la latinità si venne consolidando nei contrasti con i popoli con-
finanti, specie con i polacchi e gli ungheresi. Il popolo romeno faticosamente, ma con
fermezza, nei secoli, si fisionomizzava e si distingueva dagli altri gruppi, combattendo
sotto il vessillo della latinità, che permeava e lievitava la sua storia.
L Italia, madre dei popoli latini, ha seguito con simpatia il cammino del popolo romeno
ed acquistò meriti quando nel sec. XVI, la Transilvania e la Moldavia presero contatti
culturali con
gli umanisti Poggio Bracciolini, Enea Piccolomini ed altri, che confermarono l’origine
latina della lingua romena.
Il primo storico moldavo, Grigore Ureche (1590-1647), dice: « nella nostra lingua ci
sono voci latine »; e l’altro storico Miron Costin (1633-1691), che aveva studiato a
Padova, rivolgendosi ai « fratelli italiani », chiama l’Italia « paradiso della terra » e «
nido della cultura ». Nel sec. XIX ci fu un ritorno entusiasta a sostegno della latinità
romena. Il 7 ottobre 1857 la Moldavia dichiarò l’autonomia dei principati e la loro
unione sotto il nome di « Romania », nome definitivo ed ufficiale. Nei giorni 5-17 gen-
naio 1859 fu eletto principe di Moldavia, poi eletto anche di Valacchia, Alexandru Joan
I, con cui veniva sancita l’unione tra la Valacchia e la Moldavia. La Romania era ormai
in linea con l’Europa, di cui seguirà le vicende politiche e sociali. Un Concordato fra la
Santa Sede e il Governo Romeno venne stipulato il 10 maggio 1927. Il primo Nunzio
è stato S.E.V. Fr. Marmaggi, poi Cardinale a Roma.
La Moldavia, a cui più direttamente si riferisce questa biografia, è compresa tra i Car-
pazi e il Prut; a nord confina con la Bucovina, a ovest con la Transilvania, a sud con la
Valacchia, e a est con la Bessarabia.
Ha una superficie di 38.058 Kmq. (un po’meno della Svizzera) e comprende un ampio
tratto del versante orientale dei Carpazi Moldavi. I fiumi Siret e Prut, con i loro nume-
rosi affluenti, hanno modellato la Moldavia, pittoresca di dolci colline e di morbide on-
dulazioni, rivestite di foreste e di culture. Gli abitanti si aggirano sui 4 milioni, quasi
tutti romeni, con presenze di ebrei e di magiari.
Capitale storica della Moldavia è Jasi. Altre città principali: Galati, Botoani, Roman,
Neam, Bacau, Focsani, Barlad, Pascani, Halaucesti.

2. I francescani in Romania
Pare che il cristianesimo sia entrato in Romania con l’occupazione dell’imperatore Tra-
iano, nel cui esercito erano presenti anche soldati cristiani. Le notizie però sono poche.
Siamo più informati
circa l’arrivo dei francescani, che, fin dal tempo di S. Francesco, rivolsero l’attenzione
evangelizzatrice verso la Valacchia1.
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Sfugge alla storia l’anno esatto dell’arrivo in Valacchia dei Minori. I più antichi docu-
menti risalgono agli anni 1238 2, 12393, 1245 4, dai quali si sa che i Sommi Pontefici
inviarono i Francescani tra i Cumani e i Valacchi. La loro avvenuta presenza apostolica
risale ineccepibilmente al 1241, data di una Lettera di Bela IV, Re degli Ungheresi, ad
Enrico, imperatore di Germania. Nella Lettera, tra l’altro, si dice che i Tartari, come
locuste uscite dal deserto, avevano invaso l’Ungheria, la Bulgaria, la Cumania, la Rus-
sia e la Polonia5. Il fatto viene confermato da Fr. Girolamo Catalano, Vescovo, che nel
Concistoro Pontificio del 6 marzo 1322, asserisce che la sua Diocesi si estende « dalla
città di Varna, in Bulgaria, fino a Saray, inclusa per longitudine...; l’Ordine poi France-
scano per 80 anni predica il Vangelo tra i Tartari ed ivi fondò 40 chiese » 6.
In quel tempo i Tartari, che già dal 1241, avevano invaso la Diocesi dei Cumani e che
avevano distrutto la città di Multo = Milcovia7, occupavano anche la provincia di Mol-
davia, alla quale avevano dato la loro opera i Frati Minori missionari in Valacchia.
Dalle Bolle Pontificie emerge inoltre che i Frati Minori Conventuali, nei secoli succes-
sivi, furono inviati dai Pontefici in quelle regioni diffìcili ed aspre, e che mentre gli altri
si ritiravano affranti per le gravi difficoltà, i nostri missionari con uno spirito di eroica
resistenza al sacrificio, vi restavano con intrepido coraggio, vincendo tutte le contrarie-
tà. Il successo apostolico francescano fu enorme come lo dimostrano le numerosissime
conversioni e come afferma lo stesso Capo dei Valacchi in Moldavia, Latzko, che, nel-
l’anno 1370, annunziò alla Sede Apostolica, tramite Fr. Nicola di Melsak e Paolo di
Swidinicz, Conventuali, di essere stato indot-
P. Pietro Giuseppe M. Palto, insieme a tutto il suo popolo, ad abbandonare lo scisma
per la predicazione e la dottrina dei Frati Minori8.
L’infausto scisma, fin dal sec. XII, riuscì a strappare dall’unità della Chiesa Cattolica
Romana anche i popoli della Valacchia e della Moldavia, ma quasi esclusivamente per
motivi politici sotto la pressione dei Bulgari, dai quali erano dominati. Infatti, molti di
loro non si accorsero neppure dell’avvenuto distacco e mantennero, come i Valacchi,
cioè i Romeni, la loro Fede cattolica. Su questi strenui difensori della Fede cadde una
vera sciagura quando sorta l’eresia degli Hussiti e poi dei Luterani e dei Calvinisti si
propagò, nel 1553-1600, anche nella Moldavia, e tanto si allargò la macchia nera della
rinnegazione, che i vecchi avevano perduto della Chiesa anche il ricordo.
Fu un illustre missionario minore conventuale Fr. Girolamo Arsengo, ad essere prele-
vato dalla Missione Costantinopolitana e inviato dal Delegato Apostolico, a riaccende-
re la fede spenta nell’anima del popolo moldavo.
Fr. Arsengo prese residenza nella città di Bacovia (Bacàu), situata nel mezzo della pro-
vincia di Moldavia, presso il fiume Bistrita, e che dai tempi più remoti divenne il centro
dei cattolici. Per due secoli (1600-1818) fu sede titolare dei Vescovi, i quali dovevano
reggere i fedeli disseminati in tutta la provincia.
Spesso i Vescovi venivano assunti tra i Religiosi Conventuali, ed anche tra i Domeni-
cani e Osservanti.
Fatta eccezione di P. Bernardino Quirini, conventuale (1531- 1604) e Fr. Girolamo Ar-
sengo (di Chiò 1607-1610) primo vescovo, erano tutti polacchi, nominati dal Re della
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Polonia. A causa, però, delle eccezionali circostanze politiche, i vescovi polacchi erano
impossibilitati alla residenza, per cui tutta la cura pastorale, per due secoli, fu esercitata
dal Prefetto Apostolico e dai missionari9.
La S. Congregazione di Propaganda Fide affidò l’intera Missione romena ai Frati Mi-
nori Conventuali e stabilì che la Missione fosse alla dipendenza del Ministro Provincia-
le d’Oriente, che risiedeva a Costantinopoli (Pera), il quale ricopriva anche l’incarico
di Vicario Patriarcale di Costantinopoli e insieme di Prefetto Apo
stolico di Moldavia e di Valacchia. Dall’anno 1650 fino al 1806, i Prefetti Apostolici,
che furono 37, ebbero la loro residenza nella stessa Missione, e dall’anno 1700 teneva-
no anche l’ufficio di Vicario Generale del Vescovo di Bacovia.
Nel sec. XX, poi, la carica di Prefetto Apostolico fu affidata ai Visitatori Apostolici, 12
dei quali assunti fra i nostri Religiosi ed elevati alla dignità episcopale 11.
Per mantenere e suscitare la Fede in quelle popolazioni è inutile dire quanti e quali sa-
crifìci i Missionari dovettero affrontare: spesso erano privi di ogni umano aiuto, costret-
ti a vivere tra quei poverissimi uomini, spogliati anche del necessario. Per sfuggire alle
angherie, con i fedeli si rifugiavano nelle spelonche e nelle selve. Nulla, però, potè se-
pararli dal gregge alle loro cure affidato: nutriti, per lunghi periodi, di erbe e di frutta
selvatiche, legati e condotti in schiavitù, uccisi con le verghe. Molti Missionari in-
contrarono glorioso martirio, a sigillo della loro Fede e del loro divino mandato.
Un miglioramento politico e sociale si ebbe per il popolo romeno nel 1859, quando la
Moldavia e la Valacchia si unirono, sotto un solo Sovrano e con un solo nome di Roma-
nia, soggette, però, all’impero turco fino al 1887, anno in cui il principe Carlo della
stirpe Hohenzollern, ottenne l’indipendenza. Nel 1881 lo Stato di Romania fu elevato
a riconosciuto come Regno. 11 re Carlo 1 compose i rapporti tra la Romania e la S.
Sede, in forza dei quali il VisitatoreApostolico di Valacchia venne promosso, nel 1883,
alla dignità di Arcivescovo col titolo della nuova sede di Bucarest. Il Vicariato invece
di Moldavia, nel 1884, fu eretto a nuova Diocesi di Jasi.
Primo vescovo fu un nostro insigne Religioso: Fr. Nicola Ca- milli, il quale, nel 1886,
con le offerte di tutta la Diocesi, costruì il Seminario Diocesano. Dopo un decennio di
lodevole esercizio episcopale, Mons. Camilli, nel 1894, rinunziò, e il giorno 8 gennaio
1895, gli successe un altro nostro frate, P. Domenico Jaquet. Ambedue i Vescovi abbi-
navano nella loro persona l’ufficio di Vescovo diocesano e di Superiore regolare dei
nostri Missionari.

3. La Provincia « S. Giuseppe » dei Frati Minori Conventuali.
Mons. Jaquet, il 3 luglio 1895, scriveva alla S. Congregazione di Propaganda Fide: «
Sarà impossibile ai Padri Conventuali di trovare le risorse per fondare delle missioni
religiose in questi paesi di missione, dove i cattolici non sono che poveri agricoltori. Se
questi Padri non otterranno le parrocchie per erigere le residenze, essi saranno costretti
a lasciare la Moldavia...
Per i Padri Conventuali come per il clero secolare, la Moldavia dovrà cercare a vivere
per se stessa. Ella dovrà formarsi un clero regolare indigeno e potrà averlo con un pro-
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prio Seminario francescano » ’2.
Dietro istanza del Ministro Generale P. Lorenzo Caratelli e dei Missionari, la S. Sede
eresse la Missione di Moldavia a Provincia Regolare, con Decreto del 26 luglio 1895
della S. Congregazione di Propaganda Fide, mettendola sotto il patrocinio di S. Giusep-
pe Sposo della B.V. Maria, titolare dell’Ordine Serafico.
Nasceva così la nuova Provincia di Romania comprendente 4 Custodie: Bacau (Baco-
via), Galati, Sabaoani, Trotus conformi ai Distretti territoriali civili di Moldavia. L’in-
tera Provincia risultava di dieci Conventi o Case, e cioè di: Galati, Sabaoani, Adjudeni,
Halaucesti, Husi, Brajesti, Bacau, Faraoani, Calugara, Trotus ai quali fu confermata la
cura d’anime posseduta in precedenza.
Nella prima Congregazione Generale, tenuta il 17 dicembre 1895, si ebbe la prima serie
dei Superiori e Officiali della nuova Provincia. Furono eletti: P. Daniele Pietrobono,
Ministro Provinciale; P. Giuseppe Corradini, Segretario e Assistente Provinciale; quin-
di gli altri: Custodi, Definitori, Guardiani.

11 Decreto della S. Sede concedeva la facoltà di convertire le dieci Case e le filiali
della Missione in Conventi, concedendole « in perpetuo » all’Ordine.
La Provincia concentrò le attenzioni e gli sforzi nell’erezione di un seminario e di un
noviziato. Il primo seminario fu quello di Halaucesti, fondato nel 1897, e posteriormen-
te ampliato e restaurato a norma delle Costituzioni. Veniva così eseguito il desi-
derio di Leone XIII, che, tramite il Card. Simeoni, Prefetto della S. Congregazione di
Propaganda Fide, nel 1883, al Procuratore Generale dell’Ordine aveva espresso il voto
che in Moldavia fossero eretti Seminari per la formazione del clero secolare e regola-
reu.
Prima che fosse terminato il Seminario, nel mese di gennaio 1897, vennero raccolti,
sotto la direzione di P. Ulderico Cipolloni, dieci candidati, i quali venivano istruiti a
Prajesti in una stanza adattata sotto il tetto della Casa parrocchiale. Terminata la nuova
sede, il giorno 8 settembre 1898, ebbe inizio ad Halaucesti il corso regolare con dodici
seminaristi, numero che rimase invariato fino all’ampliamento del Collegio, nel 1905.
Dal 1897 al 1947 nel Seminario compirono gli studi ginnasiali 267 alunni, dei quali 67
sono diventati sacerdoti.
Nel medesimo Seminario i candidati fecero il Noviziato fino al 1923, anno in cui fu
adattata a Noviziato la Casa di Sabaoani. Nel 1926, per opera del Ministro Provinciale
P. Antonio Bisoc, è stata costruita la nuova Casa di Noviziato, utilizzata anche per la
formazione dei Fratelli.
Della storia della Provincia romena fanno parte anche due benemeriti Orfanotrofi fem-
minili: di Halaucesti e di Husi, rispettivamente fondati nel 1919 e nel 1920, e affidati
alle Suore Francescane Missionarie del Giglio, aggregate al nostro Ordine.
L’Attività editoriale, nella Provincia, ha occupato sempre un posto prevalente, e risulta
di pubblicazioni della collana « Biblioteca Popolare Cattolica », comprendente oltre
cento libri ed opuscoli scritti dai Religiosi; e della pubblicazione di tre Riviste mensili:
« Aurora francescana », per i Terziari; « Viata », per tutti i fedeli; e « Curierul ».
« Viata » è vissuta per 34 anni, edita anche durante l’ultima guerra. Tutta l’attività edi-
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toriale è stata compiuta dalla nostra « Tipografia Serafica », a Sabaoani, e diretta dai
Fratelli laici.
Con l’avvento in Romania del regime comunista è stata soppressa la Chiesa Cattolica
di rito bizantino, coinvolgendo, perciò, anche i Conventi, le Chiese e gli Istituti educa-
tivi della Provincia « S. Giuseppe » di questo rito.
Con l’art. 27 della Costituzione civile del 1948, venivano sommariamente incamerate
le opere educative: collegi, orfanotrofi, convitti, scuole... di tutti gli Ordini e di tutte le
Congregazioni cattoliche.
Molti anche dei nostri Religiosi hanno esperimentato la prigione. Nonostante le restri-
zioni e le repressioni, secondo lo schema generale dell’Ordine del 1 aprile 1978, la Pro-
vincia risulta di 66 Religiosi, viventi in una Chiesa delle Catacombe.

4. Nascita e gioventù di Pietro Pal
Pietro Pal venne alla luce il 6 ottobre 1889, primogenito di un fratello e di una sorella,
a Zapodia, filiale della parrocchia francescana conventuale di Halaucesti, distretto di
Roman, in Moldavia.
I genitori, Rosa e Michele Pal, nei loro nomi associano la profumata dolcezza della
regina dei fiori e la forza del Principe delle milizie celesti.
Umili e semplici, onesti e laboriosi agricoltori, avevano eretto il tempio della loro fami-
glia sulle solide basi della religione, trasmessa dai loro antenati e vissuta in integrità di
costumi: insieme, nella preghiera e nel quotidiano lavoro, facevano di se stessi un sa-
crificio a Dio gradito. Consapevoli di tutti i doni naturali e soprannaturali gratuitamente
ricevuti dalla infinita Bontà, cercavano di svilupparli giorno per giorno, con animo ge-
neroso e riconoscente, attraverso una testimonianza di autentica vita cristiana.
P. Bonaventura Morariu, che li conobbe, afferma: « Erano molto religiosi e amanti della
chiesa. Suo padre aveva l’ufficio di curatore nella chiesa di Zapodia. Questo ufficio
comportava la custodia delle chiavi della chiesa, il suono delle campane, la nettezza del
luogo sacro. Poiché il parroco si recava sul posto dalla lontana parrocchia solo la dome-
nica per l’amministrazione dei Sacramenti, il curatore nei giorni infrasettimanali faceva
quasi le sue veci. È un ufficio, questo, tenuto in grande onore: i titolari si chiamano «
figli di Chiesa ». L’incarico non viene retribuito ed è dato solo all’uomo più esemplare
fidato tra i fedeli » M. Un vero ministero, o servizio, non « ordinato », per una più stret-
ta collaborazione con il sacerdote, per il mantenimento della fede e per l’accensione
della carità nelle anime.
Il giorno della consacrazione battesimale del suo primogenito, a cui dette il nome di
Pietro, per il «Figlio di Chiesa» di Zapodia e per la sua compagna di vita, rivestì un
carattere di eccezionale solennità religiosa. Il loro figlio nasceva alla vera vita, diventa-
va « nuova creatura », entrava nella Chiesa, fratello e coerede di Cristo. Una elevazione
dignificante che responsabilizza i genitori ad una graduale e permanente educazione
cristiana. A questo dovere primario non declinarono Rosa e Michele.
Dell’infanzia di Pietro viene ricordata la difficoltà che aveva di pronunciare distinta-
mente le parole: prin arai — « per grazia ».
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Nell’unirle, però, in una sola parola, in: paharul, ricevevano un significato diverso: di
« bicchiere ».
Pertanto, quando la mamma, educandolo al giusto linguaggio, gli chiedeva: — Sei tu
cristiano? Il bimbo invece di rispondere: — Sì, sono cristiano per grazia di Dio, diceva:
— Sì, sono cristiano per il « bicchiere » di Dio, (prin paharul lui Dumnezeu).
All’ingenua risposta del figlio, il padre, Michele, rideva di gusto.
Il piccolo Pietro formava la delizia dei genitori, ai quali era docile e sottomesso.
« Prima di entrare in seminario egli era obbediente ai suoi genitori, li amava più degli
altri fratelli e non parlava con loro quando aveva qualche dispiacere per non rattristarli.
Gli piaceva soffrire da solo, in silenzio. Rispettava in modo particolare gli anziani, i
poveri e li aiutava secondo le possibilità; ai sacerdoti dava ascolto più che ad altri »10.
All’impegno educativo dei genitori, Pietro corrispondeva con buona volontà, con una
comune soddisfazione. Cresceva sotto lo sguardo vigile ed amoroso dei suoi genitori, i
quali tutto disponevano per la sua crescita e maturità umana e religiosa. Per questo alla
scuola statale preferirono la scuola privata, denominata « Scuola di Dascali », fondata
da Mons. Domenico Jacquet, dei frati minori conventuali, vescovo di Tasi, e diretta dai
medesimi francescani.
Il corso durava quattro anni e, oltre alle materie di ginnasio, comprendeva anche la sto-
ria sacra, la liturgia, il canto gregoriano, la musica, l’organo, la religione 11.
Maria Barticel, nipote di P. Pal, afferma che « egli fin dalla fanciullezza amava il libro.
Assiduo nello studio, a scuola era ritenuto dagli insegnanti il migliore allievo. Il suo
amore allo studio si manifestò anche più tardi quando entrò nella Scuola di Dascali».
Durante il corso ginnasiale Pietro sentì la divina chiamata allo stato religioso: un pre-
cetto personale da parte di Dio, chiaro e distinto, che arrivava alla sua anima come la
pioggia benefica cade su una maggese a lungo e accuratamente preparata dal solerte
agricoltore. Vi avevano lavorato con illuminati consigli e con l’esemplarità della vita i
genitori, in collaborazione con i religiosi della « Scuola di Dascali ». A questa scuola il
giovane aveva accolto con gioia il « vieni e seguimi » di Gesù, liberamente e con una
finalità ben precisa: santificarsi per poter santificare.
Anche la scelta della famiglia religiosa non gli restò difficile. Come alunno di detta
scuola conosceva sufficientemente S. Francesco d’Assisi: V Alter Christus, il fortissi-
mo soldato di Cristo, il magnifico cavaliere della nuova Tavola Rotonda, i cui Frati,
inviati a due a due in tutte le parti del mondo, più eroici e leggendari dei cavalieri delle
antiche cavallerie, erano arrivati nella Dacia, annunziando la Parola di Dio ed operando
prodigi di carità all’insegna di madonna povertà.
Nel 1905, all’età di 16 anni, Pietro entra come postulante nel seminario francescano di
Halaucesti, per continuare gli studi ginnasiali e liceali.
Si distingue subito per « l’intelligenza aperta e per una singolare pietà » 13 14. Il pro-
fitto scolastico fu eccellente: « è stato sempre il primo della classe » ”, dice P. Patrascu.
Santità e scienza saranno il programma della sua vita, e il programma che proporrà ai
suoi confratelli.
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5. Seminarista « senz’occhi »
Aquesto periodo risale un edificante comportamento del seminarista Pal, che destò am-
mirazione e insieme curiosità.
Tutte le domeniche — scrive il testimone oculare P. Talmacel — dal momento in cui il
giovane Pal usciva dalla porta del convento, fino a quando non scompariva dietro la
porta della « Scuola di Dascali », veniva seguito dagli sguardi incuriositi della gente,
desiderosa di conoscere i suoi occhi. Infatti, il seminarista camminava diritto nella per-
sona, con passo rapido, composto ed umile, ma senza ostentazioni, con i libri di musica
tra le mani, con il capo leggermente chino in avanti e con gli occhi aperti tanto quanto
era necessario per guardare la strada evitando passi falsi. Molti avrebbero voluto vedere
i suoi occhi, ma non vi riuscivano. Né sarebbe stato possibile conoscerli fuori di quel-
l’occasione. I più disillusi arrivarono a dire che il seminarista Pal fosse stato « senz’oc-
chi », e fu così che si diffuse l’attribuzione di « seminarista senz’occhi ».
Il fatto non fu dimenticato dai contadini di Halaucesti. Quando, nel 1919, dopo aver
terminati gli studi ed essere stato ordinato sacerdote a Roma, tornò in Romania, un an-
ziano contadino che lo aveva conosciuto da giovane, disse ad alcuni suoi amici: « An-
drò anch’io ad attenderlo alla stazione per constatare se P. Pal tiene ancora gli occhi
chiusi »15. Riscontrò che ancora indossava la nobile veste della modestia francescana.
Nel seminario di Halaucesti Pietro Pal fece anche l’anno di noviziato, al termine del
quale, il 31 ottobre 1909, a pieni voti, fu ammesso alla professione semplice. Nel gior-
no della Vestizione a quello di Pietro, aveva aggiunto il nome di Giuseppe, nome con
cui sarà più comunemente chiamato.
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Capitolo Secondo
CONFONDATORE E PRIMO ASSISTENTE

DELLA MILIZIA DI MARIA IMMACOLATA

1. In Italia
L’ottima dotazione culturale e religiosa del chierico Pal indusse i Superiori ad inviarlo
in Italia per proseguire gli studi filosofici nel Collegio di Montottone (Ascoli Piceno),
dove giunse nel 1912.
Qui incontrò Fr. Antonio Glowinski, anch’egli romeno, e qui, dopo un anno, nel 1913,
emise i voti solenni, con i quali per tutta la vita entrava a far parte della Famiglia fran-
cescana conventuale.
In questo medesimo anno, il 18 ottobre, fu trasferito a Roma, al Collegio Serafico Inter-
nazionale. Iscrittosi alla Facoltà di Filosofia presso l’Università Gregoriana, si laureò il
22 ottobre 1915; iniziando, il 4 novembre del medesimo anno, il corso Teologico nella
Pontificia Facoltà del Collegio.
Il Collegio fu istituito nel 1885 presso il Convento di S. Nicola da Tolentino a Roma.
Dopo dieci anni, nel 1895, fu trasferito al Velabro, in Via S. Teodoro. Nel 1905 la Santa
Sede concesse al Collegio la Facoltà Teologica, che, dopo dieci anni di lodevole eser-
cizio, venne confermata con il titolo definitivo di « Pontificia Facoltà Teologica dei Fra-
ti Minori Conventuali ». Il Collegio Serafico era il ritorno in vita dello storico Collegio
di S. Bonaventura, fondato da Sisto V nel 1583 con sede presso il Convento dei SS.
Apostoli. La prima laurea nel Collegio Serafico fu conseguita da P. Guido Mosconi,
della Provincia Toscana, il 26 marzo 1907. La prima laurea a norma della Costituzione
Apostolica « Deus scien- tiarum Dominus », venne conseguita da P. Pietro Lucaciu,
della Provincia di Romania. II Collegio Internazionale attualmente è nella nuova sede
all’Eur, in Via del Serafico.
Giunto a Roma, Fr. Pietro Giuseppe Pal si inserì con impegno nella vita del Collegio.
In quegli anni in qualità di Rettore succedette a P. Luigi Rondini, un insigne religioso
per pietà e dottrina: P. Stefano Ignudi, a cui molto debbono i fortunati chierici, che lo
ebbero come guida e maestro.
P. Stefano Ignudi era nato a Genova il 28 febbraio 1865. Compì gli studi nel Seminario
Arcivescovile di Genova. Entrato nell’Ordine, giurò i voti semplici il 13 dicembre 1887
e quelli solenni il 30 marzo 1891. Studiò Teologia nel Pontificio Collegio Urbano di
Propaganda Fide negli anni 1887-1891. Fu ordinato sacerdote il 12 luglio 1891, e si
laureò in teologia il 23 febbraio 1897. Fu rettore del Collegio Internazionale negli anni
1904-1910 e negli anni 1916-1924. Esperto educatore, suscitò nei giovani profonde
convinzioni: la disciplina religiosa; istillò il vero spirito sacerdotale e una filiale vene-
razione al Vicario di Cristo; impartì una soda dottrina ed accese fede e carità operosa.
Maestro di vita, indicò le vie luminose della santità e di un apostolato ecumenico; se-
condo una plurisecolare tradizione francescana, propose e promosse una tenera ed illi-
mitata devozione alla Madonna.
Oratore sacro pio e dotto, per trent’anni, salì i più celebrati pulpiti italiani. Ricoprì ca-
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riche nell’Ordine e nei Dicasteri Pontifici. Consigliere ed amico di Pontefici e di Cardi-
nali, rinunziò a privilegi e dignità ecclesiastiche.Apprezzato e profondo interprete della
Divina Commedia, venerò il Sommo Poeta, scrivendo tre volumi a commento delle
Cantiche dantesche.
P. Ignudi fu il primo direttore della Milizia di Maria Immacolata, il cui fondatore Fr.
Massimiliano Kolbe, da lui prese in parte l’ispirazione di una Milizia Mariana univer-
sale.
Come tutti gli altri chierici, anche Fr. Giuseppe Pal attinse al ricco patrimonio spirituale
e culturale di P. Ignudi. P.G. Duma dichiara: « Credo, senza paura di sbagliare, che lo
spirito francescano ed apostolico di P. Pal è stato frutto dell’educazione ricevuta dal
distinto rettore del Collegio Serafico Internazionale, P. Stefano Ignudi».

2. Sacerdote con speciale dispensa del Papa
Si deve al grande ascendente e all’amicizia, di cui godeva P. Ignudi presso il Pontefice
Benedetto XV, se Fr. Giuseppe Pal potè usufruire di una singolare dispensa, a viva voce
ottenuta, di essere cioè ordinato sacerdote al solo primo anno di teologia. La richiesta
del privilegio aveva la seguente motivazione: in quegli anni, in Romania, i seminaristi
di qualsiasi religione, venivano esentati dal servizio militare, purché all’età di 27 anni,
avessero presentato il documento dell’avvenuta ordinazione all’autorità governativa.
Fr. Pal, essendo nato nel 1889, compiva 27 anni nel 1916. Doveva, perciò, presentare
il certificato dell’ordinazione, oppure rientrare in patria e prestare il servizio militare al
fronte della guerra mondiale. La benevola concessione conteneva la clausola di prose-
guire gli studi teologici nel Collegio, come studente, senza esercitare altri uffici, o ser-
vizi pastorali16. Pertanto il 16 gennaio 1916 ricevette l’Ostiariato e il Lettorato nella
cappella del Card. Vicario Pompili; il 20 febbraio 1916 l’Esorcistato e l’Accolitato nel-
la chiesa di S.Apollinare; il 28 marzo 1916 il Suddiaconato nella Basilica di S. Giovan-
ni in Laterano dal Card. Pompilj; 1’8 aprile il Diaconato nella Basilica Lateranense dal
Card. Vicario; il 22 aprile 1916 venne ordinato sacerdote nella chiesa di S.Andrea della
Valle da Mons. Luigi Capotosti.
Il giorno di Pasqua celebrò la sua prima Messa nella Basilica di S. Pietro, sulla tomba
del Principe degli Apostoli.
In quel translucido mattino di Pasqua le campane del massimo Tempio della Cristianità
suonarono a stormo, annunziando nel cielo azzurro della Città Eterna la gloria della
risurrezione del Salvatore. Nell’aria limpida si respirava ampiamente un’ebbrezza di
festa. I colombi volavano folli di luce e di libertà tra gli archi e le colonne, tuffandosi
nelle acque spumeggianti delle fontane per poi levarsi in alto sotto l’ala di un tiepido
sole di primavera. Tutto sembrava partecipare alla commossa felicità del novello Sacer-
dote, che avrebbe voluto affidarla all’alito del vento, perché la portasse lontano, in ogni
plaga della terra, fino alla sua Romania, alla sua Liuzi-Calugara, e la facesse assaporare
in pienezza ai suoi genitori, ai confratelli, agli amici della « Scuola di Dascali », ai
credenti e ai non credenti, a tutti.
Per comprendere questi momenti di grazia bisogna averli espe- rimentati. Sono doni di
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Dio all’anima privilegiata. L’ordinazione sacerdotale, infatti, è l’incontro dell’infinito
amore di Dio con l’amore della creatura, chiamata, dopo la consacrazione battesimale,
a donarsi interamente con cuore puro e indiviso al servizio di Dio. Una consacrazione
d’amore assoluto, fedele, generoso, che, in virtù del Sacramento dell’Ordine, dignifica
a prestare la propria persona al Cristo nello stato resurrezionale. Una prestazione di
persona al Cristo-Capo, e, in Lui, alla Chiesa suo Corpo Mistico.
P. Pietro Giuseppe Pal nel giorno beato della sua consacrazione, consapevole della ar-
cana altissima dignità ricevuta, con volto di luce viaggiava sul dolce naviglio del suo
amore all’immacolata, a cui aveva consegnato se stesso e il suo sacerdozio, e tra-
sportato su acque tranquille, godeva quella gioia piena non ristretta in alcun parametro
umano, né esprimibile da umana parola.
Pur essendo insignito del sacerdozio ed incaricato all’insegnamento del canto sacro fin
dalla inaugurazione dell’anno accademico del 5 novembre 1916, P. Pal viveva la vita
collegiale come in precedenza. Ricordo alcuni momenti salienti. Dal 15 giugno al 23
settembre 1915 con i suoi compagni si recò in vacanza a Zagaro- lo, da dove pellegrinò
a Piglio per venerare la tomba del Beato Andrea Conti; e poi si inginocchiò nel Sacro
Speco di Subiaco e sostò ad Anagni.
Non mancava di partecipare alle conferenze culturali, dando la preferenza a quelle ar-
cheologiche di Orazio Marucchi.
Fu scelto a difensore di una tesi teologica, presieduta dal Vicario Generale P. Domenico
Tavani, e di cui furono obiettori Fr. Massimiliano Kolbe e Fr. Camillo Marosz, alla pre-
senza dell’arcivescovo di Vercelli Mons. Giovanni Gamberoni e di altri illustri Prelati.
Con spirituale godimento fu presente alle udienze private concesse al Collegio da Be-
nedetto XV nei giorni: 10-1-1918; 29-8-1918.
Prese parte alla beatificazione di S. Giuseppe Benedetto Cot- tolengo, avvenuta il 29
aprile 1917.
Il 2 novembre 1919 conobbe Don Luigi Giovanni Orione, fondatore dei figli della Di-
vina Provvidenza, invitato da P. Ignudi, con cui era legato da spirituale amicizia, e che
tenne un discorso sulla vocazione religiosa e sulla confidenza verso la Madonna. Don
Orione è stato beatificato il 26 ottobre 1980 da Giovanni Paolo IL
3. Amico e confidente di Fr. Massimiliano Kolbe

Nel Collegio Serafico Fr. Giuseppe Pal aveva trovato, studente di secondo anno di fi-
losofia presso la Gregoriana, Fr. Massimiliano Kolbe, di cui dichiara: « Nei primi giorni
sentii dirmi dai collegiali che abbiamo un santo nel Collegio e me lo feci mostrare da
un frate italiano » 17.
Fr. Giuseppe Pal è il compagno di Collegio che più a lungo di ogni altro, visse con Fr.
Massimiliano, il quale giunse a Roma nell’autunno del 1912 e ripartì il 23 luglio 1919;
Fr. Pal vi giunse il 18 ottobre 1913 e vi rimase fino al 9 novembre 1919; vissero insieme
per sei anni.
Padre Pal è il compagno, l’amico, il consigliere e il confidente di P. Kolbe; è il confon-
datore, il primo sacerdote, il primo assistente, il primo firmatario lo Statuto della Mili-
zia dell’immacolata. Un vero personaggio nella sfera della vita di Fr. Massimiliano e
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della fondazione della Milizia dell’immacolata.
È impossibile entrare nel sacrario amichevole dei due Religiosi, dei quali sarà sempre
poco quanto riusciremo a sapere dei loro sentimenti e pensieri. I santi sono ghiotti di
silenzio. Gli amici hanno i loro inviolabili segreti. Partono da questo mondo portando
con sé quanto di più misterioso Dio ha loro elargito.
I vincoli di spirituale amicizia che legava i due giovani Francescani sono abbondante-
mente confermati da ineccepibili testimoni.
Ascoltiamone qualcuno: « Tra i sette chierici confondatori della M.I., P. Pal occupa il
primo posto. Era l’unico sacerdote del piccolo gruppo. Era considerato come l’amico
intimo di P. Massimiliano in vita, il più devoto dopo la morte ».
« Bisogna riconoscere in lui l’amico intimo del P. Massimiliano in vita, il più devoto
ammiratore dopo la morte ».
« Fu uno dei suoi intimi confidenti ».
« Fu intimo consigliere di P. Massimiliano Kolbe nella fondazione della Pia Unione
della Milizia di Maria Immacolata, e della medesima Pia Unione, a cui, primo fra tutti,
dette il nome, fu anche il primo assistente ecclesiastico ».
Infine, la sua personale dichiarazione: Con P. Kolbe « sono vissuto per sei anni, come
compagno inseparabile ed intimo, mentre studiavamo insieme la filosofia all’università
Gregoriana, e la Teologia nel nostro Collegio Serafico ».
Se si vuole ricercare il tipo del loro amore amichevole bisogna dire che non fu un amore
umano, anche se spirituale e puro, ma di ordine soprannaturale, il quale non parte dalla
creatura per salire a Dio, ma parte da Dio, in Dio rimane e vede ed ama e serve Dio
nella creatura. È la presenza di Cristo nel prossimo per partecipazione di vita divina. In
questo senso debbono intendersi le parole di Gesù, con le quali si attribuisce fatto a Sé
quanto viene fatto ai minimi dei fratelli. S. Francesco d’Assisi, fedele interprete della
Parola di Dio, nel suo mirabile Cantico non loda mai le creature, ma solo e sempre l’«
Altissimo Onnipotente bon Signore ».
P. Pal e Fr. Massimiliano erano stretti da purissimo amor di amicizia come lo furono
Frate Francesco e Sorella Chiara, uniti nello Spirito Santo. Un amore, dunque, casto
come « sora acqua », ardente come « frate focu », eccelso come « sora luna e le stelle».
Alla radice poi di questo loro amor di amicizia soprannaturale c’era l’immacolata: mo-
tivo e scopo della loro vita. L’uno si ritrovava nell’altro. Affascinati dalla bellezza della
Madre celeste procedevano insieme verso la medesima ultima sponda, sospinti
da un unico desiderio. P. Morariu scrive: « Si comunicavano i loro ideali, si spronavano
e si infervoravano a vicenda ad amare e a servire l’immacolata; facevano piani per l’a-
postolato futuro: in una parola, i loro cuori battevano all’unisono per il Regno di Maria.
Quando mi recavo a celebrare la Messa a Zapodia domandavo al babbo di P. Pal cosa
scrivesse e cosa facesse il figlio, allora egli mi mostrava le lettere che scriveva: tutte
contenevano prediche e vibranti esortazioni ad essere devoti dell’immacolata, ad ono-
rarLa sempre, a recitare ogni giorno il Rosario... Da allora P. Pal non lasciò passare un
istante della sua vita senza pensare alla sua missione di sacerdote di Maria».
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4. L’anticlericalismo a Roma
L’amore all’immacolata per i due Francescani non si riduceva a vani colloqui o a chi-
merici progetti. Li portava a realizzare un mezzo sicuro ed efficace per salvare le anime.
Lo esigeva anche il momento storico caratterizzato da un violento quanto irrazionale
anticlericalismo disseminato in tutta Italia e che aveva per centro Roma. Fogli volanti,
opuscoli popolari con caricature di ecclesiastici, striscioni, registrazioni, canzonette ve-
nivano diffusi tra la popolazione; una propaganda antireligiosa orchestrata da uomini
ignobili e spregiudicati. Portavoce se ne faceva «L’asino», giornale satirico anticlerica-
le, fondato e diretto da Guido Podrecca, a cui i cattolici sonoramente risposero con un
altro giornale: «Il bastone».
Il popolo della suburra si tuffava con voluttà nel trogolo pieno di putrida mistura e per
le strade canticchiava inni sacri parafrasati, canzoni e stornelli ridicoleggianti il Papa,
i preti, i frati, le monache, la religione, il culto, alzando il tono al passaggio di una veste
talare. La loggia « Giordano Bruno » di piazza del Gesù teneva permanentemente espo-
sto dal balcone un drappo nero su cui si leggevano le parole: « Né col Vaticano, né coi
preti, mai tregua, mai pace ». Sui muri si scriveva la tracotante sfida: « Il diavolo gover-
nerà in Vaticano e il Papa gli farà da guardia svizzera »; mentre di fronte al Vaticano
sventolava uno stendardo su cui era raffigurato l’arcangelo S. Michele sotto i piedi di
Lucifero.
Il governo, da parte sua, ostacolava in molti modi la libertà religiosa. A Mons. Caron,
arcivescovo di Calcedonia, impedì di prendere possesso della sua sede arcivescovile di
Genova.A causa dei pubblici torbidi i Cardinali Vico e Giorgi non poterono presenziare
alla Novena deH’Immacolata nella Basilica dei SS. Apostoli. Le processioni erano
proibite o disturbate dai veicoli e dai passanti chiassosi e irriverenti.
Don Eugenio Diana, profugo di guerra da Pordenone, protetto da Benedetto XV e ospi-
te del Collegio Serafico, mentre era nella sagrestia della Basilica dei SS. Apostoli per
indossare i paramenti sacri per celebrare la sua prima Messa cantata, fu prelevato dalla
polizia per essere sottoposto a interrogatorio.
Fr. Massimiliano e Fr. Pal vivevano fra queste e innumerevoli altre angherie, ingiustizie
e persecuzioni. Fr. Kolbe amareggiato scriveva alla mamma quanto succedeva a Roma,
rassicurandola, però, « perché, dopo tutto, di solito noi andiamo in gruppo; perciò, se
qualcuno avesse voglia di importunarci dovrebbe pensarci bene, per non ricevere una
adeguata risposta da noi ».
Tuttavia i due giovani Chierici soffrono spiritualmente la deplorevole situazione. « È
giunta ai miei orecchi — scrive Fr. Kolbe — un’orribile bestemmia contro la Madonna
Addolorata. Quanto è buono il Signore Iddio, che non punisce questi grandi oltraggi
con la morte istantanea!».
P. Pal ricorda: « Una volta durante la Novena preparativa alla Festa della Madonna Im-
macolata, mentre tornavamo ambedue dai SantiApostoli al Collegio, ci siamo incontra-
ti con tre o quattro mascalzoni, che tornavano dal lavoro a casa e bestemmiavano la
Madonna; Padre Massimiliano pieno di zelo mi lasciò in mezzo alla strada e si avvicinò
a quelli chiedendo perché bestemmiavano la Madonna e piangendo tanto fece che quel-
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li poi per scusarsi risposero che così loro costumavano fare per un po’ di sollievo.
Liuzi-Calugara - PanoramaInvano io gli chiedevo di lasciarli in pace; egli insistè fino a
che quelli si resero quasi vinti, domandosi un po’ dalla rabbia che li consumava »27.

5. Nasce la Milizia dell’immacolata
Da questa dolorosa realtà sociale, politica e religiosa, dichiara P. Kolbe, « nacque l’idea
di istituire un’associazione che si impegnasse nella lotta contro la massoneria e gli altri
servi di Lucifero».
Seguiamo la fondazione della Milizia dell’immacolata secondo lo schema fatto da P.
Pal.
« Il vero fondatore è stato solo il P. Massimiliano Kolbe, che nello stesso giorno anni-
versario dell’apparizione della Madonna a Ratisbonne, 20 gennaio 1917, avendo egli
l’ispirazione durante la meditazione della mattina tenuta dal rettore P. Ignudi, nella qua-
le espose il fatto commentandolo, tanto era convinto di quello che doveva fare, che mi
parlava con volto raggiante e traboccante di gioia della potenza della Madonna manife-
stata nella conversione di Ratisbonne... Dal gennaio fino alle vacanze, (luglio-agosto)
dello stesso anno ritornava spesse volte sullo stesso argomento. Io, come prefetto del
Collegio, essendo solo sacerdote, e gli altri collegiali dovevamo passare le vacanze alla
vigna alle Terme di Caracalla. Fr. Massimiliano andò in Amelia da Mons. Berti che lo
ordinò suddiacono. Tornando anch’esso alla Vigna mi disse più volte: « Un nostro Ve-
scovo ha detto che la Madonna farà grandi cose per mezzo di un nostro frate; rinnoverà
lo spirito religioso in molti cuori del nostro Ordine e negli altri Ordini, anzi risveglierà
lo spirito cristiano tra i fedeli di molte nazioni... Io che lo conoscevo ormai e lo tenevo
santo, ero convinto che il religioso, strumento eletto della Madonna, a tanta opera do-
veva essere lui stesso, fr. Massimiliano ed il Vescovo Mons. Berti.
Le nostre passeggiate che facevamo soli alla vigna, essendo io un po’malato, si trascor-
revano parlando sullo stesso argomento“.
Fu durante questi colloqui, che, afferma lo stesso P. Kolbe: « per la prima volta misi al
corrente dell’idea di dare inizio all’associazione Fr. Girolamo Biasi e P. Giuseppe Pal,
che era stato ordinato sacerdote prima di me, pur frequentando con me lo stesso anno
di teologia. Tuttavia misi come condizione che ciascuno di essi interrogasse innanzi
tutto il proprio padre spirituale, per accertarsi della volontà di Dio »17.
«Essendo sicuro — continua P. Pal — che mi aveva guadagnato al suo intento cercò
anche altri confratelli. Questi furono: il P. Antonio Glowinski romeno, neo-sacerdote,
ordinato il 10 agosto 1917, P. Q. Pignalberi, fr. Girolamo Biasi, fr. Antonio Mansi, fr.
Enrico Granata. Le solite conversazioni tra questi cadevano sullo stesso soggetto che
fr. Massimiliano presentava così vivo come se fosse attuato il programma e si attende-
vano dei frutti voluti da Dio per mezzo della Madonna. I colloqui si interrompevano
cantando in francese: « J’irai la voir un jour » che ci insegnava P. Glowinski. Al suono
di questo canto fr. Massimiliano sembrava un ragazzo sorridente e fuori di sensi e si
conosceva quanta dolcezza gli procurava il nome e l’amore della nostra Madre Celeste,
insistendo di ripetere più volte nella stessa sera la stessa canzoncina. Tornati in Colle-
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gio, finite le vacanze, si abboccò col rettore P. Ignudi, e col suo permesso mi condusse
dal superiore dei Padri Lazzaristi dell'Apollinare, da cui mi fece ottenere la facoltà di
benedire la Medaglia Miracolosa.
Nella sera del 16 ottobre 1917, verso il 17 ottobre, ci radunò nella camera attigua a
quella del P. Rettore e ci lesse da un piccolo foglio di carta il programma tracciato da
lui solo, che è quello stesso ormai noto e pubblicato nel fascicolo « De Militi a M. Im-
maculatae ».
Ci domandò il consenso e chiese di sottoscriverlo. Il primo a sottoscriverlo sono stato
io come sacerdote e più anziano, mi pare che Fr. Massimiliano lo firmasse per ultimo.
Non saprei se questo foglio si trova oggi alla sede principale, sarebbe molto interes-
sante per conoscere come Fr. Massimiliano non curava per niente la forma esterna,
usando l’ottava parte di un foglio di carta per mettere in piedi tanta opera di pietà e di
apostolato. Dalla camera siamo passati tutti in Cappella del Collegio e all’insaputa
degli altri, io benedissi la Medaglia e la imposi ai primi commilitoni dell’immacolata,
a me stesso e a Fr. Massimiliano, e poi furtivamente e silenziosi ci siamo recati ognuno
alla propria camera. Tutto si fece di nascosto, lo sapeva soltanto il P. Rettore, ma non
fu presente. Le basi erano messe, d’ora in poi Fr. Massimiliano cercava di acquistare
dei nuovi aderenti alla Militici Immaculatae tra i collegiali più esemplari. Non molto
tempo dopo si formò un bel numero di commilitoni. Fr. Massimiliano cominciò a fir-
marsi M.I. (Miles Immaculatae) ».
Circa l’origine della Milizia dell’immacolata, P. Pal attesta che Fr. Massimiliano « di-
chiarò più volte che è opera della Madonna e che lui teme di non guastare i piani della
Madre Celeste e diceva se non vuole Dio, non vuole neppure lui e che ciò dipendeva
dall’approvazione dei Superiori... Per me la stessa fondazione della Milizia dell’imma-
colata è l’effetto di una ispirazione soprannaturale »30 31.
Il primitivo Statuto della M.I. scritto in lingua latina era di una brevità essenziale, ri-
stretto a soli tre punti con una premessa ricavata dalla Genesi. Il testo, nella traduzione
italiana, diceva:

Milizia dell’Immacolata
« Ella schiaccerà la tua testa » (Gen. 3, 15).
Tu sola tutte dissipasti le eresie
nell’intero mondo » (Ufficio della Madonna).
I — SCOPO
Procurare la conversione dei peccatori, degli eretici, degli scismatici ecc... in particola-
re modo dei massoni, e la santificazione di tutti, sotto il patrocinio e per la mediazione
della Beata V.M. Immacolata.
II — CONDIZIONI
1) — Totale offerta di se stesso alla B.V.M. Immacolata, metten

dosi come strumento nelle immacolate sue mani.
2) — Portare la « Medaglia Miracolosa ».

IlI — MEZZI
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1) — Supplicare possibilmente ogni giorno l’immacolata con questa giaculatoria: « O
Maria concepita senza peccato, pregate per noi che a Voi ricorriamo, e per tutti quelli
che a Voi ricorrono, ed in special modo per i massoni ».
2 — Usare tutti i mezzi legittimi secondo le possibilità nei diversi stati e condizioni di
vita, nelle occasioni che si presentano: il che si lascia allo zelo ed alla prudenza di cia-
scuno; il mezzo poi speciale sia la diffusione della Medaglia Miracolosa ».
Apposta la firma allo Statuto, P. Pal sente dentro di sé l’urgenza di lavorare per il Regno
dellTmmacolata. P. Kolbe, infatti, la mattina del 7 febbraio 1918, annota: « P. Pal mi ha
detto: “ Noi parliamo, mentre gli altri agiscono ”33. Egli vive l’ora più grande e radiosa
della sua vita, insieme col santo Amico. Coglie nell’aria la presenza della soavissima
Madre e la respira con purezza di spirito e con incandescente amore, così come si sente
e si respira, senza vederlo, l’acuto profumo di una ciocca di viole sotto un mucchio di
foglie secche. E sarà con questo cantico di ritornata perfetta letizia francescana che pro-
seguirà gioiosamente il cammino della sua giornata terrena.
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Capitolo Terzo
AMMIRATORE DI P. KOLBE

La mattina del 28 aprile 1919 veniva ordinato sacerdote P. Massimiliano Kolbe, nella
chiesa di S. Andrea della Valle dal Card. Vicario Basilio Pompilj.
La grandiosità e la suggestività del rito, e soprattutto la consapevolezza della dignità
sacerdotale l’emozionano fino alle lacrime: lacrime calde, vive, lucenti; lacrime che
salendo dal profondo dello spirito, gli scendono come perle dagli occhi castani, splen-
denti, e gli solcano il volto; lacrime bellissime di un tenero amore filiale all’amabilissi-
ma Madre; un profluvio di lacrime, sangue dell’anima sua santa: « Dopo la consacra-
zione mi sono venute le lacrime agli occhi » *. Infatti, dice P. Pal, due erano i grandi
suoi amori: « L’amore a Gesù Sacramentato e quello alla Madonna, che toccavano il
suo piissimo cuore fino alle ultime fibre »2.
Al sacro rito assistettero, secondo una ininterrotta consuetudine, i Chierici, fra i quali
P. Pal. « L’indomani, 29 — annota P. Kolbe — ho celebrato la Santa Messa all’altare,
dove l’immacolata si è degnata di apparire a P. Ratisbonne e per di più, contrariamente
a qualsiasi speranza, la Messa Votiva della Medaglia Miracolosa. Fece da assistente P.
Pietro Giuseppe Pal, romeno, e da inserviente Fr. Girolamo Biasi, originario del Tren-
tino: ambedue amici spirituali nell’immacolata ».
Per la prima volta, e nel giorno della Ordinazione, chiama « amici » due dei Confonda-
tori.
Nella seconda Messa celebrata sulla tomba di S. Pietro il 30 aprile 1919, ebbe come
inserviente Fr. Filippo Tamé, ma come assistente l’amico P. Giuseppe Pal.
Investiti della dignità sacerdotale, i dueAmici maturano la loro amicizia soprannaturale
e in P. Pal aumenta l’ammirazione per P. Kolbe.

1. Per le sue virtù
L’amor di amicizia è dinamico e cammina sul sottile nastro della conoscenza. Quanto
più gli amici si conoscono, spiritual- mente penetrandosi e unendosi, tanto più si appro-
fondisce e si sostanzia il loro legame e cresce il reciproco rispetto, la stima e l’ammira-
zione. Sorprendiamo P. Pal in una sconfinata ammirazione per il suo ineguagliabile
Amico, fondata nella constatazione: delle sue virtù umane e religiose, della povertà,
obbedienza e della carità, dell’amore all’Eucarestia e alla Madonna e di tutte le altre
virtù.
« Per l’amore che nutriva verso Dio, fuggiva anche la minima trasgressione, tanto che
durante gli anni della mia convivenza con lui giammai ho avvertito che abbia commes-
so volontariamente un benché minimo peccato. Aborriva il peccato in tutti, spe-
cialmente nelle anime religiose» .
L’abituale suo paludamento era la virtù dell’umiltà. « L’umiltà era forse la virtù sua
caratteristica, nel vestire, nell’andamento, nel parlare, mai si sentì parlare a voce alta o
a ridere tumultuoso. Mai parlava di sé, o delle sue cose, o della sua famiglia »35.
« Umile e mite in tutto e con tutti anche nelle più gravi avversità. Queste due virtù erano
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guadagnate con grandi sforzi dal tempo del suo noviziato, così avevo appreso dai suoi
compagni di noviziato polacchi ».
Sul fertile terreno di umiltà fiorisce la castità. La castità di P. Kolbe « era illibatissima,
protetta da una profonda modestia in tutta la sua persona specialmente negli occhi. In
sei anni del nostro convivere, benché assai intimo con me, non si è permesso mai di
toccarmi neppure per scherzo. E quando vedeva che gli altri frati si toccavano con la
mano, lasciava vedere che provava un
grande dispiacere. Raramente lo sentii parlare delle donne o delle giovani e solamente
per transenna quando entrava nel discorso, mai per leggerezza ».
« Era un angelo in carne umana: casto, pudico nel parlare e nel trattare con tutti. Quan-
do accadeva di vedere o di sentire cose meno decenti, arrossiva in faccia, dava un segno
di disapprovazione, e non diceva neppure una parola su una tal cosa ».
La povertà, virtù distintiva del francescano, splendeva in P. Kolbe.
« Esercitò in grado eroico — afferma P. Pal — anche la povertà. Non era ricercato nel
vestirsi; era contento di tutto, così nei libri e qualunque altra cosa. Più volte erompeva
nella conversazione lodando la santa povertà e dichiarando che noi non abbiamo se non
ciò che Iddio ci impresta per mezzo dell’Ordine » ’.
«Anche l’obbedienza sua era eroica; come un fanciullo si lasciava guidare dai Superio-
ri. Era morto nelle mani dei Superiori. Ciò che si palesò anche nella fondazione della
Milizia dell’immacolata, ed anche nella disapprovazione che incontrò nella nostra Rev.
ma Curia Generalizia, donde tornando mi disse che il Padre Generale gli aveva detto di
non occuparsi per ora (cioè durante il corso teologico) di questa cosa, ma di studiare e
pregare. Perciò da quel giorno per un anno quasi non si parlò più neppure tra di noi,
primi iscritti, della Milizia dell’immacolata».
Praticò il voto di obbedienza giorno per giorno con l’osservanza delle regole. Era «
osservantissimo anche nelle più piccole prescrizioni della Regola, del regolamento ed
al minimo cenno del Superiore e della campanella andava subito e silenzioso ove lo
chiamava l’obbedienza; troncava a metà la parola, ed abbandonava prontamente il col-
loquiatore, fossero anche grandi personaggi, come fece una volta con Mons. Jacquet,
essendo io stesso presente ».
Eccellente era la sua carità. « L’amore dei fratelli in lui aveva un’impronta veramente
evangelica. Quando il discorso cadeva sul
la inosservanza del regolamento, egli mi invitava a pregare con lui per i trasgressori, né
mai l’ho sentito parlare d’altro, benché soffrisse molto nel non vederli in tutto obbe-
dienti alle regole dell’istituto ».
« Quanto all’amore al prossimo, P. Massimiliano era molto sensibile: per i poveri era
tutto cuore, lo stesso per i malati. Sembrava che lui non aveva occhi di vedere le tra-
sgressioni degli altri, né orecchio nel sentire quello che si diceva degli altri, anzi non
solo non godeva ad ascoltare il parlare male degli altri e dava segni di disapprovazione,
ma mi faceva pregare per quelli che si mostravano cattivi. Da giovane manifestava
grandissimo anelito di guidare tutti alla salute, a Dio. Ciò che poi fece nella sua vita».
Il giusto vive di fede. « La fede di P. Kolbe fu sempre integra, viva ed operosa. Nel suo
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parlare ed agire tutto procedeva al lume della fede; era totalmente dominato dalla fede.
Parlava con venerazione di Dio e delle cose soprannaturali. In tutto si mostrava sotto
l’influsso del soprannaturale. Desiderava di andare missionario, anzi di dare la vita per
la fede... Impiegava tutta la diligenza nell’apprendere le verità della fede, per insegnarle
poi al popolo con la maggiore chiarezza possibile....
La giustizia, sorella della fede, fu esercitata da P. Kolbe in grado eroico, « curandosi
solo della gloria di Dio e della Madonna ».
Spirito combattivo e coerente, possedette la fortezza senza alcuna incrinatura. « La sua
fortezza era tutta divina, benché fosse malaticcio nella sua vita sembrando a prima vista
un uomo fiacco, quando poi si conversava con lui delle cose anche ardue da farsi per
Iddio e le anime dimostrava che per lui tutto era facile, perché, diceva, se noi mettiamo
in opera la nostra parte il Signore farà il resto, anzi se noi corrispondiamo alla prima
grazia obblighiamo Iddio a darci in abbondanza tutte le grazie necessarie alla salute
propria e a quella degli altri, da ottenersi col nostro operare. Poi nelle avversità dimo-
strò la sua fortezza. Durante la guerra mondiale venendo a sapere che suo padre era
morto per le mani dei nemici solo mi annunziò e mi pregò di fare un ricordo speciale
per la sua anima, e non mi parlò più di questo argomento... ». Così mi fece pregare per
suo fratello maggiore, chierico professo, perché volontariamente arruolatosi.

2. Per il suo amore all’Eucarestia
L’ammirazione di P. Pal per P. Kolbe riguardava specialmente la sua devozione alla
Madonna e il suo amore per il Signore Eucaristico, che insieme nelle ore del passeggio
visitavano nelle chiese. « Si può affermare che faceva ogni ora la visita al Santissimo,
poiché egli prima e dopo ogni ora di scuola, o di ricreazione visitava Gesù nel Taberna-
colo ed alla sera rimaneva quasi sempre l’ultimo in cappella. E poi da quando fu ordi-
nato sacerdote celebrava ogni giorno con grandissimo raccoglimento e devozione. Gli
si leggeva sul volto la sua compenetrazione ».
« Amava lo splendore delle funzioni ».
Per riparare poi gli oltraggi verso il Santissimo Sacramento, Fr. Massimiliano, Fr. Giu-
seppe Pal e Fr. Antonio Glowinski, il 1° novembre 1915, si iscrissero all’« Associazio-
ne delle Anime Vittime in unione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria », presso le Suore
della « Società delle Figlie del Cuore di Gesù » in via dei Villini, n. 34 — Roma. L’Isti-
tuto, di vita unicamente contemplativa, fu fondato ad Anversa (Belgio) il 20 giugno
1873, da Madre Maria di Gesù Deluil-Martiny, francese, di Marsiglia (20 maggio 1841-
27 febbraio 1884). Nel 1904, la Superiora Generale Madre Maria Elisa Le Vassor de
Sorvai accolse la suddetta Associazione, il cui scopo è il totale abbandono delle Anime
Vittime al Cuore adorabile di Gesù, affinché disponga di loro come gli piacerà, e che ha
per condizione l’Atto di Oblazione al Cuore di Gesù Vittima.
Fr. Massimiliano e Fr. Giuseppe Pal frequentavano la chiesa delle Figlie del Cuore di
Gesù, adoratrici del Santissimo Sacramento, che tengono esposto tutto il giorno. A P.
Kolbe stava a cuo
re che i sacerdoti si iscrivessero a questa Unione Eucaristica. Infatti, scrivendo ai militi
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del Collegio Serafico, il 6-11-1919, da Cracovia, li esorta « di provvedere quanto prima
alla iscrizione dei sacerdoti, nei registri delle associazioni: « Unio Sacerdotum prò mo-
ribundis » e « Animae Victimae».

3. Per il suo amore all’immacolata
P. Pal è il grande testimone dell’amore totale e illimitato di P. Kolbe all’immacolata. «
La devozione — dice — che aveva alla Madonna era sincera ed infantile. Nelle nostre
passeggiate dal Collegio alle Chiese ed al ritorno, mi faceva recitare assieme il Rosario
ed altre preghiere specialmente il “ Memorare ” ed il “ Sub tuum praesidium ”, Lo stes-
so faceva spesse volte nei tempi liberi mentre ci trovavamo ambedue nel Cortile del
Collegio. Chiamava la Madonna sempre col dolce nome di Mamma mia ».
Diffidando di sé, scelse « come l’unico mezzo ed aiuto potentissimo per la propria sa-
lute e degli altri il patrocinio di Maria »51. Nella Madonna fondava tutta la sua speran-
za.
« La speranza che P. Massimiliano aveva nel Signore era incrollabile ed infinita si può
dire, perché era rinforzata da una massima fiducia che siccome per Mariam ad Jesum
si può facilmente arrivare, lo stesso per Mariam si può ottenere tutto da Gesù. La stessa
Milizia dell’immacolata da principio l’ha fondata sulla speranza con la quale salutava
spessissimo la Madonna: « cunctas haereses interimisti in universo mundo ». Se qual-
che volta nella nostra conversazione gli sembrava che io non avessi la stessa ferma spe-
ranza, subito mi diceva: « Maria, cunctas haereses intere- misti in universo mundo ». E
valorizzava la sua speranza nel Signore essendo fermamente convinto che tutto otterrà
per mezzo della Madonna, come: la propria santificazione e quella degli altri; la con-
versione dei peccatori; in una parola: la diffusione della santa fede e l’attuazione del
Regno di Dio sulla terra »52.
La fiducia di P. Kolbe nella Madonna era così forte, che a P. Pal fa scrivere: « Nel 1936
P. Massimiliano parlandomi della sua Niepokalanów, mi diceva: Che bella casa. È una
casa ove si sente dappertutto “ Maria Maria il saluto, Maria la risposta. Ella è padrona
e custode della casa. Tutto agisce con prontezza. Tutti per Maria e Maria per tutti quelli
della casa. È casa della Madonna. E terminava ridendo come un fanciullo disinvolto...».
P. Pal conclude: « Mai in vita mia ho incontrato tra i vivi persona che avesse amato la
Madonna più di P. Massimiliano. Era un vero figlio di Maria Santissima »54 55.
Questo intenso amore al Salvatore e allTmmacolata faceva desiderare a P. Kolbe la sal-
vezza delle anime a costo di qualunque sacrificio. P. Pal scrive: « la sua preoccupazione
mentre eravamo a Roma era un vivo desiderio di accendere la fede in tutti i cuori e di
convertire a Dio tutti gli increduli, pagani, giudei, massoni, in una parola i miscredenti
di ogni genere. Quando l’ho visitato in Polonia nel 1936 nutriva la stessa preoccupazio-
ne. Mentre eravamo in viaggio per Cracovia consigliava ed esortava una giovane a farsi
monaca e poi andare missionaria tra i pagani a guadagnare le anime a Dio »
« Un giorno mi propose di accompagnarlo al Palazzo Verde della Massoneria, in Roma,
per convertire il gran Maestro della Massoneria italiana e gli altri massoni. Ed avendolo
io rassicurato che se il P. Rettore avrebbe dato la dovuta facoltà, l’avrei accompagnato;
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subito dopo la ricreazione pomeridiana si recò da P. Ignudi e gli palesò il suo intento.
Tornato a me nel cortile del Collegio ove l’aspettavo, un po’ confuso e rassegnato mi
comunicò che il P. Rettore gli disse che per ora non è opportuno e che fosse meglio di
pregare con lui per la conversione dei massoni ».
Allo scopo di salvare le anime convogliava tutta la sua vita, specialmente lo studio, per
il quale — afferma P. Pal — « era capacissimo. Cercava il sapere per l’apostolato. Mi
esortò a prendere con lui il Dottorato nella filosofia e nella teologia per mettere re che
i sacerdoti si iscrivessero a questa Unione Eucaristica. Infatti, scrivendo ai militi del
Collegio Serafico, il 6-11-1919, da Cracovia, li esorta « di provvedere quanto prima alla
iscrizione dei sacerdoti, nei registri delle associazioni: « Unio Sacerdotum prò mori-
bundis » e « Animae Victimae » 57.

4. Per il suo amore all’immacolata
P. Pal è il grande testimone dell’amore totale e illimitato di P. Kolbe all’immacolata. «
La devozione — dice — che aveva alla Madonna era sincera ed infantile. Nelle nostre
passeggiate dal Collegio alle Chiese ed al ritorno, mi faceva recitare assieme il Rosario
ed altre preghiere specialmente il “ Memorare ” ed il “ Sub tuum praesidium ”. Lo stes-
so faceva spesse volte nei tempi liberi mentre ci trovavamo ambedue nel Cortile del
Collegio. Chiamava la Madonna sempre col dolce nome di Mamma mia »58.
Diffidando di sé, scelse « come l’unico mezzo ed aiuto potentissimo per la propria sa-
lute e degli altri il patrocinio di Maria ». Nella Madonna fondava tutta la sua speranza.
« La speranza che P. Massimiliano aveva nel Signore era incrollabile ed infinita si può
dire, perché era rinforzata da una massima fiducia che siccome per Mariam ad Jesum
si può facilmente arrivare, lo stesso per Mariam si può ottenere tutto da Gesù. La stessa
Milizia dell’immacolata da principio l’ha fondata sulla speranza con la quale salutava
spessissimo la Madonna: « cunctas haereses interimisti in universo mundo ». Se qual-
che volta nella nostra conversazione gli sembrava che io non avessi la stessa ferma spe-
ranza, subito mi diceva: « Maria, cunctas haereses intere- misti in universo mundo ». E
valorizzava la sua speranza nel Signore essendo fermamente convinto che tutto otterrà
per mezzo della Madonna, come: la propria santificazione e quella degli altri; la con-
versione dei peccatori; in una parola: la diffusione della santa fede e l’attuazione del
Regno di Dio sulla terra».
La fiducia di P. Kolbe nella Madonna era così forte, che a P. Pal fa scrivere: « Nel 1936
P. Massimiliano parlandomi della sua Niepokalanów, mi diceva: Che bella casa. È una
casa ove si sente dappertutto “ Maria Maria il saluto, Maria la risposta. Ella è padrona
e custode della casa. Tutto agisce con prontezza. Tutti per Maria e Maria per tutti quelli
della casa. È casa della Madonna. E terminava ridendo come un fanciullo disinvolto...».
P. Pal conclude: « Mai in vita mia ho incontrato tra i vivi persona che avesse amato la
Madonna più di P. Massimiliano. Era un vero figlio di Maria Santissima».
Questo intenso amore al Salvatore e aUTmmacolata faceva desiderare a P. Kolbe la
salvezza delle anime a costo di qualunque sacrifìcio. P. Pal scrive: « la sua preoccupa-
zione mentre eravamo a Roma era un vivo desiderio di accendere la fede in tutti i cuori
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e di convertire a Dio tutti gli increduli, pagani, giudei, massoni, in una parola i miscre-
denti di ogni genere. Quando l’ho visitato in Polonia nel 1936 nutriva la stessa preoc-
cupazione. Mentre eravamo in viaggio per Cracovia consigliava ed esortava una giova-
ne a farsi monaca e poi andare missionaria tra i pagani a guadagnare le anime a Dio »
« Un giorno mi propose di accompagnarlo al Palazzo Verde della Massoneria, in Roma,
per convertire il gran Maestro della Massoneria italiana e gli altri massoni. Ed avendolo
io rassicurato che se il P. Rettore avrebbe dato la dovuta facoltà, l’avrei accompagnato;
subito dopo la ricreazione pomeridiana si recò da P. Ignudi e gli palesò il suo intento.
Tornato a me nel cortile del Collegio ove l’aspettavo, un po’ confuso e rassegnato mi
comunicò che il P. Rettore gli disse che per ora non è opportuno e che fosse meglio di
pregare con lui per la conversione dei massoni».
Allo scopo di salvare le anime convogliava tutta la sua vita, specialmente lo studio, per
il quale — afferma P. Pal — « era capacissimo. Cercava il sapere per l’apostolato. Mi
esortò a prendere con lui il Dottorato nella filosofia e nella teologia per mettere
innanzi agli avversari della Chiesa anche questi titoli che il mondo stima65. Quando
ebbe terminato l’esame per il Dottorato nella Teologia, aspettò che io tornassi daAssisi,
ove il Padre Generale mi mandò qualche mese prima come organista dopo la morte di
P. Norsa, per dare anch’io l’esame e prendere insieme il Dottorato, ciò accadde il 23
luglio 1919, nella cappella del Collegio per le mani dell’Assistente Generale P. Hacze-
la. Io stesso mi vergognavo vedendolo come egli si credeva inferiore od almeno eguale
a me nel sapere, mentre mi superava assai».
« Un giorno tornando egli — non ricordo bene se da Cave o da Genazzano o da Tivoli
— mi raccontò che nel treno un signore miscredente parlava contro la fede e contro il
Papa. P. Massimiliano lo contraddisse e cercò di convincerlo del suo errore. Quel-
l’incredulo si vantava che era professore e dottore in filosofia; P. Massimiliano allora
gli rispose che anche lui era dottore in filosofìa e nelle scienze. Mi soggiunse P. Massi-
miliano che quello all’udire che anche lui era dottore, parlò più quieto senza darsi tan-
t’aria da dottorone. E la discussione si finì lasciando l’incredulo molto pensieroso »67.
Il suo desiderio di salvezza si estendeva a tutti gli uomini. « Un giorno lo vidi oltremo-
do scosso e agitato quando gli dissi che di Militi di Maria Immacolata ne aveva bisogno
non solo la Polonia, ma l’Europa, la Cina, il Giappone e il mondo intero ».
P. Pal, dal giorno che lo conobbe fino alla morte, ritenne P. Kolbe un santo. « Dal 1913
fino alla nostra separazione verso la fine di agosto 1919, mi sono persuaso che vera-
mente era un vero santo, non solo per modo di dire ».
« Nella nostra intimità mi confidò, ciò che neppure ai suoi confratelli polacchi fece
sapere. Un giorno mi disse che lui entrò nel nostro Ordine fuggendo dalla Polonia russa
in quella austriaca a Lemberg, accompagnato da un contadino. Dopo che suo padre e
sua madre fecero voto perpetuo di castità nel Santuario della Madonna di Czestochowa.
Fatto questo voto la madre si ritirò presso le Suore Ursoline (in realtà erano Suore Be-
nedettine - red.) ed il padre intraprese a studiare la S. Teologia per poter essere sacerdo-
te, ma durante la guerra del 1914-19 fu ucciso.
Dunque si può dire: « Figlio santo di genitori santi ».
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« Io sono fermamente convinto che P. Massimiliano fu un vero santo in vita, e credo
che anche la sua morte fu un supremo sacrificio per Dio e la Madonna » 70.
«... Per me è un santo; più volte ho sentito il suo aiuto nel mio agire ciò che mi promise
mentre studiava a Roma ».
« Io l’ho conosciuto sempre che era un santo: così ho sentito anche da tutti coloro che
l’hanno conosciuto ».
Affermazioni chiare e decise, scaturite dall’anima di un amico, che ha conosciuto e go-
duto i segreti e le intimità spirituali di P. Kolbe, oggi beato della Chiesa.
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Capitolo Quarto
IL PATTO PER IL MARTIRIO

1. I patti spirituali in vita e dopo morte
I vincoli amichevoli di P. Pal con P. Kolbe non si fermarono alla vicendevole stima e
ammirazione, ma si estesero alla realizzazione di un loro intimo ed ardente desiderio:
di morire martiri per la fede. Allo scopo stipularono un patto: di ricordarsi ogni giorno,
nel « memento » della Messa; in quel posticino cioè riservato dalla liturgia alle inten-
zioni personali del celebrante, e in cui vengono ricordate le persone care vive o defunte.
P. Pal dichiara: « Mentre eravamo colleghi a Roma abbiamo fatto un patto che colui che
morirà prima di noi due aiuterà l’altro a fare quanto più sarà possibile alla gloria di Dio
e della Madonna».
P. Kolbe, il 21 aprile 1919, scrive al fratello Fr. Alfonso Kolbe, anche egli francescano
minore conventuale, e gli comunica una importante notizia: « Qui a Roma ho un colle-
ga, P. Giuseppe Pal, il quale ha promesso di ricordarti nel « memento » della santa Mes-
sa, ma anche lui ti chiede una preghiera; desidererebbe di essere incluso, almeno una
volta per sempre, tra le tue intenzioni della tua santa Comunione. Preghiamo reciproca-
mente, aiutiamoci: «ad quam maximam Dei gloriam per Immaculatam».
P. Kolbe nel suo « memento » aveva incluso anche gli altri Confondatori e di alcuni
anche i familiari vivi e defunti, ma solo con P. Pal aveva contratto un vero patto di aiuto
spirituale.
Questo patto stipulato durante il periodo seminaristico, se lo ricorderanno nella corri-
spondenza per tutta la vita. P. Pal gli scrive memorizzandogli l’accordo preso e subito
P. Kolbe gli conferma: « anche io mi ricordo durante le Messe » e chiude raccomandan-
dosi: «Ricordami nella S. Messa!!!».
Il tempo trascorre: P. Pal è Ministro Provinciale di Romania; P. Kolbe si trova in Giap-
pone, e da Nagasaki gli scrive: « Non hai dimenticato il tuo « memento?» .
Possiamo domandarci: qual’è il contenuto specifico del loro « memento »? P. Pal, nel
Processo Ordinario Patavino, dichiara: « Un giorno insistette, perché durante la Messa
implorassi che Gesù gli concedesse la grazia del martirio» . Nella terza Messa celebrata
il 30 aprile 1918 sulla tomba di S. Pietro, P. Kolbe mise l’intenzione « prò gratia apo-
stolatus et martirii prò me et confra- tribus in Collegio ».
Non c’è, dunque, alcun dubbio, che l’intenzione primaria di P. Kolbe era quella di otte-
nere il dono del martirio, che equivale alla grazia del sommo ed eroico amore. Del re-
sto, nella sua richiesta del martirio c’è un intrinseco nesso con il suo carisma speciale
missionario mariano, con cui si individualizza e si distingue nella Chiesa.
L’essere, infatti, missionario implica il martirio, poiché « il missionario deve rendere
testimonianza al suo Signore fino a spargere, se necessario, il suo sangue». P. Kolbe ne
è consapevole e convinto: « S. Teresa del Bambino Gesù — dice — consegna ad un
missionario la palma del martirio per il semplice fatto che è diventato missionario».
Il carisma missionario colloca in una condizione di martirio.
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P. Kolbe, dunque, chiese a Dio i due carismi associati: quello missionario e quello del
martirio. Li chiese anche per i Confratelli, ma non sappiamo se essi vi aderirono con il
« memento » nella Messa. Vi aderirà invece l’amico e confidente P. Giuseppe Pal. Ce
lo fa sapere lo stesso P. Kolbe, quando, in data 21 settembre 1920, gli scrive: « Ricor-
dati di tutti i nostri patti spirituali: in vita — nel sacrificio della Messa, per la grazia del
martirio — e dopo la morte chi arriva per primo alla Patria celeste, affinché io non lasci
troppe grazie infruttuose. Ma prega: « davvero » e forte forte! Arrivederci in... Paradi-
so».
P. Kolbe e P. Pal, dunque, sono legati con un patto in questa vita e dopo la morte. Su
questa terra per cogliere la palma del martirio; dopo la morte, perché chi arriva prima
dinanzi a Dio interceda, affinché chi resta in vita non sciupi le grazie del Signore. Un
patto bilaterale stupendo!
Chiedendo il dono del martirio i due Amici desideravano la massima testimonianza di
fede e di amore davanti a Dio e agli uomini. Con il martirio intendevano assimilarsi al
Salvatore, che sparse il suo sangue prezioso per la salvezza del mondo. Da quel mo-
mento, con il desiderio, si inserirono nella candida schiera dei martiri, eroici testimoni
della fede.
P. Kolbe e P. Pal amavano ciò a cui credevano e praticavano ciò che insegnavano, fino
al punto di preferire il dolore, i tormenti, le condanne e la morte alla propria vita: «
Nessuno ha carità più grande che quella di colui che dà la sua vita per i suoi amici » .
Il patto del martirio sbocciava dal concetto stesso di amore di amicizia cristiano.
P. Kolbe scrive: « se abbiamo un amico che per noi non ha fatto alcunché di arduo, non
sappiamo ancora se la sua amicizia è autentica; ma quando egli sopporta per noi diffi-
coltà e sofferenze, allora abbiamo la dimostrazione dell’autenticità della sua amicizia.
Anzi la vera amicizia assapora la felicità nel soffrire per la persona amata. Nulla di stra-
no, quindi, che i santi abbiano trovato il loro paradiso qui sulla terra non nei piaceri,
negli amori e nelle ricchezze, ma nella povertà, nelle umiliazioni e nella sofferenza ac-
cettate per amore di Dio».
Secondo il patto contratto, chi uno dei due fosse rimasto più a lungo in vita, avrebbe
usufruito dei meriti acquisiti dall’altro,
con il martirio. La ricchezza spirituale dell’uno si riversava su l’altro.
L’amico divenuto martire avrebbe dato all’altro la prova cruenta della sua amicizia.

2. Consacrazione all’immacolata e martirio
I motivi immediati del martirio possono essere molteplici. Si può essere martiri: per la
Parola di Dio, per il sacramento della confessione, per la professione della fede, per una
virtù... La motivazione che sta alla radice del desiderio del martirio da parte dei due
Francescani è la loro consacrazione all’immacolata. La loro consacrazione totale ed
illimitata alla Madonna ha, come sua logica conseguenza la disponibilità al martirio,
senza la quale la consacrazione sarebbe condizionata e limitata.
Chi non è capace di amare fino alla immolazione di sé, non ama perfettamente. L’amo-
re, per sua natura, è immolativo: brama l’effusione del sangue. P. Kolbe nel Natale 1918
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celebrò la Messa nella chiesa di S. Anastasia « prò amore usque ad victimam ».
II desiderio del martirio ritornava spesso nei discorsi di P. Kolbe. Parlando il 28

agosto 1939 ai Frati di Niepokalanów sulle tre tappe della vita: preparazione, azione e
sofferenza, di quest’ultima disse: « da milite lavorare, soffrire e morire, ma non con una
morte ordinaria, bensì, per esempio, con una pallottola in testa, per sigillare il proprio
amore verso l’immacolata, versare in questo modo fino all’ultima goccia per affrettare
la conquista di tutto il mondo a Lei, ecco ciò che auguro a me stesso e a voi » 84.
Il supremo amore non si ottiene, però con le sole forze naturali, ma è un dono insigne
e straordinario, che si riceve con l’umile preghiera. E P. Kolbe e P. Pal si aiutano con la
vicendevole preghiera per ottenerlo dalla infinita bontà di Dio.
E come la consacrazione all’immacolata prende tutta la persona: pensieri, desideri,
affetti, azioni, meriti e demeriti, tempo ed eternità, quanto ci può appartenere, così il
martirio assorbe tutto l’uomo. Quando, infatti, i primi cristiani venivano condotti di-
nanzi ai tribunali ed interrogati sotto l’accusa solo perché cristiani, alle domande: « chi
sei? », « come ti chiami? », « quanti anni hai? », « qual’è la tua professione? », « qual’è
la tua patria? », essi davano sempre un’unica risposta: « Sono cristiano ».
Risposta esatta e profonda, in cui l’uomo-cristiano è interamente contenuto e significa-
to.
Inoltre i due Amici sapevano bene che il sangue dei martiri è la semente di nuovi cri-
stiani. Per cui i cristiani, pieni di riconoscenza, profumavano di mirto e di alloro le tom-
be gloriose dei testimoni della fede. Egualmente erano consapevoli che il loro patto
d’amore all’immacolata fino al martirio, sarebbe stato il seme di nuovi militi. Il risulta-
to della loro consacrazione a Maria fu, di fatto, il martirio e un prodigioso moltiplicarsi
di militi.
P. Kolbe coglierà la palma del martirio alla vigilia dell’Assun- ta del 1941, e si coronerà
di gloria, uscendo vittorioso dalle oscure ed infami strettoie dei bunker della morte del
campo di sterminio tedesco di Oswiecim, in Polonia.
P. Pal sarà vittima volontaria e incruenta per un gesto di eroica carità pastorale.
Ambedue coincidono nella carità sacerdotale per i fratelli, per i quali incontrano la
morte nelle mani dell’immacolata andando « diritto al cielo».

3. La voce dei martiri
Sulla formazione di P. Kolbe e di P. Pal una grande influenza è stata esercitata dalla città
di Roma: sede del Vicario di Cristo e centro del cristianesimo; Roma: « caput mundi »,
« l’urbe » per antonomasia, « città eterna ».
I giovani seminaristi che da ogni parte del mondo si recano a Roma per compiere gli
studi accademici, ripartono arricchiti di romanità e di cattolicità».
P. Duma, a proposito di P. Pal, riscontra « che il suo spirito francescano ed apostolico è
stato il frutto anche del contatto che ha avuto con quei luoghi santi dei martiri, da dove
come le api ha raccolto il nettare che poi con l’aiuto dello Spirito Santo ha fabbricato il
miele della mansuetudine e della bontà, con le quali ha conquistato tante anime a Cristo
» M.
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Giusto: il Collegio Serafico Internazionale è situato nel cuore della Roma imperiale, ai
piedi del Palatino, tra il Campidoglio e il Circo Massimo.
P. Massimiliano e P. Pal sono vissuti al cospetto dei famosi Fori demoliti, di archi in-
franti, di colonne spezzate, di templi ridotti un cumulo di ruderi. Da questo desolante
ammasso di rovine, un tempo simboli di gloria, verso di loro si levava ammonitrice la
voce della fugacità della grandezza umana.
Camminando fra quei ruderi sui quali cresce l’erba e attecchisce la sterpaglia, riscon-
travano, sconcertanti, ma vere, le parole dei Salmi che recitavano: « L’uomo è come un
soffio, i suoi giorni come ombra che passa».
Sì, gli uomini « sono come l’erba che germoglia al mattino; al mattino fiorisce, germo-
glia, alla sera è falciata e dissecca».
E le nazioni e gli imperi e i sistemi e i regimi vengono inghiottiti dall’inarrestabile di-
venire della storia: « sono come una goccia da un secchio, contano come pulviscolo
sulla bilancia».
Davanti a Dio non valgono gli eserciti e le armi. Dio solo è la potenza. Nessuno Gli
resiste. Per Lui: « mille anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno
di veglia nella notte».
Di rincontro a questa pagina di storia, alla loro considerazione se ne apriva un’altra,
scritta col sangue vivo dei Martiri.
Di fronte al Collegio, dietro il muro della strada, si erge l’antichissima chiesa dedicata
a S. Teodoro, il soldato romano, torturato, imprigionato e bruciato vivo tra il 306 e il
311, sotto l’imperatore Massiminiano.
Il martire S. Teodoro fu patrono di Venezia, finché nel sec. XIII non fu sostituito da S.
Marco.
Più oltre, quasi annessa al Collegio, la chiesa del martire S. Giorgio, al Velabro, deca-
pitato sotto il re persiano Deciano nel 284, e pochi passi avanti, la chiesa di S. Anasta-
sia, martire di Sirmio, arsa viva circa l’anno 304. In mezzo ai Fori imperiali, il Carcere
Mamertino, in cui fu chiuso S. Pietro. Dovunque, i due Frati s’imbattevano con le so-
lenni testimonianze dei Martiri. E volentieri visitavano le catacombe di S. Callisto, di
S. Sebastiano, di Domitilla e di S. Agnese, il Colosseo e le Basiliche.
Il 12 maggio 1913, P. Kolbe scrisse alla Mamma le sue impressioni: « Roma è un gran-
de reliquiario che conserva le ossa e il sangue dei santi ed insieme un magnifico monu-
mento della Città dei Cesari, che governarono il mondo intero allora conosciuto. Ac-
canto alle Catacombe, alle chiese con i loro ricchi reliquiari, si possono ammirare qui
un grande ammasso di rovine delle antiche mura, là del palazzo dei Cesari, delle Terme
e molte altre cose »19. « Abbiamo visitato pure il famoso Colosseo, dove venivano
martirizzati i cristiani. L’intero suolo dell’anfiteatro è impregnato del sangue dei marti-
ri».
L’invito dei Martiri veniva accolto dai due Francescani, sognando insieme anche il loro
martirio, se così fosse piaciuto a Dio e all’immacolata.
Il soggiorno romano dei due Amici spirituali volgeva al termine. Li vediamo ancora
insieme in alcune circostanze. Il 19 gennaio 1919 si recano a visitare l’Arcivescovo



P. Felice Rossetti

32

Mons.Antonio Grasselli, dei Frati Minori Conventuali, già vescovo di Viterbo, che gia-
ceva a letto infermo. Alla richiesta di ricordarsi di loro quando sarà in Paradiso, aprì gli
occhi e rispose: « Bene »; e a P. Pal: « Con tutto il cuore »21.
Il 12 aprile 1919 visitano P. Emilio Norsa ricoverato nell’ospedale delle Suore irlande-
si, e il 27 maggio partecipano ai suoi funerali.
Il 22 luglio 1919, nella cornice di una suggestiva cerimonia ricevono la laurea in Sacra
Teologia nella cappella del Collegio, per le mani dell'Assistente Generale P. Harczela.
Quella di P. Pal era la 40a e quella di P. Kolbe la 41a laurea conferita dalla Pontificia
Facoltà Teologica dei Frati Minori Conventuali.
Il giorno successivo, 23 luglio, P. Kolbe, dopo sette anni di permanenza a Roma, torna-
va in Polonia con l’ufficio di professore di storia ecclesiastica, a Cracovia.
P. Pal partì il 9 settembre 1919 per la Romania, destinato al Seminario di Halaucesti con
l’incarico di professore e di vicerettore.
« Siamo tornati — scrive P. Pal — ognuno al suo paese con il proponimento di svolgere
la nuova Associazione a gloria della Madonna e per il bene delle anime».
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Capitolo Quinto
FRATERNA COLLABORAZIONE PER IL REGNO DELL’IMMACOLATA

1. Corrispondenza in amichevole stile
Partiti per il proprio paese P. Kolbe e P. Pal si tennero legati con una corrispondenza
epistolare. Si comunicavano idee, progetti e notizie, si rievocavano i propositi fatti du-
rante gli anni romani. Continuarono ad aiutarsi con la preghiera e con i consigli, tenen-
dosi solidali con amicizia spirituale indisturbata, duratura e santa. Pur distanti fisica-
mente, la loro fraterna unione non diminuì, anzi crebbe e si trasformò in comunione di
vita nell’immacolata: la Mamma, che li teneva per mano.
Il carteggio sarebbe stato più abbondante e prezioso, se non ci fossero stati gli sconvol-
gimenti sociali, politici e bellici, che hanno turbato in quegli anni il mondo. A noi sono
pervenuti pochi documenti: tre lettere di P. Pal e sei lettere di P. Kolbe.
Le sei lettere sono state inviate da P. Kolbe da: Cracovia (8-1-1920), Zakopane (21-IX-
1920), Grodno (30-XI-1924), Nie- pokalanòw (21-XI-1928), Nagasaki (2-VII-1935),
Niepokalanòw (16-11-1940); e furono indirizzate a P. Pal: due ad Halaucesti e quattro
a Liuzi-Calugara. Le sei lettere comprendono tutti i più importanti periodi della vita di
P. Kolbe e vanno dal 1920 al 1940, anno precedente il suo martirio (14 agosto 1941).
Esse portano le seguenti intestazioni interne: « Gesù, Maria, Giuseppe, Francesco », o
« Sia lodato Gesù Cristo », o « Gesù, Maria, Giuseppe », oppure semplicemente « Ma-
ria! ». Quest’ulti- ma intestazione si riscontra nella lettera del 1940, scritta da Nie-
pokalanòw, reduce dal primo arresto. Tutta la vita di P. Kolbe
è assorbita in quel nome « Maria! » e sarà con questo Nome sulle labbra e nel cuore che
affronterà, sereno, il martirio.
Nelle prime tre lettere si sente ancora l’aroma della loro giovanile amicizia e del loro
vigoroso entusiasmo apostolico. Si aprono con un « Carissimo » pieno, avvicinato, con-
fidenziale, o con un « Carissimo P. Pal », che pare acquisti voce e chiami l’Amico del
cuore.
La quarta lettera risale al 1928, quando P. Kolbe è preso dalla fondazione della « Città
dell’immacolata »; P. Pal è il « Carissimo fratello e commilite nell’immacolata », an-
ch’egli occupato alla formazione delle anime.
Le lettere del 1935 e 1940 riflettono la maturità apostolica. Niepokalanów non è più un
sogno, ma una famiglia religiosa, la più numerosa del mondo, che tocca mille membri.
Una famiglia religiosa febbrilmente impegnata ad annunziare con tutti i mezzi leciti il
Regno di bontà e di pace dell’immacolata. Gli uomini, però, folli e sordi ad ogni richia-
mo, si dichiarano guerra senza frontiere. L’ora suprema si avvicina. P. Pal gli è davanti
come il depositario delle sue intimità soprannaturali, e a questo punto è il « Carissimo
Padre ». Il linguaggio assume un diverso sapore: « Sono tornato dopo una internazione
di tre mesi in Germania. Sono ritornato dopo la festa proprio dell’immacolata. Liberato
nella festa stessa. Tanti saluti a tutti i conoscenti».
P. Kolbe era stato « prigioniero civile » nei campi di concentramento di Amtitz e di
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Ostrzeszòw, dal 19 settembre 1939.
La cortesia, « sirocchia di carità », come la chiamava S. Francesco, è una delle virtù di
cui era adornato P. Kolbe. Scrive a P. Pal usando generalmente il « lei », mentre, però,
procede nell’esposizione il sentimento amichevole, a volte, lo tradisce e così si verifica
che in un medesimo scritto si alternino il « lei » e il « tu ». L’amicizia fa commettere
anche queste disattenzioni ed altre ancora, per le quali chiede scusa: « Scusi per scara-
bocchio, sgridami forte »; così come l’avverte della probabile inesattezza di indirizzo,
perché non l’ha sottomano e non conosce i caratteri dell’alfabeto romeno 93.
P. Kolbe dichiara di non potersi prolungare, perché occupato a lavorare per l’immaco-
lata, che su tutto e tutti ha la precedenza. « Finisco perché tanto lavoro mi aspetta »94.
L’avvento del Regno di Maria l’urge e non può regalare tempo, da cui potrebbe di-
pendere la salvezza delle anime, pertanto, dice, « finisco, perché sono adesso molto
occupato. Forse una volta, avendo qualche momento di tempo, di più, scriverò qualche
cosa del nostro lavoro di qui ». Ciò non toglie che egli voglia corrispondere con lui, e
l’avverte del cambio del suo indirizzo. P. Kolbe non trascura gli altri Confratelli ed in-
carica P. Pal a trasmettere i suoi « saluti al P. Custode », come chiede le di lui notizie a
P. Giovanni Gàr- leanu, da cui vuol sapere se è partito per la Romania. E « tanti saluti
a tutti quelli che conosco e non conosco, ma con i quali ci amiamo nell’immacolata
»99. Proprio come i primi cristiani che davano spettacolo di una fraternità tale che ai
pagani faceva esclamare: « guarda come si vogliono bene! Non si sono mai visti e si
amano come fratelli! ». È la novità del comandamento dell’amore cristiano. P. Kolbe
ama tutti nell’immacolata, che è la Madre di tutti e di ciascun redento: Madre universa-
le nell’Annunziazione e sul Calvario e Madre attuale nel battesimo. L’Immacolata è la
nostra « carissima comune Mamma».
P. Kolbe, nel 1920, notifica a P. Pal lo stato della sua salute, che, come al solito, è molto
precaria. Anzi il P. Provinciale gli ha ordinato di sospendere qualsiasi lavoro e di pre-
occuparsi di recuperare il bene della salute. Alla direzione della M.I. è subentrato il P.
Kellaru. «Ecco dove sono: sui monti per rimettermi in salute. È la stessa cosa che si
manifestò a Roma, cioè catarro polmonare. Devo camminare poco e piano piano, rima-
nere molte ore sulla sedia a sdraio all’aria aperta ed essere disposto a vivere fuori del
convento come un esiliato almeno per due mesi. Abito in una Casa di Cura diretta dalle
Suore del Sacratissimo Cuore di Gesù.
Abbiamo anche una cappella, piccola, ma molto bella, in cui si conserva il Santissimo
Sacramento e celebro ogni giorno la S. Messa».
L’amor di amicizia ha le sue leggi. Gli amici soffrono la prolungata lontananza. P. Pal
deve averlo invitato in Romania, se P. Kolbe gli risponde: « Forse verrò qualche volta
anche in Romania. Per adesso non ho tempo ». Avevano concordato anche un incontro
a Venezia nei giorni 3 e 8 di novembre 1933, ma sfumò: « Passarono già due anni dal-
l’ultimo scambio delle lettere e dal tempo quando la nave, non aspettando la sua venuta,
mi portò di nuovo nell’Estremo Oriente».
Chiude le lettere con parole spesso significative, come queste: « Sono sincero e cordiale
nel Serafico Padre Francesco e nell’immacolata commilite».
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I santi non presumono di se stessi. La presunzione è il virgulto della superbia. E la su-
perbia è la causa di tutte le rovine. Beato l’uomo che ripone la sua fiducia in Dio e
chiede consiglio ai saggi.
P. Kolbe non confida nelle proprie forze. Se l’immacolata lo lasciasse per un istante,
perirebbe. Perciò invoca aiuto per essere fedele alla sua « Mamma », da cui non vuol
indietreggiare. Ricorre alla preghiera, ossigeno dell’anima, e scrive a P. Pal: « Lavo-
riamo per compiere la volontà di Dio per mezzo dell’immacolata; aiutiamoci vicende-
volmente con la preghiera».
« Fammi avere l’indirizzo di P. Bejan. Lo saluto cordialmente. Gli chiedo un ricordo
nella S. Messa».
Come chiede preghiere per sé, le chiede anche per gli altri, vivi e defunti. L’informa
della morte di P. Lodovico Kònig, suo compagno a Roma, morto a Horymiec il 7 agosto
1920, consunto dalla tisi, e gli dice di ricordarlo nella S. Messa 108.
II superbo crede, erroneamente, alla propria sufficienza. Pensa di poter fare da sé. È uno
stolto. L’umile, al contrario, riconosce la propria limitatezza. Si rivolge ai maestri dello
spirito, ai quali chiede lume. P. Kolbe si rivolge a P. Pal per consiglio: « Per una risposta
un poco sbrigata che ne pensa lei di questo affare, sarei molto grato».
Il fraterno aiuto si estendeva anche in tanti altri piccoli favori. Mediante P. Garleanu,
chiede a P. Pal personale amico di Mons. Lorenzo Perosi, di fargli avere i salmi da lui
musicati. Un mese dopo gli scrive che gli procurerebbe una gioia immensa se gli man-
dasse il testo e la musica di « J’irai la voir », un canto che gli piaceva molto. È sollecito
nel ringraziare per aver ricevuto il cantico che gli ricordava gli anni belli del Collegio.
Il medesimo stile, amichevole e confidenziale, si riscontra nelle lettere di P. Pal, inviate
da Liuzi-Calugara, in data: 31-1-1924; 6-9-1928; 17-7-1936.
Al « Carissimo Massimiliano », al « Carissimo fratello e P. Massimiliano », manifesta
i suoi sentimenti, parla del suo lavoro, dei suoi libri, dei suoi timori e della sua fiducia
nella Madonna, insomma, gli apre il cuore e chiede l’aiuto della preghiera. Mentre la
prima lettera viene riportata nel capitolo nono, qui riferisco le ultime due, per sentirne
tutto il fraterno profumo.
Liuzi-Calugara 6-9-1928
Bacau-Romania
Carissimo fratello e P. Massimiliano
Interrompo il mio silenzio. Finora molte cose sono accadute internamente ed esterior-
mente a noi! Ormai sento avvicinarsi la morte! Tremo per il rendiconto che mi aspetta!
Ma spero nella Celeste Madre e nella preghiera dei santi e dei buoni. Sono desideroso
di avere qualche notizia anche di voi. Come state? che fate? Vi ricordate qualche volta
almeno nella S. Messa di noi? (Io, sì, sempre)! Ho stampato due volumi, spiegazioni
del Catechismo diocesano.
Ora preparo altri due volumi, con l’aiuto del Signore e della nostra Cara Madre Imma-
colata! Ho stampato anche certi pezzi di musica facilissima. Ti mando una copia! Fate
qualche recensione nel Vostro periodico ed annunciate che quelli che desiderano com-
prarli si indirizzino a Voi, perché se si domandasse io manderei a Voi una cinquantina
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di pezzi che si potrebbero vendere con 2 zloty (sloty). E per la vostra redazione darò
40% del valore. Va bene, ci siamo intesi? Prova, e forse aiutando me, aiuterete il Vostro
periodico. Sono solo! Quanti pesi! Perché non venite per le vacanze da noi?
In questa lettera spedita a Cracovia all’Amico spirituale, traspira una dolce nostalgia
dei tempi trascorsi a Roma, si ode il sereno rimpianto delle vacanze, che desiderebbe
rivivere iniseme, ma soprattutto si rivela l’amore fattivo per la « Cara Madre Im-
macolata».

2. Suggerimenti per la M.I. romena
«Lasciando il Collegio Internazionale i membri della M.l. portarono con sé nei loro
paesi d’origine anche la causa della Milizia dell’immacolata». Né poteva essere diver-
samente. P. Kolbe li aveva fatti confondatori, anch’essi responsabili del dono elargito
dall’immacolata.
E dei sette Privilegiati nessuno è venuto meno all’impegno. Tre di essi: P. Glowinski,
P. Biasi e Fr. Mansi lo precedettero nel trasferirsi nella M.I. celeste, da dove continua-
rono, nello stato di fedeltà, a svolgere la loro attività a favore della M.l. terrena; altri tre
sopravvissero al Fondatore, adempiendo il loro dovere nel proprio ufficio.
P. Kolbe si prende l’incarico di ricordare a ciascuno, a voce e in scritto, ad eseguire le
idee e i progetti programmati insieme in Collegio. Si rivolge specialmente a P. Pal, che
è parroco e Provinciale di Romania con maggiori facoltà degli altri e che con autorità
può propagandare la M.l. P. Pal deve aver esposto la particolare situazione della Provin-
cia romena e deve aver avuto anche l’approvazione di P. Kolbe per il duplice lavoro
pastorale e mariano.
Sono trascorsi soltanto alcuni mesi, ed ecco P. Kolbe puntuale: « Carissimo Padre, met-
tiamo adesso in pratica quelle belle idee che sviluppavamo a vicenda a Roma. Lavora-
re, soffrire e « voglia il cielo! » anche morire se potesse per la salvezza di tutte le anime
che sono e saranno e per la loro quanto più alta significazione, cominciando, si capisce,
ma non limitandosi, con la nostra »24. Dopo circa nove mesi torna alla carica: « Come
vanno quelle idee che avevi in mente quando eri in collegio, special- mente riguardo
all’istruzione del popolo in materia religiosa e lo sviluppo del seminario? » 25.
Come si vedrà in appresso questi due obiettivi furono pienamente raggiunti da P. Pal.
Poiché le parole volano fluide nell’aria, mentre gli esempi trascinano, gli riferisce che
il 5 gennaio 1920 ebbe luogo la prima seduta della M.L dei sacerdoti religiosi conven-
tuali polacchi. Gli invia una copia del loro Statuto.
Lo incoraggia riferendogli i primi successi ottenuti e gli indica la strada battuta: « Ri-
cevuta l’approvazione del vescovo di Cracovia, Mons. Adamo Stefano Sapieha, abbia-
mo cominciato pubblicamente »114 È la prima sortita della M.L, resa nota al suo primo
Assistente. E, quindi, l’accoglienza dei fedeli: « Si iscrivono uomini e donne di diver-
sissima età e condizione. Siamo quasi 60». Gli comunica che domenica 11 gennaio
1920, nella Sala Italiana adiacente alla Chiesa di S. Francesco d’Assisi dei Minori Con-
ventuali di Cracovia, P. Enrico Gòrczany, professore di S. Scrittura da quasi dieci anni,
terrà un discorso sulla natura e lo spirito della M.I.
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Infine gli suggerisce con chi cominciare. « Se crede opportuno, applichi anche nel Col-
legio dove sta, il desiderio del Rev.mo P. Generale, P. Domenico Tavani, cioè che la
M.L si impianti nei nostri Collegi».
Allo scopo gli potrebbe servire da modello lo statuto particolare del Collegio di Craco-
via. « Aspettiamo dunque, la notizia ufficiale della M.L del Collegio di Romania alla
M.L del Collegio dei chierici di Cracovia.
Questo giova per rinforzarsi e rinfocarsi per la salute e la santificazione delle anime».
È soddisfatto dell’iniziativa dei chierici polacchi, ma attende ansioso anche la decisione
di quelli romeni. Il tempo favorevole è giunto. Gli annunzia che a Leopoli, i novizi
stanno formando un altro focolare mariano.
La dolce pressione si dirige ora direttamente verso la persona di P. Pal, giacché P. Kolbe
vuole, prima tra tutte le altre nazioni, la Romania con alla guida della M.L l’amico: «
Se vuole prendere in sua mano la causa della M.L in tutta la Romania, può anche com-
pilare uno statuto particolare con gli altri Padri M.L, cioè con P. Bejan e P. Persichini.
Si capisce che la caratteristica di questo mnon è di prepararsi, ma di lavorare anche in
comune preghiera, cognizione e applicazione dei legittimi mezzi, benché il luogo se-
pari i singoli. Faccia anche, se crede, il foglio (dello Statuto M.I.) stampato in romeno,
e ci mandi per l’archivio almeno una copia, ottenuta l’approvazione del rispettivo ve-
scovo e poi iscriva anche, come facciamo qua, i secolari, prima al I grado, poi se il
numero sarà sufficiente, si può con statuti particolari organizzare separatamente gli stu-
denti, per es. i maestri ecc. Facendo tutto con i mezzi legittimi non si avrà difficoltà
neppure dalle autorità civili».
Il vincolo amichevole che lo unisce a P. Pal, consente a P. Kolbe di fare il suo nome per
nominarlo Ispettore della Società della Medaglia Miracolosa, nuovamente approvata
con Breve del- 1’8 luglio 1909, e a tal fine di averne parlato con il Visitatore della Po-
lonia dei Padri Missionari di S. Apollinare a Roma. Gli illustra le facoltà dell’ispettore,
e quindi lo prega di dare una pronta risposta se si è fatto già nominare dal P. Provinciale
di Romania, P. Ulderico Cipolloni, e se intende assumersi l’incarico, altrimenti si rivol-
gerà ad altro.
All’Amico può confessare anche la sua tempestività, suggerita dalla fiamma che gli
brucia dentro. « Vedi, sono troppo focoso, è vero».
Dove nel mondo vede accendersi una fiamma, P. Kolbe vi accorre per alimentarla con
suggerimenti e consigli pratici. In occasione della festa dell’immacolata, sarebbe bene
scrivere un rendiconto annuale dell’attività M.I. di ogni sede e di ogni nazione per ri-
portarla nel Rycerz = Cavaliere. E riferisce a P. Pal che in Polonia anche i vescovi co-
minciano ad interessarsi.
È quasi impaziente di inserire il resoconto romeno: « Ti sbrighi con la risposta special-
mente intorno alle notizie di M.I., che io possa stamparle nel Rycerz per il dicembre
»123. In questo mese, però, non apparve. Si percepisce il vivo desiderio di P. Kolbe di
avere notizie romene, ma anche e soprattutto di avere P. Pal in prima linea con lui.
Il 21 novembre 1928 gli partecipa, con intima gioia, il sorgere del primo convento del-
l’immacolata, che poi raggiungerà enormi proporzioni per numero di religiosi e per
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complesso tecnico apostolico, e che già ha il suo nome proprio, un nome di nuovo co-
nio: Niepokalanów = Immacolatèo.
Le cose sono andate come ha voluto la « Mamma »; a lui, povero strumento, il compito
di esecuzione e la felicità di narrarne le gesta.
«L’Immacolata fece così che contro ogni speranza, dopo la festa del Padre S. France-
sco, siamo riusciti, senza il necessario denaro, a edificare vicino a Varsavia, sul terreno
regalato da un principe, una sede speciale per la casa editoriale e per l’azione M.I.».
Acclude nella lettera la fotografia dei religiosi lavoratori in Niepokalanów e un album
riguardante il corso dei lavori, che iniziati dopo la festa di S. Francesco, terminarono la
vigilia dell’immacolata dello stesso anno, il 7 dicembre 1927: « Era questa una grazia
straordinaria ». Prima di concludere, gli rivela i nomi delle persone fotografate, tra i
quali suo fratello naturale P. Alfonso e lui medesimo.
Nella lettera indirizzata a P. Pal il 2 luglio 1935, riferendosi a quanto precedentemente
comunicatogli circa la causa dell’immacolata, di cui però non aveva ancora ricevuto
alcun particolare, esprime il desiderio di conoscere « grato per ogni notizia in questa
materia. Con gratitudine abbiamo letto nel Commentarium e nella cronaca delle Noti-
tiae delle conquiste che l’immacolata volle fare sulla terra romena. Evviva l’immacola-
ta!».
Bisogna indirizzare la riconoscenza di P. Kolbe prima all’immacolata, che si serve di
strumenti da Lei stessa scelti, mossi ed aiutati, poi a quanti operano sotto la Sua guida.
Il giorno 11 febbraio 1937, festa dell’Apparizione della Vergine a Lourdes, presso la
Sala dell’immacolata del Convento dei SS. Apostoli a Roma, si celebrò il 20° anniver-
sario della fondazione della M.L, presente il Card. Francesco Marmaggi, il P. Generale
Beda Hess e numerosi invitati. P. Massimiliano tenne una relazione sull’origine della
M.I.
Il segretario della Sede Centrale della M.I, a Roma, lesse una relazione sul movimento
M.L e rese noto che nel 1936 erano sorte quattro nuove Filiali, tra le quali quella di
Liuzi-Calugara in Romania; in tutte allora 47 Sedi. P. Kolbe si rallegrò per la bella no-
tizia e per il suo artefice. Insieme al nome dell’Amico, nella sua mente, fu uno scintillìo
di ricordi giovanili non smorzati dal tempo, anzi rinvigoriti di splendore e di ardore.
Rifece, col pensiero, le strade e le piazze, visitò i luoghi fatti sacri dall’olocausto dei
martiri, e sentì ribollire nelle vene sangue eroico e leggendario; le chiese e le basiliche
gli apparvero ammantate di divino; attraverso i filari degli elei perennemente verdi del-
la passeggiata archeologica, al gracchiare dei corvi, tornò alla Vigna e si rivide a giuo-
care, a parlare all’ombra dell’ampia chioma del plurisecolare pino, piantato, secondo la
tradizione, da S. Ignazio di Loyola, e si inginocchiò nella cappella, dove pregò il gesui-
ta S. Giovanni Berchmans, e si rivide malato circondato dalle cure di Fr. Biasi; e poi
nel Collegio Internazionale, dove alloggiava, rivisse i giorni di grazia, sostò nella ca-
mera di F. Mansi, in cui si tenne la prima adunanza della M.I e si trattenne a lungo nella
Cappella in raccolta preghiera di lode all’immacolata.
Nella lettera del 16 febbraio 1940 manifesta la sua soddisfazione per la Romania ma-
riana: « Ho ricevuto il libro delle No- titiae della Provincia romena. Mi sono rallegrato
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che la causa dell’immacolata si sta sviluppando anche in Romania sempre più e più
»42. P. Kolbe è dolcemente tormentato d’amore per l’immacolata. Dopo quanto è stato
detto sopra, si può tranquillamente e con tutta ragione concludere: come P. Pal è il le-
gittimo confondatore della Milizia di Maria Immacolata fondata da P. Kolbe, così P.
Kolbe è il legittimo confondatore della Milizia di Maria Immacolata fondata in Roma-
nia da P. Pietro Giuseppe Pal.

3. Per un « Cavaliere » romeno
P. Kolbe, dando relazione della M.L polacca, scriveva a P. Pal: « I cattivi stampano e
non c’è per loro la carestia e allora neppure per noi». Sapeva di trovare in lui un perfetto
riscontro di vedute e di sentimenti. La M.L, abbiamo veduto, è nata in tempi sociali e
politici incandescenti, ai quali voleva essere una solenne risposta. Il male si vince col
bene. La stampa perversa con la buona stampa. Come sempre, per la stampa cattiva si
mettono a disposizione ingenti capitali, e nulla, o quasi, per quella buona, e perfino
dallo Stato, che dovrebbe aiutare la stampa sana per l’educazione del popolo. E strana
contraddizione: ci si lamenta della violenza, degli assassinii, dei sequestri di persona,
dei furti, dei quotidiani crimini... e intanto non si prendono rimedi per bonificare il ter-
reno da cui nasce il delitto e il male, anzi si stanzia il pubblico denaro, per alimentarlo,
illudendosi di soffocare il cattivo seme con la polizia potenziata.
P. Kolbe e P. Pal non tollerano l’incoerenza. L’Immacolata non può dipendere da stan-
ziamenti finanziari pubblici, né può essere soggetta a carestia di carta o di altri mezzi:
è la Signora del Cielo e della terra. P. Kolbe affida se stesso e le opere alla Madonna;
per questo non ha avuto mai preoccupazioni. Il suo studio era solo quello di non essere
di ostacolo alla volontà dell’immacolata, la quale a tutto provvede. Infatti in occasione
della stampa dello statuto generale, scrive: « subito dopo che erano finiti i nostri fogli,
il prezzo della stampa si alzò, in seguito ad uno sciopero, da 90 a 100 per cento; vuol
dire il doppio. La Mamma ci ha pensato proprio in tempo » 44.
P. Kolbe si compiace del comportamento della Madonna, ne gioisce, La ringrazia, La
elogia, La esalta. L’Immacolata gli si manifesta in mille modi; a volte con prodigi tan-
gibili e a tutti visibili; altre volte in modi sottili, delicati, quasi inosservati, ma il suo
Servo è attento e quanto più Palono piccoli e celati, tanto più gli strappano la meravi-
glia.
All’Amico può scrivere, certo di fargli cosa gradita, le materne attenzioni: « la nostra
carissima Mamma comune come vede dal foglio stampato aggiunto a questa lettera,
fece anche stampare il nostro Statuto Generale di Roma. Ne abbiamo fatte fare 5.000
copie a dispetto della carestia terribile della carta e della stampa ». P. Kolbe gode e
sorride nel constatare come la Madonna « ludit in orbe terrarum», come si diverte tra il
groviglio delle vicende umane e come sa trarre il bene dalle insidie del male. Il demo-
nio si trova in uno stato di sconfitto, sotto il suo calcagno, senza riuscire a morderlo.
Perché P. Kolbe rivela a P. Pal l’azione personale dell’immacolata per la propria stam-
pa? Per indurlo a seguire il suo esempio, come poi, il 21-XI-1928, insisterà perché si
stampi « anche in romeno il Rycerz, cioè il Cavaliere dell’immacolata».
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E sempre con molto garbo, continua: « Mi pare che un mensile sotto il titolo di Miles
Immaculatae — non so come si dice in romeno — farebbe tante conversioni. Da noi
anche gli acattolici leggono il Rycerz e l’immacolata prende le anime. Un mensile così
come organo della M.l. divulgherebbe la M.L anche molto, e sia questa cosa un « mo-
nopoi » nostro, come i Gesuiti stampano in tante lingue il Messaggero del S. Cuore».
P. Pal deve aver manifestato serie difficoltà per un « Cavaliere » romeno, se gli ha in-
viato Viata = Vita, rivista organo della Provincia di Romania, che supplisce un eventua-
le periodico; P. Kolbe, però, non desiste, anche se legge volentieri la cronaca della M.l.
in Viata, e l’avverte che non risiede più a Cracovia, ma a Grodno e, pertanto, faccia
inviare al nuovo indirizzo Viata e un mucchio di novelle.
Si riconferma nell’idea di un Cavaliere romeno e adduce nuove convincenti ragioni: «
Da noi la Milizia si rinvigorisce quasi ogni giorno, e in Romania come va? Io, per me,
proporrei di cominciare a stampare anche in Romania l’organo M.L, cioè non so come
sarebbe in romeno, un « Cavaliere dell’immacolata », e vedrete come la Mamma sa
svolgere le cose e superare gli ostacoli. L’Immacolata, questo filo d’oro per tutti i secoli
dell’esistenza del nostro Ordine, è giusto che abbia un periodico Suo ovunque sta il
piede francescano. P. Bejan e P. Neculaes stanno con lei? Tanti saluti a loro, ed esponga
a loro questo pensieruccio mio, cioè di una rivista dell’immacolata anche in Romania».
Siamo al 7 marzo 1934. P. Kolbe scrivendo a Fr. Cipriano Grodzki a Niepokalanów, da
Mugenzai no Sono (Giappone), gli parla di un progettato Cavaliere romeno: « In Ro-
mania la M.L esiste ed ha un delegato provinciale (credo che sia un certo P. Bock, ma
non ne sono sicuro). Il Provinciale, P. Pietro Pal, è uno dei primi sette membri. Pare che
abbiano intenzione di stampare il Cavaliere in lingua romena. Me lo ha comunicato da
Roma, in data 8-XII-1933, P. Demetrio Lucaciu, romeno, che ha trattato il problema
con il suo Provinciale, ottenendo una promessa in proposito».
Un anno dopo, il 2 luglio 1935, P. Kolbe scrive a P. Pal: « Aspettiamo ancora il primo
numero del Cavaliere dell’immacolata, nella lingua romena » 50.
Nonostante la promessa del Provinciale P. Pal e nonostante le ripetute insistenze di P.
Kolbe, il Cavaliere romeno non è mai uscito, ma è stato supplito da Viata, con una ru-
brica mensile riservata alla M.L romena, dal titolo: « Armata Maicii Domnului ».
Forse le difficoltà finanziarie, forse la carenza del personale religioso, e più probabil-
mente ragioni ambientali, non hanno permesso l’attuazione del progetto specifico. La
Provincia di Romania, in verità, si trovava in condizioni politiche molto diverse da
quelle della Provincia di Polonia. Vedremo P. Pal dedicato all’edificazione della sua
Provincia in tutti i settori. Ciò non gli permetteva di applicarsi liberamente e totalmente
ad un complesso di opere, come poteva farlo invece P. Kolbe. I fatti poi dimostreranno
come P. Pal abbia realizzato il programma pastorale e mariano, adatto alle situazioni, e
progettato insieme con P. Kolbe a Roma.
In quegli anni un altro importante problema incalzava la mente di P. Kolbe: la consa-
crazione dell’Ordine all’immacolata.
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4. Interessamento di P. Pal per la M.I. nell’ordine
Il 2 luglio 1935, da Nagasaki (Giappone), P. Kolbe scrive una lunga lettera a P. Pal
chiedendogli il parere e l’appoggio circa il suo progetto di far consacrare l’intero Ordi-
ne dei Frati Minori Conventuali all’immacolata.
Gli riporta il decreto del Capitolo Generale dell’anno 1719, con cui si proclamò « la
Beata Vergine, sotto il titolo di Immacolata Concezione, quale Patrona principale del-
l’Ordine, con la più ferma speranza che nel nostro Ordine si sviluppi e si incrementi
ogni giorno più la devozione e il culto verso la Madre di Dio e il mistero della sua Im-
macolata Concezione ». « Non possiamo adesso contentarci, dice P. Kolbe, dello stato
giuridico della causa della Immacolata nell’Ordine di 200 anni fa».
Non si vive del passato ed è vano adagiarsi sulle antiche glorie.
Uno dei grandi meriti di P. Kolbe è quello di aver messo a frutto l’immensa eredità
spirituale di secoli di francescanesimo e di averla riversata, con tutti i mezzi leciti, sulla
società contemporanea.
Perciò comunica all’Amico di aver scritto al P. Generale Domenico Tavani, affinché nel
prossimo Capitolo Generale venga decretato: 1) che l’Ordine venga consacrato all’im-
macolata ed ogni anno, nel giorno della sua Festa, comunitariamente nei singoli con-
venti si rinnovi la consacrazione; 2) che l’Ordine si impegna di propagandare il culto
dell’immacolata secondo la possibilità.
P. Kolbe aggiunge: « Mi pare che, decretati i suddetti punti, l’immacolata non manche-
rà di rispondere colle speciali grazie della rinnovazione dell’Ordine».
Alla richiesta, il P. Segretario Generale, P. Timoteo Brauchle, rispose consigliando una
relazione da parte del P. Provinciale, a nome della Provincia Polacca, rilevando i bene-
fici già ottenuti per il culto speciale reso all’immacolata, e, al termine, di avanzare il
voto che tutto l’Ordine venga consacrato all’immacolata.
E poiché sarebbe stato utile rafforzare la domanda con richieste di altri Padri Provincia-
li, P. Kolbe viene consigliato dal Provinciale polacco, P. Anseimo Kubit, di « scrivere
a P. Pal in Romania, il quale è da lei più conosciuto ed è molto adatto all’idea della
Milizia ». « Come vede— continua P. Kolbe— scrivo anche per eseguire l’ubbidienza.
Credo che sarebbe bene se lei si mettesse in contatto diretto in questa causa, per prepa-
rarla meglio, consigliandosi insieme».
Gli comunica inoltre che pure l’ex-P. Generale, Alfonso Orlini, è favorevole. Chiude la
lettera pregandolo di una sollecita risposta, esprimendo il suo parere.
Il giorno 8 agosto 1935, da Nagasaki, P. Kolbe informa il Provinciale, P. Anseimo Ku-
bit, di « avere scritto a P. Pal sul tema della consacrazione dell’Ordine all’immacolata,
anche se la sua presenza al Capitolo Generale non fosse ancora certa, giacché prima vi
sarà in Romenia il Capitolo Provinciale».
P. Pal venne rieletto Provinciale e fu uno dei più attivi promotori dell’iniziativa di P.
Kolbe. Nella sessione dell’8 settembre 1936 del Capitolo Generale, i 57 Padri Capito-
lari stabilirono la consacrazione dell’Ordine all’immacolata con una nuova formula
unica per tutte le Provincie e da rinnovarsi in tutti i conventi il giorno 8 dicembre, So-
lennità dell’immacolata.
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Il desiderio di P. Kolbe e di P. Pal di consacrare l’Ordine alla Immacolata era ormai un
fatto compiuto.
Il 17 ottobre 1933, in occasione dell’annuale commemorazione della fondazione della
M.I., organizzata dalla Sede Primaria, presso il Collegio Serafico, P. Pal dette pubblica
testimonianza del suo amore all’immacolata, di ammirazione per l’amico P. Kolbe e di
ardente zelo per la M.I.
Il cronista, P. Antonio Blasucci, ci ha trasmesso di quella memoranda giornata mariana,
il clima di altissima spiritualità e particolari interessanti, alcuni dei quali mettono in
luce la personalità religiosa del medesimo P. Pal. Seguiamo la suddetta narrazione.
« Oggi ricorre il 16° anno della fondazione della Milizia. Uno sguardo fugace al passato
ci fa accorgere che la Madonna, qual vigile Madre, veglia sempre benigna e amorevole
sulla Milizia e si compiace di essa.
Oggi, perciò, come negli altri anni trascorsi, si è voluto con particolare devozione e
speciale programma commemorare quella data benedetta, che segna per questo Colle-
gio, Sede Primaria della M.L, e per il nostro Ordine, l’alba di una rinascita per un me-
riggio non mai goduto. Ci fanno fede di ciò le confidenze ingenue, fatte da alcuni suoi
colleghi, dello stesso Fondatore della Milizia.
Ma a rendere più bella e più grandiosa la festa, quest’anno ha concorso la presenza del
P. Provinciale di Romania, P. Pietro Giuseppe Pal, il quale, come si è potuto afferrare
dalle sue parole, è stato come il papà di quel piccolo manipolo di apostoli di Maria, che
primi si riunirono per la fondazione della Milizia; il papà, a cui essi confidarono candi-
damente i segreti delle loro belle anime ».
Un ruolo dunque di somma importanza quello svolto da P. Pal nella fondazione della
M.L; un ruolo che se non è quello di fondatore, fu quello pure tanto fondamentale e
delicato di « papà » spirituale dei Confondatori. Durante la Messa della Comunità del
Collegio, P. Pal tenne un fervorino sul passo della Scrittura, e a lui caro per averlo più
volte illustrato, cioè: « lustus ex fide vivit », mettendo in evidenza « l’esempio lumino-
so di ferventi giovani predecessori di questo Collegio », concludendo con « l’invito ad
usufruire abbondantemente del frutto datoci dalla Vergine Maria, Gesù, alla cui conqui-
sta Maria deve essere la via e la guida: “ ad Jesum per Mariam”».
In mattinata, P. Pal, nell’aula magna del Collegio, tenne la conferenza sulle origini e le
vicende della istituzione della Milizia.
«P. Pal, fiduciario del drappello, ha trovato agio di diffondersi copiosamente sul tema
con competenza incontrastabile, essendo stato uno dei protagonisti di quella memora-
bile storia.
Tracciata a grandi tratti la vita interiore ed esteriore della gioventù di P. Massimiliano,
passava subito ai suoi ordinamenti di apostolato. Caratteristico quel particolare detto e
volere del P. Kolbe, di andare a convertire « il lupo nella sua tana », cioè il Gran Mae-
stro della Massoneria. Fu da questo momento che concepì l’idea di un’Associazione
Mariana, che avesse per precipuo scopo di pregare per l’estirpazione radicale di tutte le
eresie e specialmente della Massoneria, che in quel tempo regnava sovrana. Egli pen-
sava: distrutto il capo, tutte le altre sette non avranno più ragione di esistere. Contro di



KOLBE E PAL UNA DOLCE AMICIZIA

43

esso attaccò quindi fiera battaglia. P. Pal pensa che questa risoluzione fu un’ispirazione
divina».
Esposta la storia della fondazione, P. Pal tornò all’esaltazione del Fondatore, afferman-
do come « in tutte le sue operazioni avesse sempre dinanzi agli occhi la “ massima ”
gloria di Dio, modificazione apportata da lui al motto di S. Ignazio: “ ad maiorem Dei
gloriam La perfezione di vita di P. Kolbe aveva raggiunto tale maturità da far asserire
a P. Pal— dice il cronista— anche con giuramento, che mai, in sei anni che lo conobbe,
ebbe a notare in lui imperfezione morale alcuna ».
P. Pal non trascurò di presentare anche la dottrina e la grande intelligenza di P. Massi-
miliano, il quale, diceva, « aveva i lampi del genio; difatti prima dell’invenzione del
telegrafo senza fili, ne aveva ideato un modello, come pure del film sonoro. Ma la sua
umiltà lo tenne nascosto ad una gloria terrena. Il suo genio l’ha dedicato al Signore e se
ne serve per la gloria e la diffusione del Regno di Cristo ».
P. Pal infine ricordò gli « altri sei protagonisti della Milizia, e mentre per sé — nota il
Cronista — nella sua profonda umiltà quale appariva da tutto il suo dire — ha avuto
parole severe, per gli altri cinque non ha risparmiato elogi, particolarmente per tre di
essi, che dall’alto dei Cieli pregano per i superstiti, fedeli ad un patto, contratto fra loro,
quando erano in vita ».
Dopo aver esortato a seguire gli esempi di quei Confratelli, la solenne commemorazio-
ne della fondazione della M.L, si chiudeva con la funzione eucaristica, impartita da P.
Pal nella cappella del Collegio, durante la quale ricevettero « la medaglia miracolosa »
tre chierici ascrittisi alla M.L, e con la recita della preghiera di consacrazione. La gior-
nata mariana era stata per P. Pal una dolce parentesi apertasi su anni carichi di ricordi,
di ispirazioni e di progetti, che ora rinverditi dal breve soggiorno romano, gli consenti-
rono di tornare in Romania più ricco di propositi e di iniziative



P. Felice Rossetti

44

Capitolo Sesto
PROMOTORE DELLA MILIZIA DELL’IMMACOLATA

IN ROMANIA

1. Devoto milite dell’immacolata
P. Pal è stato un vero figlio devoto dell’immacolata. L’ha pregata con la recita quotidia-
na del Rosario intero, con preghiere, con invocazioni e giaculatorie, con pensieri ed
affetti; l’ha cantata con musiche ed inni; l’ha esaltata con gli scritti, e in discorsi privati
e in prediche al popolo; ha promosso la sua devozione in tutte le forme, ma specialmen-
te attraverso la sua Milizia, che introdusse non solo nella sua parrocchia, ma anche in
tutte le parrocchie della diocesi di lasi.
La consacrazione compiuta la sera del 16 ottobre 1917 lo coinvolge interamente. A Lei
ha consegnato se stesso e quanto gli appartiene; a Lei ha affidato le sorti della parroc-
chia e della Provincia.
« Iniziava la lezione sempre con un pensiero sull’immacolata e il suo viso si illuminava,
sempre sorridente » ’. Anche quando l’ambiente, in cui vive ed opera sarà aspro ed
ostile, e « non intende certe cose »2, non gli impedisce di annunziare le meraviglie della
Madonna: la sua « carissima Madre », nel cui « seno » insieme all’amico P. Kolbe, vuol
ritrovarsi per tutta l’eternità3. « P. Pal fino agli ultimi istanti della sua vita terrena si
mostrò degno figlio di Maria, un autentico milite e cavaliere dell’immacolata».
«Fu zelantissimo nel propagare la Milizia dell’immacolata»133, la quale con lui, nel
1919, fece il suo ingresso in Romania.
Nel settembre del 1935 P. Pal si recò a visitare la Niepokalanów polacca per appropriar-
si del suo spirito e dei suoi metodi apostolici, e vi ritornò l’anno successivo.
P. Morariu scrive che « da parroco, (nel 1936), andò di persona a far visita a P. Kolbe,
a Niepokalanów, ove potè ammirare tutte le opere sorte nel nome dell’immacolata, e la
vita profondamente mariana della numerosa Comunità polacca. Condusse con sé il Fra-
tello addetto alla tipografia francescana della nostra Provincia di Moldavia sorta fin dal
1923 e che stampava la rivista “ Viata “, perché potesse rendersi conto del lavoro ese-
guito dai Fratelli di Niepokalanów sotto la guida di P. Kolbe, e fare altrettanto per
diffondere la M.l. in Romania».

2. Le feste dell’immacolata
Per assicurare la crescita spirituale ed apostolica dei Frati della Provincia, stabilì che in
tutti i conventi fossero solennizzate le feste dell’apparizione della Madonna a Lourdes:
11 febbraio, e dell’immacolata: 8 dicembre135. Le celebrazioni assumevano un ca-
rattere parrocchiale e spesso regionale. Animatore era P. Pal, che vi partecipava attiva-
mente, quando non glielo avessero impedito superiori impegni di ufficio. Per farsene
un’idea ne ricordo alcune delle più memorande.
Nel 1934 la festa della Madonna di Lourdes venne celebrata nella parrocchia di Liuzi-
Càlugàra, preparata da una novena predicata da P. Pal, il quale parlò sui privilegi del-
l’immacolato conce- pimento di Maria. Il successo fu enorme. Nel giorno della festa si
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iscrissero alla M.L 3.000 fedeli e furono distribuite 4.300 Comunioni. Quel giorno si
iscrissero anche il Vescovo Mons. Robu, i seminaristi e i sacerdoti della diocesi. Questo
giorno, disse, è per me il più bello, pieno di gioia. L’Immacolata anche su questa terra
rimunera i suoi apostoli, che generosamente propagano la
M.I, affinché per mezzo di essa con la parola d’ordine: « A Gesù per Maria », si santi-
fichino e si salvino tutte le anime.
La festa dell’immacolata del 1935 nella chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bacau, e
dove nel 1931 è stata eretta la prima Sede della M.L per la Romania, rivestì un carattere
di particolare solennità. P. Pal tenne il panegirico dell’immacolata con accenti di fervi-
do amore. Si iscrissero alla M.L altri 150 fedeli. Quindi il P. Provinciale Pal benedisse
il vessillo della Pia Unione.
L’8 dicembre del 1942, il centro mariano della M.L, con sede a Liuzi-Calugara, ha
commemorato il 25° anniversario della fondazione della M.I.
P. Pal ha tratteggiato i momenti salienti della sua origine, la vita del Fondatore e quella
dei primi militi, con tinteggiature tanto vive da far versare lacrime al pubblico. Il centro
mariano, che in quell’anno aveva raggiunto i 6.435 iscritti, si propose di preparare le
feste della Madonna e di stampare libri mariani.
Altra manifestazione storica è stata quella dell’8 dicembre 1946, indetta dalla Sede Fi-
liale M.I.
Nella grande chiesa parrocchiale, sfarzosamente addobbata, ha cantato la Messa il P.
Provinciale Giuseppe Pal, che ha concluso la novena da lui predicata, con un discorso
che possiamo definirlo l’ultimo pubblico inno di lode alla Madre Immacolata. La corale
del Collegio eseguì un programma di scelta musica sacra, facendo godere alla moltitu-
dine dei fedeli emozionanti momenti religiosi.
Il 12 dicembre il Circolo M.L festeggiò il 10° anniversario con una accademia artistico-
culturale, in cui P. Demetrio Lucaciu, Direttore Nazionale M.L romena, nominato il 7
giugno 1942, parlò del dogma dell’immacolata Concezione di Maria sotto l’aspetto sto-
rico e teologico.
Fr. StefanoApostol illustrò le varie apparizioni della B.V. Maria con i relativi messaggi
all’umanità: la Salette, Fatima, Ban- neux, Hede...
Fr. Giovanni Fràncu con una dotta dissertazione approfondì la perfetta consacrazione a
Maria secondo la dottrina di S. Luigi Grignon.
Alcuni seminaristi recitarono loro composizioni poetiche mariane.
Chiuse la bella manifestazione il P. Pal che, dopo aver esposto la natura, la finalità e
l’importanza della M.I., esortò tutti, e specialmente i giovani, a donarsi senza compro-
messi all’immacolata. Quindi fu eseguito l’inno ufficiale della M.I. romena composto
e musicato dal P. Pal.
Di detto inno diamo qui una nostra libera traduzione:
Di questo inno all’immacolata P. Lucaciu, scrivendo a P. Di Fonzo, informa che « è da
molto tempo in voga e lo cantano tutti. Dovresti sentirlo una volta cantato dai 3.000
militi che prendono parte alle adunanze, solo in questo paese di Liuzi-Calugara. L’inno
è stampato e si trova in tutte le collezioni di canti sacri » ’.



P. Felice Rossetti

46

3. Una sede filiale modello
Dalla relazione inviata alla Direzione Generale da P. Giuseppe Talmacel, in data 8 set-
tembre 1942, la Sede filiale M.L eretta nella Chiesa di S. Nicola a Bacau, con Decreto
del 6 giugno 1931 del vescovo diocesano Mons. Michele Robu e aggregata alla Sede
Primaria il 21 giugno 1931, può essere presentata come modello per attività e per frutti
di santità.
Moderatore della Sede è stato sempre il Provinciale « protempore », quindi dal 1932 al
1947, P. Giuseppe Pal. Primo assistente è stato P. Talmacel.
Estesissima la ramificazione apostolica della Sede, che dalla sua fondazione fino all’8
settembre 1942, contava 12.494 iscritti, provenienti dalla città e anche dai paesi di tutta
la Romania, specialmente delle diocesi di Bucarest, Jasi e Blaj.
Tra gli iscritti: Pare, di Bucarest Mons. Alessandro Cisar, il vescovo di Jasi Mons. Mi-
chele Robu e P. Jacobek Rettore del Seminario di Jasi, numerosi sacerdoti, comunità
religiose di Braila, Bucarest, Craiova, Turnu, Severiu, Husi, Halaucesti, Blaj, Reghiu,
Cluj, Aiud, Geoagiu.
Alcuni iscritti sono morti con fama di santità.
Giuseppe Sociu, del villaggio Margineni, fedele imitatore di S. IsidoroAgricola, terzia-
rio esemplarissimo, iscritto alla M.L nel 1931 col n. 44, è morto santamente il 29 marzo
1941.
Fiorentina Bartic, vergine, nata il 7 marzo 1924, nella città di Roman. Questa vergine
fu veramente un raro fiore di santità special- mente per i nostri tempi. Già dall’infanzia
dette segni di straordinaria intelligenza e di ottima indole. Nella scuola, sia inferiore
che superiore, fu sempre la prima della classe: nel rendimento, nella diligenza, nella
bontà, suscitando l’ammirazione degli insegnanti e degli alunni.
Trovandosi in gravi difficoltà, si mantenne forte nella fede cattolica.
Offrì tutte le sue sofferenze, durate per molti mesi, e l’ultima sua Comunione, per il
Sommo Pontefice Pio XII, che celebrava il 25° di Episcopato.
Ricevuti devotamente i Sacramenti, con segni di predestinazione, si spense nel Signore
il 27 febbraio 1942. Si iscrisse alla M.I. il 28 luglio 1941, col n. 7277.
Una biografia di Fiorentina Bartic, in lingua romena, nel 1943 fu inviata da P. Talmacel
alla biblioteca M.I. della Sede Primaria.
Sr. Maria Gunegonda Dichl, della Congregazione « Santa Maria ». Per 40 anni superio-
ra della Casa di Braila, rifulse di tutte le virtù religiose, specialmente per la sua fiducia
nella Divina Provvidenza. Morì con fama di santità nel 1940. Si iscrisse alla M.I. il 13
marzo 1932.
Sr. Maria Norberta Ilg, anch’essa della Congregazione « Santa Maria », si iscrisse, in-
sieme a tutta la Comunità, alla M.I. il 13 marzo 1932. Splendida testimonianza di per-
fetta vita religiosa, offertasi vittima per i peccatori. Dopo molti anni di atroci dolori,
morì nel marzo 1941, lasciando una ricca eredità di fulgidi esempi di santità.
Con giusta ragione P. Talmacel, dando questa relazione, aggiunse: « Da noi c’è molta
fede, e per conseguenza anche molta devozione ».
Ecco ora un prospetto della presenza della M.I. romena dal 1917 al 1947, indicando la
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città, la data di erezione e di aggregazione e la chiesa in cui fu eretta.
1 — Bacau-. 6-VI-1931; 21-VI-1931 (S. Nicola).
2 — Sadagura: 6-II-1935; 30-III-1935 (chiesa parrocchiale).
3 — Liuzi-Calugara: 12-XII-1936; 21-XII-1936 (Seminario San

Bonaventura).
4 — Halaucesti: 6-XII-1938; 7-1-1939 (M.V. della Natività).
5 — Usi: 17-IX-1942; 8-XII-1942 (Natività B.V.M.).
6 — Galati: 4-11-1942; 8-XII-1942 (S. Giovanni Battista).
7 — Faraoani: 4-XI-1942; 25-XII-1942 (S. Antonio di Padova).
8 — Buruenesti: 4-XI-1942; 25-XII-1942 (S. Giuseppe).
9 _ Targu Trotus: 28-XI-1942; 30-XI1-1942 (SS. Corporis

Christi).

10 — Sabaoani-. 15-XII-1942; 13-1-1943 (S. Michele).
11 — Radticaneni-, 4-XI-1942; 14-III-1943 (SS. Apostoli Pietro

e Paolo).
12 — Prajesti: 4-IX-1942; 31-V-1943 (SS.ma Trinità).
13 — Oradea-Josia: 15-X-1942; 31-V-1943 (S. Francesco).
14 — Valcaul de ]os: 2-XI1-1942; 31-V-1943 (Biserica Catolica).
15 — Dragesti: 10-IV-1943; 31-V-1943 (S. Antonio di Padova).
16 —Adjudeni: 1-III-1943; 29-VII-1943 (Santo Spirito).
17 — Rachiteni-, 27-XI-1943; 19-III-1947 (S. Antonio)139.

La Romania per numero di Sedi è al quarto posto della M.Lmondiale, preceduta dall’I-
talia con 271 Sedi, dalla Polonia con 86 e dal Messico con 19.
Sedici Sedi sono state erette sotto il provinciale P. Giuseppe Pal.
Tredici Sedi su 17 sono state erette dopo il martirio di P. Kolbe avvenuto il 14 agosto
1941.
La M.I. romena ha toccato 100.000 iscritti.

4. Militi dell’immacolata collaboratori di P. Pal
Il notevole sviluppo della M.L in Romania si deve alla collaborazione di tutti i Religio-
si, ma specialmente di alcuni di essi, che apPalono fra i primi Militi e conobbero ed
ebbero rapporti con P. Kolbe, il quale, in data 26 novembre 1918, al fratello Francesco
Kolbe, scriveva: « Io qui a Roma ho degli amici spirituali tra i Padri rumeni (miei col-
leghi); nella Provincia romena c’è bisogno di Padri polacchi per le missioni, perché là
ci sono molti nostri connazionali »141.
P. Kolbe ha rivolto sempre, con simpatia e stima, il pensiero verso i Frati della Provin-
cia della Romania. Fra essi ritengo utile e doveroso presentare quegli infaticabili apo-
stoli dellTmmacolata, che furono sinceri e generosi cooperatori del Provinciale P. Pal.
Due di loro, P. Garleanu e P. Lucaciu, meriterebbero uno studio biografico completo;
ciò che mi auguro possa farsi appena le condizioni politiche lo permetteranno.
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P. GIOVANNI GARLEANU
Nacque a Butea il 22 marzo 1892. Educato cristianamente dal padre, che svolgeva l’uf-
Ficio di catechista e di organista nella chiesa parrocchiale, dopo aver frequentato la
Scuola di « Dascali » di Halaucesti, il 2 ottobre 1914 entrò nell’Ordine. Emise i Voti
semplici il 4 ottobre 1915 e quelli solenni il 4 ottobre 1919. Fu ordinato sacerdote in
Assisi, presso la tomba di S. Francesco, il 15 agosto 1922.
Di indole dolce ed ilare, semplice ed amabile, si conciliava l’universale benevolenza.
Oratore sacro efficacissimo per contenuto dottrinale e stile brillante, inoltre celebrato
poeta, è annoverato fra i più illustri letterati contemporanei della Romania. Numerose
e apprezzatissi- me le sue opere poetiche.
Credenti e non credenti ammirarono in lui: l’umiltà profonda, la prudenza, la delicata
coscienza del dovere, la fiamma apostolica e una ardente devozione verso il S. Cuore e
l’immacolata.
P. Garleanu è il primo iscritto alla M.l. (16-11-1919), dopo P. Kolbe e i sei Confonda-
tori. È il secondo Presidente della Sede Primaria, essendo succeduto a P. Massimiliano,
dal 1919 al 1921. Chiese al Card. Vicario Basilio Pompilj il Rescritto dell’erezione ca-
nonica della M.L, concesso il 2 gennaio 1922 M.
P. Kolbe indirizzò a P. Garleanu le lettere del: 5-VIII-1919 15; 25-IX-191916; 14-X-
191917; 21-1-192018; 17-1-1920”; 30-III- 1920“
Scrivendo ai Militi del Collegio Internazionale gli invia i saluti e gli augura « la più
copiosa benedizione dell’immacolata ».
Di lui chiede notizie a P. Pal e mediante P. Moratti gli dà preziosi consigli24; lo ricorda
nel « Memento per i vivi » e negli Appunti di Cronaca lo propone all’imitazione dei
fratelli. Ammalatosi gravemente, P. Garleanu si ritirò nel convento di Sabaoani, prepa-
randosi con serenità di spirito ad accogliere sorella morte. Lucido fino all’ultimo istan-
te, incessantemente rivolgeva preghiere di tenerissimo amore al S. Cuore di Gesù e al-
l’immacolata. Ricevuti, con commovente devozione, i Sacramenti, il 16 marzo 1944,
santamente e con gioia spirituale, rese l’anima a Dio, alla presenza di Mons. Basilio
Aftenie, vescovo unito di Bucarest, di Mons. Conciano Tamaian, vicario generale di
Magno Varadino e di una corona orante di Confratelli.

P. DOMENICO NECULAES
Nacque ad Halaucesti il 2 ottobre 1892. Indossò l’abito francescano nel 1905 e fece la
Professione religiosa il 31 ottobre 1909. Studiò a Roma, dove si laureò in filosofia pres-
so l’Università Gregoriana e in teologia presso la Pontificia Facoltà dell’Ordine. Fu
ordinato sacerdote 1’8 settembre 1918.
Anch’egli godette l’amicizia di P. Kolbe, il quale scrivendo a P. Garleanu lo saluta; lo
ringrazia per la lettera inviatagli e per il favore ricevuto; egualmente, scrivendo ai Mi-
liti della Sede Primaria coglie l’occasione di far sapere a P. Domenico di non dimenti-
carsi di quello che insieme hanno combinato ad Amelia; a P. Pal chiede sue notizie e lo
invita ad esporgli il suo « pen- sieruccio » per una rivista dell’immacolata in lingua
romena.
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P. SERAFINO BEJAN
Nacque a Husi il 26 maggio 1892. Professò il 31 ottobre 1909. Studiò teologia a Roma,
dove presso il Collegio Internazionale, conseguì la laurea.
Il 10 agosto 1917 venne ordinato sacerdote. Parroco per molti anni, promosse il Ter-
z’Ordine e la M.l. Attingeva abbondantemente energie spirituali nel SS.mo Sacramento
dell'Eucarestia e nella devozione all’immacolata.
Morì piamente il 2 aprile 1979. In esecuzione del suo testamento spirituale, fu sepolto
vestito della tonaca francescana e deposto entro una cassa di rozze tavole non levigate.
Ai suoi funerali parteciparono oltre 60 sacerdoti, presente una vera moltitudine di fede-
li.
P. Bejan appare accanto a P. Kolbe il 2 maggio 1918 quale assistente ad una delle sue
prime Messe, celebrata sulla tomba di S. Paolo.
Il 7 settembre 1918, P. Bejan e P. Glowinski sono attesi in Amelia da P. Kolbe, per tra-
scorrere insieme le vacanze, ospiti del vescovo, Mons. Berti147. Il 2 marzo 1919 —
annota P. Kolbe — P. Bejan parte per Assisi; ed il 24 aprile 1919: « alle 7 e mezza di
sera P. Serafino è partito per la Romania. Prima della partenza si è iscritto alla M.l. Ci
siamo salutati alla stazione »149; l’iscrizione sarà stata certamente ricevuta da P. Kolbe.
In seguito, corrispondendo con P. Pal, invia saluti a P. Bejan, gli chiede l’indirizzo e gli
dice di consigliarsi con lui per una rivista dell’immacolata.
P. Bejan è presente nel « Memento per i vivi », del 28 maggio 1918 151, e in una lettera
a Fr. Ottone Caputo lo annovera fra i primi soci M.I.

P. DEMETRIO LUCACIU
Nacque a Sturza-Rachiteni, in Moldavia, il 27 settembre 1906. Entrato nel seminario di
Halaucesti e compiuto il noviziato nel convento di Sabaoani, vi emise la Professione il
18 agosto 1927. A Roma, presso l’Ateneo Lateranense conseguì la laurea in filosofia e
presso la Pontificia Facoltà dell’Ordine la laurea in teologia. Fu ordinato sacerdote il 17
giugno 1932. Nel 1933 conobbe P. Kolbe reduce dal Giappone, con cui potè approfon-
dire la M.l.
P. Demetrio ricoprì l’ufficio di Presidente della Sede Primaria dal 1932 al 1934, anno
in cui ritornò in patria153. Per questo suo incarico tenne corrispondenza epistolare con
P. Kolbe in data: maggio 1933 154; 14-11-1934 155 156; 19-VIII-1939 M.
P. Kolbe trattò con P. Lucaciu per un « Cavaliere » romeno. Il 7-111-1934, scrivendo a
Fr. Cipriano Grodzki, gli comunica che « in data 8-XII-1933, l’attuale Presidente M.L
in Collegio, P. Demetrio Lucaciu, romeno, ha trattato la stampa del « Cavaliere » con
il suo Provinciale, ottenendo una promessa in proposito »157. Ribadisce l’argomento
con la Sede Primaria il 9-III-1935. Lo ricorda anche negli Appunti di Cronaca per un
incarico ricevuto.
Tornato in Romania e nominato Rettore del Seminario di Liuzi- Caiugara, ricoprì la
carica diAssistente della Sede Filiale M.L II 7 giugno 1942, su proposta del Provinciale
P. Pal, venne nominato Direttore Nazionale M.l. per la Romania: un riconoscimento di
tanti meriti acquisiti e delle sue capacità organizzative.
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Alle Circolari della Direzione Generale M.L, rispondeva sempre con entusiasmo quan-
do poteva riferire la partecipazione alle adunanze e ai Sacramenti di migliaia di Militi.
A P. Lorenzo Di Fonzo scriveva: « L’Immacolata trionferà e unirà in un grandioso eser-
cito i preti, i frati e i fedeli affidati a loro, per la vittoria, vera vittoria finale, di collocare
la statua dellTmmacolata nel Cremlino di Mosca, come ha predetto il nostro Fondatore
»160. Si rivela impegnato con la parola, con gli scritti e con la testimonianza di vita a
far nascere ed amare la M.I, di cui erige nuove Sedi, curandone l’attività, lo sviluppo e
condividendone le vicende fauste o avverse, e afferma: « veramente la Milizia nostra
dovrà conquistare il mondo, altrimenti lo conquisterà altra milizia, ed allora guai a noi!
Ma l’immacolata ci proteggerà ».
La persecuzione religiosa è già in atto. P. Demetrio scrive: « I collegi, i seminari, il
noviziato, il ginnasio, le scuole cattoliche sono chiuse e non possiamo più lavorare,
come per il passato, per la M.L». «Nuvole nere si addensano sempre più all’orizzonte.
Ma l’Immacolata ha pensato da Sé a venire in nostro aiuto, mettendo i suoi sacri piedi
sul suolo romeno. Assicuriamo i nostri Commiliti d’Italia che lo stendardo dellTmma-
colata, con il Suo aiuto, sfolgorerà sulle contrade romene; i militi saranno al loro posto,
e sull’esempio del martire Fondatore, faranno il loro dovere fino alla fine».
« Lo spirito non conosce spazi e frontiere. La fede romana vivrà nei nostri cuori fin
quando una forza smorzerà la fiaccola della vita. Ricordandoci presso le tombe degli
Apostoli e dei Mar
tiri, affinché restiamo degni seguaci dei nostri antenati... Viva Cristo Re e Maria Imma-
colata Regina dei Cuori!».
P. Lucaciu seguiva attentamente lo svolgimento degli eventi e sentiva prossima l’ora
della prova. Non per questo, però, si arrende: « Cercheremo di fare il nostro dovere fino
all’ultimo. Lavoreremo anche nel campo M.I. La Madonna ci salverà. I Cavalieri che
sono con Lei ci poteggeranno ».
Insieme ad altri sacerdoti e religiosi venne arrestato e messo in un orribile carcere, sot-
toposto ad atroci tormenti e privazioni di ogni genere; un martirio che durò per sette
anni (1949-1956), affrontato con eroica fortezza. La carità verso i suoi persecutori è
confermata dal suo testamento spirituale: « Ai miei Superiori, confratelli, fedeli. Rin-
grazio la mia famiglia religiosa che mi ha accolto sino ad oggi. Ringrazio tutti quelli
che mi hanno dato la possibilità di santificarmi. Ringrazio tutti quelli che mi hanno
aiutato nella vita e nell’apostolato. Domando perdono a tutti i fratelli dell’Ordine che
ho offeso e fatto soffrire involontariamente. Perdono tutti quelli che mi hanno fatto
soffrire... Affermo davanti a tutti che l’eternità è una cosa molto importante che non
conviene trascurarla in nessun momento della vita».
Quindi si congeda «dando appuntamento a tutti in Paradiso».
Benché fosse di robusta costituzione fìsica, per le innumerevoli sofferenze, contrasse la
tisi, che fu la causa immediata della sua morte, avvenuta il 16 febbraio 1961, e degna
di essere avvicinata a quella eroica di P. Kolbe, di cui seguì la traccia mariana, e a quel-
la, pur eroica, di P. Pal, di cui fu un valido e fedele collaboratore, come Segretario Pro-
vinciale negli anni 1938-1947 per la guida della Provincia, e come direttore della M.L
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in Romania. In qualità di direttore della M.L romena, P. Lucaciu, il 3 settembre 1948,
rendeva testimonianza a P. Pal, scrivendo: « Ci voleva la spinta, il motore, che è man-
cato da un anno e mezzo, e non so quanto durerà. Per ora non si può rimediare, perché
qualunque altro al posto mio, oggi non potrebbe fare di più».

Capitolo Settimo
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UOMO SANTO

L’amore di amicizia soprannaturale è una potente forza di assimilazione spirituale. Gli
amici si somigliano nei pensieri, nei sentimenti, nella condotta e nelle aspirazioni. La
presenza amichevole di P. Kolbe ha molto influito nella santità di vita e di apostolato di
P. Pal, specialmente attraverso la spiritualità della M.I.

1. Scheda somatico-spirituale
La scheda somatico-spirituale di P. Pietro Giuseppe Pal potrebbe essere così compilata:
altezza media, viso rotondeggiante, fronte spaziosa, sopracciglia folte, naso ben dise-
gnato, chioma nera e abbondante, barba folta, lunga e a ventaglio. La sua carnagione
lievemente tinta di rosa, rifletteva la presenza di un’anima a Dio vicina e la casta flori-
dezza dei puri di cuore. Dietro i suoi occhi ampi, vivi e fulgenti, premeva l’anima sua
candida trasformandoli in due stelle vivide e fascinose; sorrideva un bel sorriso che chi
l’ha ricevuto in dono non l’ha più dimenticato. La sua voce era dolce e pastosa, morbida
e suasiva, uguale e piacevole; era calda come ala di colomba pronta a scattare il volo
verso le regioni del soprannaturale per parlare di Lei, dell’immacolata, per cui dalle sue
parole evaporava, come da una gerla di rose, un soave odor celestiale.
Il suo incedere era celere ma non nervoso, lineare e dignitoso, modesto e distinto, fran-
cescanamente aristocratico.
Il maestro ortodosso A. Hacieghianu dichiara: « P. Pal mi ha ricevuto con quel sorriso
caratteristico, che, come uno specchio, lasciava leggere il suo grande animo», e un di-
scepolo ricorda: « il suo viso che si illuminava quando parlava della Madonna, sempre
sorridente »168 e come di persona viva ed intensamente amata.
Tutta la sua persona riluceva delle virtù religiose, di cui si adornava in grado eroico.

2. La sua umiltà
Umiltà, virtù da molti derisa e respinta, è una virtù umana e cristiana fondamentale:
pietra basilare dell’edificio della santità. Essa consiste nella giusta valutazione di noi
stessi, degli altri e di Dio. Umiltà equivale, perciò, a coerenza e sincerità. Per questo
umiltà rende graditi a Dio e agli altri, così come il suo opposto, l’egoismo, provoca
l’urto, il litigio, la violenza e rende spiacevoli. Umiltà è visione, egoismo è tenebra;
l’umiltà apre verso il prossimo, l’egoismo verso il proprio io.
L’umiltà è una virtù necessaria per la vita associata, sia naturale che consacrata: dissipa
i contrasti, fuga l’invidia e la gelosia. Sul fertile terreno di umiltà fiorisce la carità.
Umiltà fu la veste abituale di P. Giuseppe Pal; francescano internamente ed esterna-
mente umile: nel pensiero, nei sentimenti, nelle parole e nei comportamenti, in privato
e in pubblico, sempre e con tutti. Con umiltà si distinse, rendendosi gradito e amabile.
« P. Pal è stato buono e pieno di comprensione e assai paziente ed umile con tutti».
Nulla e nessuno riusciva a fargli deporre, anche per un solo momento, il nobile saio di
umiltà: non i titoli accademici e gerarchici, non i riconoscimenti e i successi. Non si
stimava mai più dei limiti. Anche da Provinciale ha continuato ad essere un semplice
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frate. Parlava di sé sempre con parole umilianti. Ritenendosi quale padre tra i figli, si
tratteneva con familiarità a parlare con i fratelli, fino al punto di passare a volte inosser-
vato. E a chi accennava di umiliarlo, rispondeva sempre con un dolce sorriso.
P. Matei riferisce un commovente gesto di umiltà del suo Maestro: « Le sue lezioni
erano intrecciate di colloqui spirituali, serafici, pieni di umiltà e di amore. Si umiliava
davanti a noi studenti ogni ora. Al termine del corso teologico, tutti noi neo-sacer
doti ci siamo riuniti nella sua stanza per ringraziarlo di tutto il bene ricevuto.Alle nostre
parole egli ha risposto con un atto eroico incomparabile: ha voluto baciare a ciascuno
di noi i piedi».
P. Giorgio Patrascu, commemorandolo nel primo anniversario della morte, rileva: « Se
oggi tornasse dal sepolcro e venisse in mezzo a noi, ci ammonirebbe e ci respingerebbe
lontano, protestando contro tutto ciò che noi stiamo facendo, perché voi sapete che a
lui mai è piaciuta l’esteriorità ed ogni apparato fastoso. Ma con questo poco che noi
facciamo alla sua memoria, noi sappiamo di adempiere a un sacro dovere di coscienza
e di gratitudine».
« In P. Pal, mi riferiva un altro Confratello, ammiravamo il modello del superiore e del
religioso umile, amante del nascondimento, schivo di cariche, prudente, equilibrato,
paterno, amabile e caritatevole ».

3. La sua carità di fraternità
I Frati furono unanimi a eleggerlo a guida della Provincia religiosa conventuale rome-
na: una elezione che, fatta la prima volta nel Capitolo Provinciale del 1932, si rinnovò
per cinque trienni, fino alla sua morte.
In queste importanti assemblee elettive, presiedute dal P. Generale dell’Ordine, o dal
suo Delegato, venivano rimarcate le sue capacità e le sue virtù, per le quali era ricono-
sciuto superiore agli altri, e non considerato tale per un titolo giuridico temporaneo.
Tutti lo ritenevano il padre dei Frati e la colonna stabile e robusta della Provincia.
Voleva i Confratelli riuniti come una vera famiglia nata dall’incontro di un amore so-
prannaturale, nel nome del Signore e modellata sulla Chiesa primitiva « in cui la mol-
titudine dei credenti era d’un cuor solo e d’un’anima sola »172.
Costruiva pazientemente con ogni sforzo una coscienza comunitaria fraterna, in cui
ognuno doveva mettere a disposizione tutta la persona, collaborando alla sua matura-
zione in Cristo.
Egli era il primo a dare l’esempio: « Bisognava averlo vicino per sentire come il suo
cuore batteva per ognuno di noi: per la nostra salute fisica al refettorio; sempre per la
nostra vita spirituale ».
Seguendo l’esempio di S. Francesco, si adoperava perché i Frati si sentissero familiari
fra di loro, di una medesima casa e di una medesima famiglia, amandosi nello Spirito
Santo: tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fra-
terno, misericordiosi e umili, semplici e caritatevoli.
Ai colpevoli non risparmiava il severo richiamo, unito al proprio rammarico. Con tutti
si comportava con dolce fermezza e con ferma dolcezza, sì che in lui non si notava
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debolezza. Evitava, e voleva che fossero evitati, parole e atteggiamenti che avrebbero
potuto turbare la pace fraterna: la parzialità, i privilegi, le differenze. Considerava l’u-
nità familiare il massimo bene, e la discordia il massimo male. La discordia è il tarlo
della frantumazione della famiglia religiosa, che, per essa, si scinde in parti avverse,
crea l’urto delle fazioni e quindi la sua capitolazione.
Nessuno poi si doveva sentire avulso dalla famiglia francescana, ma corresponsabile di
quanto appartiene alla sua storia e alle sane tradizioni, alla sua vita spirituale e carisma-
tica.
Per sollecitare e conservare il loro senso di corresponsabilità in un dialogo sincero, fi-
ducioso, aperto e costruttivo, esponendo in umiltà e in libertà il proprio parere, affinché
la Comunità si muovesse e crescesse armonicamente, tutte le sere, dopo cena, si recava
nella sala della ricreazione per conversare, insieme agli altri, sui vari problemi religiosi
a livello conventuale, provinciale ed ecclesiale.
Una peculiare sensibilità manifestava per le persone anziane, nelle quali vedeva la pre-
senza del Cristo bisognoso, del Cristo prigioniero dei molti anni, del Cristo orfano delle
persone care, afflitto da tormenti e agitato dal dubbio.
Verso questi Frati, perle dell’amore di Cristo, dirigeva i giovani per un affettuoso rispet-
to alla loro età, invitandoli a collaborare per una più efficace azione salvifica, così come
gli anziani dovevano aiutare i giovani nelle loro prime attività e responsabilità offrendo
il supporto della loro esperienza e cercando di comprenderne la mentalità. Gli uni e gli
altri nella carità di fraternità, che li univa dovevano sopportarsi le imperfezioni, le fra-
gilità, le diversità di carattere, le differenti estrazioni sociali, in modo da dividersi le
ansie e le gioie, le tristezze ed i successi.
Un’attenzione tutta speciale riservava per i malati. Si interessava tempestivamente di
ognuno ed era sollecito a sollevarli dalle loro sofferenze con tutti i mezzi della scienza,
e li confortava a- morevolmente incitandoli ad unirsi alla passione del Signore, per non
sciupare l’occasione di acquistare meriti. E mentre si prodigava per gli altri, per sé non
risparmiava sacrifici. « Soffriva abitualmente di stomaco, ma non lo lasciava trapelare.
Portava sereno e sorridente il peso delle sue sofferenze, come un dono del Signore. Non
voleva che i Frati si contristassero a causa sua. Si rivelava soltanto ai devoti dell’imma-
colata, destinato, con speciale titolo d’amore, al dolore redentivo».
Per arrivare a tutti, tutti stringendo in un amplesso fraterno, coglieva l’opportunità delle
ricorrenze onomastiche giubilati, o di altri avvenimenti, e scriveva lettere circolari da
leggersi in Comunità.
Particolarmente solenni riuscirono le celebrazioni giubilati sacerdotali di P.Antonio Bi-
soc e di P. Giuseppe Talmacel.
Il grande amore fraterno venne ricambiato a P. Pal da tutti i Frati della Provincia in
occasione della celebrazione del suo giubileo sacerdotale, trasferita dal 23 aprile all’l 1
maggio 1941, per poterla abbinare alla festa dell’ordinazione di 13 chierici del Collegio
Teologico « S. Bonaventura ».
Furono ministri assistenti alla Messa P. Talmacel e P. Duma. Erano presenti: il vescovo
Mons. Robu, trenta sacerdoti, gli alunni dei seminari, molteAutorità e una folla immen-
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sa di fedeli, giunti a piedi, in macchina, in treno dalle più lontane regioni. Fu un coro
di voci inneggianti all’umile francescano P. Giuseppe Pal. u.
Il comandamento dell’amore fraterno ha trovato in P. Pal un eccellente artefice. Ne ri-
mase edificato anche il vescovo di Jasi,
Mons. Marco Glasser, il quale nelle visite pastorali confessava ai Religiosi: « Mi ralle-
gra l’unione e la familiarità che vedo tra i superiori e i frati. Vedo il P. Provinciale tra
gli altri frati come uno di loro».
L’amore ai fratelli traeva in P. Pal la sua origine e la sua forza dall’amore consacrato.
Infatti, la castità, la povertà e l’obbedienza sulle quali è fondata la vita religiosa, furono
da lui praticate in grado eccelso.

4. Castità: sua virtù prediletta
P. Stefano Tataru, discepolo di P. Pal, nella sua testimonianza, rivela la virtù caratteri-
stica del suo maestro: la perfetta castità.
«Molti sono gli aspetti sotto i quali può essere vista l’aureola di santità di P. Pal, il Pro-
vinciale, come era denominato, e innumerevoli sono i volti della sua fisionomia morale
e spirituale. Ma nella policromia di fascino del suo quadro mistico e della sua immagine
celestiale, la verginità, la purezza, la castità era la virtù dominante con un carattere di
permanenza. Viveva in Dio e irradiava Dio. Era nel mondo, ma non era del mondo: «
conversatio eius in coelis... ».
Sulle labbra aveva sempre giaculatorie o invocazioni verso il Cuore SS. di Gesù e il
Cuore Immacolato di Maria, o verso altri Santi. Il tema prediletto delle sue meditazioni,
come pure il soggetto preferito dei molti colloqui con le persone era la virtù della casti-
tà, la vita angelica, che egli viveva intensamente e la considerava una « conditio sine
qua non » per il sacerdote, come anche per ogni persona consacrata e dedicata a Dio».
La castità è un dono sublime ed insigne di Dio. Con la castità professata e praticata, P.
Pal ha aderito a Cristo con cuore indiviso, e in Lui e per Lui al servizio di Dio e degli
uomini; ha lavorato con maggiore efficacia per il Regno dei Cieli ed ha testimoniato la
futura risurrezione. La castità è stata la vera forza spirituale ed apostolica di P. Giusep-
pe Pal, la luce del suo intelletto, il vigore della sua volontà, la fiamma del suo amore a
Dio e alle anime; fu il sommo bene, che trasformò e penetrò tutto il suo essere, coloran-
dolo della trasparenza e della chiarezza dei puri di cuore. « I suoi occhi, dice P. Tataru,
non fissavano mai la persona interlocutrice, conoscendo solo due posizioni: lo sguardo
verso la terra o verso le altitudini del cielo... Era un angelo sulla terra. Diritto, nella
persona, sembrava una statuetta diafana, mansueta e luminosa di un santo tra gli uomi-
ni!». Felice di possedere questo prezioso dono di Dio, a P. Matei scrive incoraggiandolo
ad implorarlo dalla Infinita Bontà: « Caro fratello, sii sempre casto nell’anima e nel
corpo, lotta contro ogni vizio, ma in modo speciale contro l’impurità! Sii buono e san-
to! Solo in questo modo darai gloria a Dio, e farai bene a te stesso e alle anime».
Consapevole che portiamo questa perla in fragili vasi, la difese col quadrilatero della
vigilanza, della mortificazione, dell’umiltà e della preghiera; la custodì e l’alimentò con
un sincero amore di fraternità, con una filiale e tenera devozione all’immacolata, e spe-
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cialmente con l’Eucarestia, frumento degli eletti e vino che fa germogliare i vergini.
« P. Pal è stato di una temperanza degna di ammirazione. Non si ricorda persona che
possa dire di averlo visto qualche volta sorpassare i limiti della temperanza, ma anche
non si è mai sentito che egli si sia lamentato di qualsiasi cibo. Era sempre contento di
tutte le vivande, come prescrive la Regola francescana: « I Frati mangino tutto ciò che
viene loro offerto».
La sua modestia da giovane e da maturo, era proverbiale e serviva a tutti di edificazio-
ne. « La semplice sua presenza imponeva a tutti serietà e una condotta decente, susci-
tando nei presenti sentimenti di nostalgia del Cielo...
Ecco, continua P. Tataru, un fatto accaduto alla mia presenza, mentre, da studente, viag-
giavo un giorno con P. Pal da Liuzi- Calugara a Bacau. In treno c’era molta gente, tra
cui numerose giovani vestite con le gonne piegate secondo il costume popolare (Catrin-
tà) e che si alzano più o meno, per camminare più agevolmente. Appena salito in treno
P. Pal, tutte le donne e le ragazze, come per un segnale, hanno controllato il loro vestito,
sussurrando tra di loro: « Ecco il santo, viene l’angelo tra di noi, passa l’angelo tra di
noi; passa il Padre Provinciale, l’angelo del Signore... ».
Nessuno mai potè smentire l’angelica vita del « seminarista senz’occhi ».
«Una sola volta, scrive P. Patrascu, alcune persone macchiate dal brutto peccato del-
l’impudicizia, hanno tentato di accusarlo sulla bella virtù della castità; ma egli seppe
con grande tatto difendersi in modo splendido, come mi raccontava con le lacrime agli
occhi il vecchio sagrestano della Parrocchia, Giovanni Cogeanga, ora morto anche lui...
Egli, mi diceva, che al secondo giorno dell’accusa, al mattino, durante la S. Messa, con
gli occhi imperlati di purissime lacrime, rivolto al popolo, giurò solennemente su Dio
d’essere ancora così come quando uscì dal seno di sua madre. E da quel giorno non si
ripetè altro caso, o parola, che tentasse d’oscurare questa sua virtù. Ma nella vita di P.
Pal vi sono molti altri esempi di amore e di pratica che mettono in luce la sua purezza
di cuore» .

5. Povertà di P, Pal
La povertà posta da Gesù alla base della perfezione evangelica rifulse in modo eccel-
lente in P. Pal, che portò con onore questo contrassegno, scelto dal Poverello di Dio per
sé e per i suoi Frati Minori. La povertà è virtù liberatrice dall’attaccamento ai beni ter-
reni ed assicura il Regno dei Cieli e il centuplo nella vita presente. « Cristo da ricco
ch’Egli era si fece povero per renderci ricchi della sua povertà »178. La povertà è la più
grande ricchezza. Colpisce a morte il demonio, il mondo, le passioni; rende nobili, di-
stinti, cortesi, padroni di tutte le creature. Francesco d’Assisi potè comporre il suo Can-
tico per il suo mistico sposalizio con la Povertà: la più bella Signora del mondo, e che
lo fece sulla terra l’uomo più ricco e lo introdusse glorioso in Cielo tra canti ed inni di
Angeli.
Sull’esempio di Francesco, il più povero tra i poveri, e suo Serafico Padre, P. Pal praticò
la povertà interna ed esterna.
«Mai è stato esigente o ricercato nel vestire, nella sua persona, nell’abitazione o nei
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mezzi della comunicazione sociale. È noto che portava spesso vestiti molto usati, con-
fezionati male, raramente e con difficoltà accettava la rasatura dei capelli con arte... ma
era sempre ordinato e pulito, come testimonia P. Bejan, suo collega di studi; indossava
i vestiti fino all’ultimo, ed anche rattoppati. Alla morte fu trovato ancora in uso un cap-
potto rappezzato, di cui non volle mai disfarsene.
La sua cella era arredata poveramente, come vuole la Regola francescana». « Portando
in sé l’immagine del Poverello di Cristo, vestiva modestamente, ma sempre lindo e or-
dinato».
ComeMinistro Provinciale stimolava i Fratelli ad offrire la testimonianza della povertà,
allontanando da sé ogni preoccupazione di guadagno e affidandosi alla Divina Provvi-
denza.
Non soltanto i singoli Religiosi, ma anche le Comunità voleva dassero esempio di po-
vertà evitando ogni apparenza o sospetto di lusso, di lucro eccessivo e l’accumulo di
ricchezze; le desiderava povere negli edifìci, nel loro arredamento e nel tenore di vita;
le voleva, nei limiti possibili, uguali nel tenore di semplicità, perché contrario al veri-
ficarsi di ingiusti dislivelli, disdicevoli per i membri di una medesima famiglia.
Quanti conobbero P. Pal sono concordi nel riconoscerlo un perfetto seguace di Madon-
na Povertà e un degno figlio del Serafico Poverello.

6. Obbedienza
Con la professione dell’obbedienza, P. Pal compì l’offerta totale della sua volontà,
come sacrificio di se stesso a Dio. Si vincolò più strettamente al servizio della Chiesa e
si sforzò di raggiungere la maturità in Cristo.
Nei discorsi privati e pubblici esaltava sovente la santa obbedienza, mettendone in ri-
salto l’eccellenza e la fondamentale importanza per la vita di famiglia religiosa. Le co-
munità prosperano o decadono a seconda che osservano l’obbedienza alla Regola e al-
l’Autorità legittimamente costituita, sia ecclesiastica che dell’Ordine.
Come P. Kolbe, non voleva conoscere altro che l’obbedienza, nella quale intravedeva
il veicolo sicuro della volontà di Dio e dell’immacolata. La sua era un’obbedienza tutta
soprannaturale, attraverso la quale vedeva il Signore nel superiore. Era, perciò, pieno
di profondo rispetto e di amore per il Vicario di Cristo, per i Vescovi, per i Superiori
Maggiori, e per gli stessi Fratelli dei quali preveniva i desideri e li aiutava a portare i
pesi, sostituendosi spesso ad essi con sacrificio, specie quando si trattava della cura
delle anime.
Diceva ai Fratelli che il demonio, il primo ribelle, cerca di scuotere e di abolire l’umile
soggezione per condurre le anime alla perdizione. Rifiutava la sottomissione forzata ed
ipocrita. Quella, affermava, non è l’obbedienza compiuta dal Signore al suo Padre ce-
leste e con la quale ci ha redenti. L’obbedienza religiosa è un supremo atto d’amore a
Dio, con cui meglio ci si conforma alla divina Volontà. E poiché l’obbedienza è amore,
essa deve essere riverente, fiduciosa, pronta, generosa, esatta, lieta; non superba, non
astuta o insubordinata e violenta, pigra o sorniona: vero insulto a Dio; ma semplice,
docile, totale, cosciente e responsabile.
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Di questa obbedienza gli scriveva P. Kolbe nella lettera dell’8 gennaio 1920: « Carissi-
mo, non so che cosa la nostra cara Mamma vuole ultimamente fare con tutto questo,
cerco soltanto di seguire in tutto l’obbedienza e poi non mi curo».
P. Giorgio Patrascu ci fa sapere di P. Pal che « quando fu eletto alla guida della parroc-
chia, non volle accettare l’ufficio di parroco senza il comando espresso del Superiore.
Ed era solito dire: « i Santi rinunziano all’ufficio di parroco, ma se i superiori vi metto-
no sulle spalle questa grande responsabilità, accettatela, perché ciò che voi, da soli, non
potete fare, lo farà Dio». E Dio confortò con il suo aiuto l’obbedienza del suo servo.

7. Vita di unione con Dio
P. Pal era ininterrottamente impegnato alla ricerca di un amore che l’avesse fatto vivere
solo per Iddio, che per primo ci ha amati. Si sforzava, perciò, di vivere costantemente
la sua vita nascosta con Cristo in Dio, sviluppandola sempre più intensamente. Vivendo
la vita di unione con Cristo e in Lui col Padre sotto l’azione dello Spirito Santo, colti-
vava lo spirito di preghiera e la preghiera stessa, attingendo al Vangelo, fonte genuina
di ogni spiritualità.
In una Lettera Circolare scrive ai Fratelli: « nella preghiera la nostra anima trovi il nu-
trimento quotidiano »24. E la sua preghiera era attenta, umile, confidente e perseveran-
te, fatta nel nome del Signore, che imitava nella vita contemplativa e attiva.
Per accelerare l’approdo alla Divina Misericordia e unirsi con la Triade Beata recitava
molte sue giaculatorie — rapidi messaggi all’indirizzo di Dio — alcune delle quali tra-
smise ai fedeli, che ancora le recitano dopo la S. Messa: « Sia lodato e in eterno adorato
il Santissimo Sacramento! »; « Cuore di Gesù Eucaristico, aumenta in noi la fede, la
speranza e la carità »; « Gesù, siimi Gesù, cioè Salvatore »
Egli regalava agli altri ciò che amava e di cui viveva. P. Ungu- ru, suo discepolo, dichia-
ra: « P. Giuseppe Pal era sempre in unione con Dio: sia che parlasse con qualche perso-
na sia che si trovasse in tempo di ricreazione o al lavoro. Si osservava come si muove-
vano continuamente le sue labbra, ripetendo giaculatorie. Il viso si illuminava e tradiva
la sua unione con Dio. Spesso, passeggiando sul corridoio e credendo di essere solo,
bisbigliava lodi a Gesù e all’immacolata. Sorpreso da qualcuno arrossiva e si chiudeva
in camera sua »26.
Quando esorta i Fratelli alla preghiera unitiva, nelle sue parole si sente il riverbero della
sua intima immedesimazione con il Signore: « Fratelli, che il Signore ci salvi di essere
causa di rovina per noi stessi. Meditiamo ogni giorno, affinché nella preghiera la nostra
anima trovi il nutrimento quotidiano e ognuno si manifesti davanti a tutti così come si
addice a un servo di Cristo, che anela di essere santo e non desidera di farsi vedere
santo, forse santo del calendario».
La preghiera liturgica, quale celebrazione del Corpo Mistico, per la reale presenza di
Gesù Cristo, e che rende gloria perfetta a Dio, era amata e praticata con sommo interes-
se da P. Pal. L’Eucarestia, verso la quale convergono, come a loro fine, le altre attività
della Chiesa, e che è la fonte e il vertice della vita della Chiesa, riceveva gli omaggi del
suo adorante amore.
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« Per anni e anni, afferma P. Patrascu, ha tenuto ai fedeli ardenti prediche, ogni giorno,
durante e fuori della Messa, accendendo di amore per Gesù Eucaristico le anime dei
fedeli di Cà- lugàra, aumentando così il numero dei partecipanti alla Messa e alla Co-
munione».
Con la preghiera liturgica delle Ore, che continua l’inno di lode eternamente cantato
nelle sedi celesti ed introdotto nel mondo dal Redentore, santificava il corso del giorno
e della notte e soddisfaceva al precetto di pregare senza interruzione.
«Non passava giorno che non recitasse il Breviario con tutta la devozione; che non fa-
cesse la meditazione; che non recitasse il Rosario intero, e non avesse visitato Gesù nel
Santissimo Sacramento, riempiendo tutti i momenti liberi della giornata con amorose
giaculatorie. Chi non conosce poi la devozione con cui celebrava la Santa Messa?».
« Sembrava veramente un santo da iconi!». Lo confermano i suoi Confratelli, il popolo
di Dio, perfino i dissidenti.
P. Patrascu: « P. Pal è stato un uomo della santità. La sua vita globalmente vista è quella
di un uomo raro per le sue virtù e per le sue capacità».
Chiunque 1’avvicinava aveva l’impressione di vedere e di sentire un santo. Perciò un
Frate dichiarò: « Quando vidi P. Pal, lo guardai fisso e molto a lungo per vedere com’è
un santo quando vive sulla terra».
« Devo confessare, scrive il maestro Hacieghianu, che ho visto e trovato nella sua per-
sona un sacerdote con molta devozione e con una estrema carità, con un immenso amo-
re per la sua missione; un uomo d’azione, che mi ha imposto rispetto e stima »189.
Il prof. Alecu, di Bacau, dichiara: « Ho trovato in P. Pal un uomo santo ed uno scienzia-
to».
Un ritratto di P. Pal, uomo santo, è stato tracciato, dopo la sua morte, dal Commenta-
rium Ordinis: « Sarebbe lungo narrare le virtù religiose di P. Pal. La sua fede fu invitta,
fervente la sua carità, verso Dio e verso il prossimo, costante la devozione, lodevole la
penitenza e lo spirito di povertà e di obbedienza. Zelantissimo nel culto e nell’amore
divino, prudentissimo nel dirigere le anime, abilissimo nel comporre le liti, prontissimo
nel sollevare le miserie del prossimo, peritissimo nell’insegnamento».
Perché sacerdote e religioso santo, con maggiore ragione, poteva invitare ad essere san-
ti: « Nell’auspicio fatto a tredici giovani, ordinati 1’11 maggio 1941, disse: «Vi chiedo
di essere così sacerdoti che sempre si possa dire di voi quello che i fedeli, dopo aver
veduto il santo parroco Giovanni Vianney, rispondevano, se interrogati: « Che cosa
avete veduto ad Ars? Abbiamo visto Dio in un uomo!».
Il chierico Ghiuzan Matei ricorda che P. Pal nell’ascolto per l’ammissione alla profes-
sione semplice, gli chiese:
— Vuoi entrare nel nostro Ordine?
— Sì, risposi.
—Allora, qui devi diventare santo.
— Con l’aiuto di Dio e di Maria riuscirò, dissi.
— Sei ammesso, concluse il P. Provinciale193.
La santità non esclude i difetti dovuti alla umana limitatezza e fragilità; perciò anche P.
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Pal ha avuto le sue imperfezioni. « Se, però, tutti possiamo confessare di evere le nostre
imperfezioni, posso affermare, dichiara P. Patrascu, che P. Pal ne ha avute meno di noi.
E se le avesse avute quante ne abbiamo noi, potremmo applicare a lui le parole di Gesù
alla Maddalena: « Gli si perdona molto, perché ha molto amato».
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Capitolo Ottavo
LA SCIENZAA SERVIZIO DEL POPOLO

1. Dotato di eccezionale cultura
Ad una spiccata santità P. Pal unì una vasta e profonda cultura. Fu Santo e dotto. In
possesso della laurea in filosofia e in teologia insegnò prima filosofia e, dal 1934, teo-
logia nel Seminario a Liuzi-Calugara, fino alla sua morte. Nel 1929 fu insignito del
Magistero dell’Ordine per competenza e meriti nell’insegnamento.
Il maestro Hacieghianu afferma che « era dotato da Dio di una particolare cultura».
Un suo discepolo riconosce in lui un: « Maestro eccellente di Filosofia e di Morale;
giorno per giorno, senza alcuna assenza. Alle ore 10, terminato il lavoro pastorale, an-
che se malato, era puntuale alla scuola... Conosceva profondamente la filosofia di Ari-
stotile e di S. Tommaso d’Aquino, che confrontava con il pensiero filosofico moderno.
Nella teologia morale era un maestro, pastore, medico pratico, intelligente, prudente,
corroborando la teoria con esempi ricavati dalla sua esperienza pastorale. È stato per
noi: sacerdote, pastore, superiore, professore, padre di fede, carità e santità: : un vero
sacerdote di Dio».
Le sue non erano lezioni improvvisate, ma seriamente preparate. Riteneva mancanza di
rispetto verso la scienza e verso gli alunni l’impreparazione e non tollerava per sé e per
gli altri la superficialità e la faciloneria. « Era ben preparato e parlava con molti esem-
pi». Non badava a sfoggiare il proprio sapere quanto a trasmetterlo e farlo intendere
agli alunni.
Della scuola ebbe il concetto più alto. « Comprese che la madre Chiesa deve sostenere
la sua figlia, la scuola »198. Dalla scuola nascono i cittadini, i cristiani, i religiosi del
domani. L’apostolo non può ignorare l’importanza sociale della scuola, né può rima-
nere indifferente dinanzi alla scuola materialista e laicista, che invece di costruire l’uo-
mo libero e integrale, lo strumentalizza.
P. Pal favorì, promosse e incoraggiò la scuola cattolica. Istaurò gli studi teologici nel
Collegio S. Bonaventura a Liuzi-Càlugàra, in conformità alle norme della Costituzione
Apostolica « Deus scientiarum dominus » e secondo le direttive della S. Congregazione
per i Seminari e per le Università degli Studi.
Costituì il corpo docente di Religiosi della Provincia, muniti di laurea. Il piano di studi
fu elogiato dalla SuperioreAutorità dell’Ordine, che riconobbe gli « studi bene ordinati
e completi».
L’8 dicembre 1934 emanò per tutta la Provincia una Lettera Circolare, in cui è contenu-
to il suo pensiero pedagogico, basato sulla meditazione, sulla scienza e sullo studio
continuato e permanente, che si estende a tutto l’arco dell’esistenza.
Inoltre scrive che non basta aver completato il curricolo degli studi per discernere la
vera dalla falsa scienza, ma è necessaria una ricerca approfondita, assidua e aggiornata
della S. Scrittura; come è necessaria un’esatta osservanza delle Regole per una soda
formazione religiosa.
La scienza per P. Pal non aveva soltanto lo scopo di contribuire all’umano sapere, ma
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soprattutto di contribuire allo sviluppo dell’uomo: una missione pastorale, che si era
prefisso fin dagli anni romani e stabilita insieme all’amico P. Kolbe.
P. Pal è apprezzato autore di opere musicali, catechistiche e storiche.
Inni da lui composti e musicati, e che ancora si cantano in tutta la diocesi ed altrove,
durante le liturgie, sono: « Gesù, dolce Gesù »; « Venite tutti a Gesù »; « Gesù mansue-
to, Gesù mio »; « Cecilia canta »; « Venite tutti alla Grotta di Betlemme »; « Dormi,
carino Gesù! » ed altri, come « Nella bella ed eterna Roma».
P. Patrascu, conoscitore dell’anima di Pal, afferma che «era questo il sospiro di un esi-
liato, che tende alla speranza della felicità eterna, che accende la brama di unirsi con
Cristo nel Sacramento Eucaristico, unione che fa ardere sempre più nei cuori di amore
divino».
Circa le sue pubblicazioni sulla catechesi scrive una lettera all’amico P. Massimiliano
Kolbe, da Liuzi-Càlugàra, in data 6 settembre 1928: « Ho stampato 2 volumi di spiega-
zioni del catechismo diocesano. Ora preparo altri due volumi, con l’aiuto del Signore e
della nostra cara Madre Immacolata! Ho stampato anche certi pezzi di musica facilissi-
ma. Ti mando una copia. Fate qualche recensione nel vostro periodico ed annunciate
che quelli che desiderano comprarli si rivolgano a voi. Cinquanta pezzi si potrebbero
vendere per 2 zloty (sloty). E per la vostra redazione darò il 40% del valore. Va bene,
ci siamo intesi? Prova e forse aiutando me, aiuterete il vostro periodico. Sono solo!
Quanti pesi! Perché non venite per le vacanze da noi? Oremus ad invicem».
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Capitolo Nono
PASTORE DI ANIME

Nel 1923 P. Pal fu nominato superiore della Comunità e parroco della Chiesa parroc-
chiale di Liuzi-Calugara: due uffici che esercitò « con eroico sacrifìcio» per 24 anni,
fino alla morte.
Contempliamolo alla guida pastorale del popolo affidato alle sue cure.

1. Alla misura del Santo Curato d’Ars
Il primo impatto con la comunità parrocchiale gli suscita qualche timore di responsabi-
lità: vasto è il territorio, basso il livello culturale e religioso, sottosviluppate le condi-
zioni economiche.
Comprese subito che bisognava cominciare dalle fondamenta la costruzione dell’edifì-
cio spirituale, composto di uomini di idee, mentalità e situazioni diverse. In un momen-
to di tregua apostolica, rompe il silenzio e scrive all’amico P. Kolbe, descrivendogli la
parrocchia.
Non è trascorso neppure un anno dal suo ingresso in parrocchia; la Lettera, quindi, ha
tutta la freschezza informativa e tutto il dolce sapore amichevole.

Carissimo Massimiliano,
Oggi mi sono deciso di rompere il mio grande silenzio! Il Signore mi ha messo sulle
spalle il grandissimo peso di Parroco, qui a Liuzi-Calugara. Questa Parrocchia numera
8 villaggi distanti a 20 kilometri dalla residenza. La residenza numera 650 famiglie; è
la terza parrocchia più grande della Romania. Si può immaginare che fatica trovandomi
solo con tutti i doveri di parroco e di amministratore delle anime e dei beni della Chiesa
e Convento. La posizione è splendida, sembra una piccola Umbria (Assisi). Il convento
è il più grande di Moldavia, ed io solo, superiore e suddito! Io desideravo qualche volta
di andare nell’Africa, ma ti dico sinceramente che anche qui è Un’Africa tanto è da
lavorare. Il popolo è ignorante, è pieno di tutti i mali che porta seco la ignoranza. Ogni
Domenica canto due Messe con due prediche in diversi paesi, terminando qualche volta
verso le 3 o 4 dopo mezzogiorno! Dopo un’ora comincio il Catechismo per la gioventù,
poi la benedizione verso il ponente del sole. E come ricompensa mi hanno tirato addos-
so quattro fuochi di fucile ed altre molte miserie, che il Signore solo le sa. Così si lavora
tra questi scismatici e tra questi ungheresi, che pretendono tutto nella loro lingua
ungherese ed io non so un Acca. Studio ora. Sono così occupato, che non ho tempo
neppure di sbrigare i più importanti interessi dell’anima e del corpo, tra le piogge, tra i
venti, in mezzo alla neve, lotta con gli uomini e con le bestie, qualche volta scendono
dai monti vicini i lupi, che mi hanno ammazzato un cane, hanno rotto il piede a un altro
ed altri due cani miei sono rimasti con tante piaghe dalle zampate dei lupi. Così si van
per la città dolente. Misero esilio.
Oltre queste fatiche devo fare 4 chiese; una assai grande, che mi costerà forse più di due
milioni di lire italiane. Qualche volta non so dove sbattere la testa, perché tutti i conti
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li tengo io, facendo anche da ingegnere! Così e così si fatica. Però sento un grandissimo
desiderio di morire per la fede... o di ritirarmi in qualche convento di Italia per pensare
un po’ meglio all’anima mia, che ormai sento che ho dato indietro di come mi trovavo
a Roma. Tante occupazioni mi fanno desiderare un poco di raccoglimento. Di più ho
con me 8 ragazzi, ai quali faccio scuola di organista, di catechista ecc... per formare i
futuri organisti e catechisti, che qui danno il più grande aiuto ai parroci. La scuola per
questi ragazzi la faccio più di notte, fino verso le nove o dieci. Spero che dopo S. Pietro
avrò un aiuto, altrimenti non posso più andare avanti. Per le feste di Natale mi ha aiu-
tato il P. Provinciale P. Morariu. Per tutti i giorni delle feste di Natale solo un mezzo
giorno mi sono trovato nella Residenza, perché sono stato alle Filiali per le confessioni
e per fare un po’ di bene anche a quelli che sono più lontani dalla Parrocchia. Ecco il
mio apostolato di ogni giorno! Quando mi trovo alla Residenza da mattino a sera uno
viene un altro se ne va dalla mia camera, è una processione, di litiganti o di scandalosi,
o di altri per tanti affari!
Perciò ogni giorno, alla S. Messa, chiedo dal Signore come Salomone: Prudenza, sa-
pienza e fortezza! Senza di queste sento che non si può fare niente di buono per le ani-
me e per il Signore.
Ecco la mia situazione! Ora desidero sapere un po’ la tua! a che punto è? Come ti trovi
di salute? La Milizia dell’immacolata come sta? Una volta scrivevi su questa questione,
domandandomi informazioni. Ma qui queste cose non si capiscono. Pure si trovano un
po’ di Terziari, e la Società del Rosario, altra cosa niente di più; ed anche queste quanto
diffìcile si mantegono, perché il popolo non intende tanto bene che mezzi potenti sono
per santificare l’anima.Anche la nostra Rivista « Viata » ha la propria tipografia; abbia-
mo messo gli ultimi sforzi per realizzare questo, e il Signore ci ha aiutato.
Finisco ricordandoti la nostra alleanza coi vivi e coi morti; perciò prega e grida forte
per me, perché ho una grande paura di perdermi l’anima, mentre fatico per la salute
delle altre anime.
Prega, prega e a rivederci se non sulla terra almeno al seno della nostra Carissima Ma-
dre Immacolata, fr. G.P.M. Pal » (Arch. Gen. M.L).
Tutte le testimonianze sono concordi nel riconoscere il grande ed infaticabile zelo di P.
Pal. In un primo tempo, il suo zelo, ad alcuni, ancorati più agli accorgimenti umani che
alla Divina Provvidenza, parve eccessivo e rischioso; gli mossero, perciò, qualche os-
servazione. Anch’essi, però, presto si ricredettero, diventando i più entusiasti del suo
operato.
Ascoltiamo un suo discepolo: « Fu un parroco pieno di zelo, un pastore d’anime alla
misura di Giovanni Vianney: tutto dedito a santificare il suo gregge, non ad una fede
dozzinale. Donò con generosità i suoi carismi di scienza, di religiosità, di umanità. Di
buon mattino, per anni e anni, lavorando, predicando, esortando in un campo difficile,
sempre guidato da una fede straordinaria, da un amore ardente, da una erudita pastora-
le, era riuscito a fare della parrocchia una comunità di veri adoratori di Gesù Eucari-
stico e di amanti di Maria Immacolata. Dall’altare al pulpito, dal pulpito al confessio-
nale e alla vita di carità per i bisognosi, ecco la sintesi della vita di P. Pal, buon pastore».
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Il maestro Hachieghianu pieno di ammirazione, dice: « Per un quarto di secolo P. Pal si
sacrificò donandosi corpo ed anima per la sua missione di pastore spirituale. In modo
speciale ha lavorato molto per edificare nel cuore dei fedeli la vera fede, indicando loro
la strada del Cielo. In tutto era un esempio, un modello di lavoro e di sacrificio » 209.
« Ha lavorato — dichiara P. Patrascu — giorno per giorno, ora per ora, fino agli ultimi
attimi della sua vita per vedere i suoi “ Cari ” pieni di amore per Iddio. “ Molti, asseriva
in un’occasione, mi dicevano di riguardarmi un po’, perché il troppo lavoro mi dan-
neggia la salute, ma io preferisco avere una vita breve piena di buone opere, che una
lunga vita meritevole del castigo di Dio».
« Benché malaticcio non abbandonava i suoi doveri, a meno che non fosse costretto a
letto per malattia ».
Il suo zelo si manifestava in tutti i suoi doveri pastorali: nella predicazione, nell’ammi-
nistrazione dei Sacramenti, nel Confessionale, nella direzione spirituale e nell’assisten-
za ai poveri.
recettività dei fedeli, nello stesso tempo di sicuro e di profondo contenuto teologico. La
sosteneva con esempi tratti dall’agiografia e dalla storia sacra, e la rendeva più efficace
e credibile con le esperienze personali, giacché quanto annunziava era il frutto di medi-
tazione e di preghiera.
Aveva un «sì» netto per la verità e per la virtù; un « no » forte per l’errore e per il pec-
cato.
P. Patrascu scrive: « Da quando è entrato in possesso della Parrocchia di Calugara, P.
Pal si è reso conto di aver dinanzi un popolo buono, con un grande cuore, ma bisognoso
d’essere portato alla Chiesa, liberato da alcune abitudini peccaminose. Cominciò subito
a predicare con la forza dei grandi predicatori contro l’ingiustizia, l’odio, l’immoralità,
il furto e ogni altro disordine. I fedeli andavano con gioia ad ascoltarlo, si pentivano e
versavano lacrime di dolore. Il miracolo diArs pian piano si realizzava anche nella Par-
rocchia di Liuzi-Calugara».
La Parola di Dio che annunziava agli altri si avverava in lui. La sua vita proclamava
visibilmente la transitorietà delle cose e la preziosità dei beni futuri portati da Cristo, e
come possono essere pregustati in questo mondo con la virtù della castità. Diceva ciò
che egli era.
«Predicava spesso. Predicava molto. Predicava sempre con zelo, che rivelava la sua
vita angelica. Predicava poi sempre con gli occhi chiusi non tanto per motivi di meto-
dologia retorica, quanto per modestia della sua purezza. Il suo volto era un riflesso
permanente di questa sua purità di cuore e il suo essere irradiava la sua santità »213.
Predicava nelle Domeniche e nelle Feste, e, tutti i giorni, durante la Messa, pronunziava
un breve discorso sul santo del giorno, oppure prendeva lo spunto dal brano evangelico
o dalla liturgia della vita di Gesù e della Madonna.
Celebrava con devozione il primo venerdì in onore del S. Cuore e il primo sabato del
mese in onore del Cuore Immacolato di Maria. Preparava al mistero pasquale con la
predicazione quaresimale.
La settimana santa, in cui il Redentore manifesta il suo infìni- to amore attraverso la
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passione e la morte, suscitava in P. Pal un copioso dolcissimo pianto d’amore, da sem-
brare S. Francesco vivo: « Riviveva la passione del Signore, momento per momento, e
si trasfigurava sul volto affranto. Il venerdì santo, quando scopriva la croce, predicava
con tanto zelo che solo i santi sanno predicare. Con la croce in mano, parlava dell’amo-
re del Signore per noi morendo sul legno della croce. Ricordiamo come baciava la cro-
ce, il Crocifisso, come ci spronava alla penitenza e all’amore per il Redentore, e come
ad un dato momento cadeva in ginocchio davanti all’altare e con lacrime e singhiozzi
di penitenziale ardentissimo amore adorava Gesù per sé e per il suo popolo, provocan-
do le lacrime anche ai cuori più induriti... Ricordiamo quei « Giovedì Santo », quando
ci riuniva a trascorrere la notte in adorazione dinanzi al sepolcro eucaristico, e durante
la quale predicava quattro o cinque volte su l’amore infinito di Gesù per noi e sul dove-
re di ricambiarlo col nostro amore».
Organizzava le « missioni al popolo » nella parrocchia e partecipava a quelle delle altre
parrocchie. Una cura particolare riservava alla catechesi per i fanciulli, che dovevano
fare la prima comunione e la cresima.
Gli effetti a volte erano sorprendenti: « P. Neuman racconta che, in occasione delle mis-
sioni predicate da P. Pal nella sua parrocchia di Valea-Seaca, parlando del settimo co-
mandamento e precisamente delle eredità illegittime, il volto dei presenti diventò oscu-
ro, tanto che egli cominciò a ridere. Un sacerdote, che era presente, gli domandò il mo-
tivo. E P. Pal: « veramente la Parola di Dio turbò assai i colpevoli »

3. Guida di anime
Dal pulpito al confessionale. Dal pulpito si getta il seme della Parola di Dio nel solco
delle anime, nel confessionale se ne raccolgono i frutti.
P. Pal « nell’ascoltare le confessioni non era soltanto sollecito, ma anche soavemente
attraente, per cui anche da lontani paesi molti accorrevano a inginocchiarsi al suo con-
fessionale. Per molte ore, quotidianamente, sedeva al confessionale e teneva discorsi al
popolo».
Il confessore è un po’ come il medico che deve somministrare le medicine secondo i
singoli malati. P. Pal era un eccellente confessore e si amareggiava per quei ministri di
Dio che trovavano difficoltà e non si rendono disponibili per accogliere le confessioni,
facendo così deviare i fedeli, i quali ricorrono ai chiromanti, agli psicanalisti, agli psi-
cologi, alle streghe per quanto, invece, è di loro competenza.
Egli comprendeva subito e in profondità lo stato spirituale e psichico, ne individuava
le cause e con bella maniera consigliava gli opportuni rimedi.
Ai candidati al sacerdozio parlava un linguaggio appropriato alla loro sublime vocazio-
ne.
«Eravamo, dice P. Matei, più di 40 seminaristi e P. Pal con molta pazienza ascoltava, in
confessione, ognuno di noi. Ci dava consigli con spirito serafico e sacerdotale. Al ter-
mine dicevamo tra di noi: : « come ci ha confessato bene! Che buoni consigli, pratici e
convincenti, ci ha dato! per esempio: “ Sii sempre mortificato, caro mio, nei sensi inter-
ni ed esterni, misurato nel mangiare e nel bere e diligente e attivo nella santità ” ».
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« Nel 1941, prima dell’ordinazione sacerdotale, continua P. Matei, mi sono confessato
da lui con grande profitto».
Era specialità di P. Pal anche la direzione spirituale fuori del confessionale. Giovani,
chierici e persone mature, donne e uomini, ricorrevano a lui per aprire la loro anima e
ricevere consigli e suggerimenti per progredire nell’amore a Dio. Non c’era problema
che non avesse una sua giusta soluzione. Dopo un incontro e un dialogo aperto e since-
ro con lui, tutti si allontanavano con l’anima in pace e con una indefinibile gioia inte-
riore: trasmetteva la beatitudine dei puri di cuore. « Ogni mese, o ogni due mesi, noi
chierici andavamo ad esporre al Provinciale P. Pal le nostre difficoltà, a cui rispondeva
con saggi consigli e incoraggiandoci al bene».
La sua equilibrata saggezza e la sua illuminazione interiore, unite ad una concreta per-
cezione della realtà umana, gli permettevano di comporre le controversie, i litigi e i
contrasti, e a spegnere gli odii e i dissapori. Era un abilissimo operatore di giustizia e
di pace; il pacificatore degli animi.
« Tutti gli avvocati e i magistrati di Bacau sapevano che i processi che essi non riusci-
vano a risolvere in Tribunale trovavano la migliore soluzione con P. Pal. Oh! se potes-
sero parlare i muri del suo ufficio! Quanti consigli, quanti ammonimenti santi e quante
dolci parole usciti dalle sue labbra, ci potrebbero raccontare!».

4. I poveri e i malati: suoi beniamini
I prediletti dell’attività pastorale di P. Pal erano i malati, i poveri, i minimi, i peccatori,
gli increduli, i dissidenti, gli smarriti sulla facile via del male.
Li conosceva tutti, uno ad uno; li seguiva con amore fraterno, li soccorreva, pregava per
loro: era il padre dei poveri. Era entrato con tutto se stesso nella Chiesa dei poveri e dei
sofferenti. E dal suo modo di vivere e di agire tutti imparavano che, in essa, c’è Dio,
perché ove è carità e amore, qui c’è Dio.
P. Patrascu ci fa sepere che « benché abbia avuto molti dispiaceri dai suoi parrocchiani,
tuttavia li ha tanto amati, aiutati e difesi.
I poveri, gli orfani, specialmente i privi del pane hanno trovato tutti in P. Pal un padre.
Egli piangeva con quelli che piangevano, soffriva con i sofferenti e si rallegrava con
quelli che gioivano.
« Quando venne il Nunzio Apostolico P. O’Hara, da Bucarest, per visitare il popolo
povero e affamato della parrocchia, ognuno di noi ha potuto vedere e sentire come la
sua voce si è abbassata e, con le lacrime agli occhi, descriveva a Sua Eccellenza le cala-
mità e le sofferenze dei suoi figli spirituali».
P. Pal era il vero buon pastore che regalava un occhio a Dio e l’altro al suo gregge,
perché, questi, non perdesse di vista Dio, Padre misericordioso.
Tutto subordinava alla salvezza di tutti i suoi fedeli. Tendeva a ciascuno la mano per
camminare insieme verso il perfetto amore a Cristo Eucaristico e allTmmacolata: i suoi
due grandi amori.
Infatti « trasformò la parrocchia in una comunità di veri adoratori di Gesù Eucaristico
e di amanti di Maria Immacolata, di cristiani del Vangelo di Cristo».



P. Felice Rossetti

68

Per migliorare spiritualmente e materialmente la parrocchia, P. Pal chiamava a collabo-
rare i laici, cattolici e ortodossi. Il bene di tutti è il bene di ognuno. Il maestro Hacie-
ghianu dichiara che per 24 anni vissuti insieme si recava volentieri da lui e per ore di-
scutevano sul da fare per lo sviluppo del villaggio, dei problemi più urgenti, e sempre
arrivavano ad un accordo per la soluzione di un comune interesse 222.
L’attività pastorale di P. Pal « è stata coronata di tanto successo che a qualcuno ha fatto
dire “ Quello che ha fatto il Santo Curato d’Ars, quello ha fatto anche P. Pal a Liuzi-
Calugara» .
Una constatazione che corrisponde pienamente alla verità, ed è confermata dalle stati-
stiche.

5. L’eloquenza di una statistica
Il 27 ottobre 1931 P. Pal inoltrò al direttore della Rivista « Presa Buna », Mons. A Ga-
bor, una statistica sullo stato della Parrocchia di Liuzi-Calugara, e che fu pubblicata
l’anno successivo, 1932. Nella Lettera di accompagno P. Pal dice di comunicare « il
poco bene che può essere fatto » nella sua parrocchia, e di esporre quanto può interes-
sare.
1 — « La Parrocchia di Liuzi-Calugara-. al mio arrivo nel 1923, era composta di 620
famiglie; dopo otto anni risultava di 830. Le nascite annualmente superano i decessi di
circa 50-70; l’anno scorso l’aumento è stato di 68 in più.

2 — La moralità: è soddisfacente. Esiste un solo peccatore pubblico e un caso di con-
cubinato. Una sola nascita illegittima, g diminuito il numero degli alcoolizzati.
3 — Le confessioni annuali: a) A Pasqua si sono confessati tutti; b) 500 persone si con-
fessano almeno una volta al mese; c) 200 si confessano e si comunicano ogni 2 settima-
ne; d) molte sono le persone che fanno la Comunione ogni giorno, la maggior parte
sono giovani; le Comunioni giornaliere annualmente sono 15.000; e) di conseguenza,
nelle feste una grande folla assiepa i confessionali e si comunica. Per esempio, que-
st’anno 1’11 febbraio, giorno di lavoro, la chiesa è stata gremita come nelle domeniche:
si sono fatte oltre 500 Comunioni; e questo si ripete spesso.
4 — La gioventù: sono scomparse certe pessime abitudini: sedute notturne, incontri
misti, fatti immorali. Gli anziani dicono che i giovani di oggi, in confronto di quelli di
ieri, sono santi. Sono riuscito a convincere i giovani fidanzati ad osservare le norme
morali del fidanzamento. Ho insistito perché i giovani facciano la Comunione quotidia-
na. Purtroppo, non tutto è oro, ma molto è il bene.
5 — La recita delle preghiere: la più amata e praticata è la corona del S. Rosario. Da 24
anni è stata istituita la Società del Rosario vivo; l’anno scorso il numero degli iscritti da
620 è passato a 1.650, tra i quali molti giovani e perfino fanciulli, anche di 8 anni. È
uno spettacolo commovente vedere come a ogni terza domenica, i fratelli rimangono in
chiesa dopo la Messa per recitare il Rosario e poi cambiare le immaginette con i misteri
da meditare ulteriormente.
6— La Società dell’apostolato della preghiera e La devozione al S. Cuore: esistono con
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760 membri.
7 — Terz’Ordine Francescano: è composto di 250 membri, giovani e anziani. La mag-
gior parte delle Comunioni quotidiane Provengono dal T.O.F.
8 — Domeniche e giorni festivi: i fedeli gremiscono la chiesa aI punto di non potersi
muovere. Nei mesi di maggio, giugno e ottobre dedicati al Rosario, quando suona l’An-
gelus è un piacere vedere la gente affrettarsi in chiesa per ricevere la Benedizione Eu-
caristica.
9 — Via Crucis: si fa in Quaresima, e i fedeli riempiono all’inverosimile la chiesa,
come pure durante la Settimana Santa. L’adorazione al Sepolcro perdura tutta la notte
con preghiere, letture e canti.
10 — Tutte queste devozioni ed altre fanno della Parrocchia di Liuzi-Calugara una
Parrocchia di fede, e come si è espresso il maestro ortodosso Hacieghianu: « Qui la fede
si identifica con gli uomini; la Chiesa Cattolica qui è viva ».
Da quanto ho esposto si può comprendere come in soli sette anni sia riuscito a costruire
la monumentale chiesa di Liuzi-Calugara; inoltre due cappelle in cemento armato e un
monumento per il settimo centenario dalla morte di S. Antonio di Padova».
Dopo l’eloquenza delle cifre, si riscontrano veritiere tutte le testimonianze e si rimane
ammirati e stupiti come un uomo sia riuscito, in otto anni, a trasformare un intero po-
polo e farlo cristiano in fedeltà di vita. Soltanto gli uomini di Dio, i santi, riescono a
compiere questi miracoli, perché umili servi della Infinita Bontà e dell’immacolata.
Dinanzi a questo prodigio della Grazia, attraverso l’assidua eroica opera di P. Pal,
Mons. Marco Glasser, vescovo della diocesi di lasi, nel discorso funebre, poteva dire:
« Ma ciò che gli dà più gloria in Cielo e sulla terra è la Chiesa spirituale; cioè questa
parrocchia per la quale ha lavorato con tanto zelo, sacrificando anche la sua vita. Ha
fatto di essa una parrocchia modello, perché io stesso in questi tre giorni, celebrando
qui la Messa, ho distribuito più di mille S. Comunioni».
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Capitolo Decimo
FONDATORE DI OPERE E APOSTOLO

DELL’UNIONE DELLA CHIESA

La vita attiva e la contemplativa sono due forme di vita di un’unica consacrazione a
Dio. Dalla vita di unione con Dio, P. Pal traeva energia, slancio e coraggio per la sua
attività apostolica, sostenuta dalla meditazione della Parola di Dio, alimentata dalla Eu-
carestia e dalla devozione all’immacolata. Non si disperse per i tortuosi sentieri umani,
ma si diresse subito verso obiettivi primari ed essenziali: l’erezione di chiese per il cul-
to e la massima gloria di Dio; la fondazione di un seminario per la formazione dei futuri
ministri del Signore; e l’istituzione di un collegio per la gioventù studentesca. Tre di-
stinti obiettivi tendenti all’edificazione del Popolo di Dio e di una società migliore. Un
piano particolarmente arduo per le condizioni ambientali, religiose ed economiche, che
postulava una buona dose di fede, di speranza e di carità.

1. Il Collegio filosofico-teologico
P. Pal, ben radicato e corredato di queste virtù teologali, pensò alla trasformazione e
all’ingrandimento della vecchia casa parrocchiale di Liuzi-Calugara per ricavarne il se-
minario teologico. Il 7 maggio 1930, mese dedicato alla Madonna, P. Antonio Bisoc,
Ministro Provinciale, benedisse la prima pietra del nuovo edifìcio. Dopo due anni di
lavori, affrontati con i redditi e i risparmi della Comunità conventuale e con il contribu-
to in denaro e in prestazione di lavoro manuale dei fedeli, il seminario era terminato
Il23 ottobre 1932 fu inaugurato con grande soddisfazione e giubilo dei religiosi e del
popolo. Il sacro rito fu presieduto daP. Pal, da poco eletto Ministro Provinciale. Erano
presenti: il rettore P. Pietro Lucaciu e il coadiutore P. Giuseppe Chelaru; P. Giuseppe
Talmacel, P. Serafino Bejn, P. Bonaventura Romila e P. Giovanni Duma.
Alle ore 16 di quel memorando giorno i Padri, i Chierici e il popolo si radunarono nella
chiesa, dove P. Talmacel tenne un dotto discorso sulla vocazione sacerdotale e sulla
necessità di una adeguata preparazione. Quindi da tutti i convenuti fu organizzata una
imponente processione e tra preghiere e canti si avviarono verso il nuovo Collegio. Il
Provinciale P. Pal, indossate le vesti sacre, assistito dai Padri Bejan e Romila, benedisse
i nuovi locali. Compiuta la liturgia, processionalmente tornarono tutti in chiesa, per ri-
cevere la benedizione eucaristica da P. Pal, conclusasi con un inno di ringraziamento a
Dio. Quando i fedeli si dileguarono, ritirandosi nelle proprie case, i Religiosi fecero
ritorno al nuovo Collegio, dove nella Cappella, il P. Provinciale ricevette prima la pro-
fessione religiosa dei chierici Fr. Francesco Tamas e Fr. Pietro Paulet, poi il giuramento
antimodernistico dei Professori. P. Pal, a chiusura dell’avvenimento tenne un forbito
discorso a commento delle parole del salmo 118: « bonitatem et desciplinam et scien-
tiam doce me».
Bontà, dunque, e scienza e disciplina: ecco le colonne portanti di un autentico sacerdo-
zio.
Il giorno successivo, con la Messa cantata dello Spirito Santo, nella Cappella del Col-
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legio, ebbe inizio il nuovo anno scolastico del corso filosofico.
Nel Collegio, fino al 1948, furono formati ed ordinati complessivamente 46 sacerdoti
Francescani Minori Conventuali: corona e vanto di P. Giuseppe Pal.

2. La Scuola Ginnasio-Liceo
La gioventù studentesca romena, costretta a frequentare, per mancanza di una scuola di
ispirazione cattolica, le scuole statali spesso contrarie ai principi cattolici, occupò l’an-
sia apostolica di p. Pal, che volle rimediare alla grave carenza con l’erezione di una
Scuola di Ginnasio-Liceo parificata, in Halaucesti.
La prima pietra fu benedetta il 29 giugno 1933 dal vescovo diocesano Mons. Michele
Robu, in una grandiosa cornice di Autorità religiose e civili e di una moltitudine plau-
dente.
Fu P. Pal ad illustrare ai convenuti l’alta finalità educativa della nuova Scuola, che, ade-
guandosi ai programmi statali, oltre le discipline d'obbligo, intendeva somministrare ai
giovani quei principi fondamentali ed inviolabili umani e quelle verità cristiane, senza
le quali non è possibile un umanesimo integrale. La Scuola era aperta a tutti indistinta-
mente. L’organico docente era costituito inizialmente dai Religiosi, del resto tutti forni-
ti di qualche laurea, ed esperti nell’insegnamento. La serietà culturale ed umana con cui
fu poi condotta la Scuola, ottenne universali consensi e una marcata sottolineatura dal
giornale « L’Opinione » del 22 ottobre 1946, nella ricorrenza decennale di fondazione:
« Si compiono dieci anni dall’inaugurazione di una Scuola, che per i figli dei coltivatori
e delle famiglie meno abbienti delle Provincie di Roman, Bacau, Jasi... ha significato
una pietra fondamentale, sulla quale si è appoggiata la speranza e la fiducia di tanti figli
dei nostri villaggi. Nell’autunno 1936 i Padri Francescani hanno inaugurato il Ginna-
sio, che ha lo scopo di illuminare i figli dei nostri villaggi, i quali, senza questa Scuola,
non avrebbero mai potuto conoscere i tesori della scienza »229.
Onore e gratitudine, da parte di tanti giovani che hanno frequentato la Scuola, a P. Pal,
che è riuscito a dare ai giovani la possibilità di una libera scelta scolastica, liberandoli
da tante insidie, altrimenti inevitabili.
P. Pal, durante la sua permanenza in Italia, specialmente a Roma, aveva largamente
assorbito la cattolicità, trasmesse dalle basiliche, dalle chiese, grandiose e stupende,
sfarzose di ori, di mosaici, di marmi, monumenti di arte e di storia inneggianti a Dio,
alla Beata Vergine, ai Santi.
In procinto di prendere l’ardita iniziativa, non potè sfuggire all’affascinante visione che
gli riempiva fantasia e mente, anima e cuore: concepì una chiesa nuova, grandiosa, a
tre navate, sfavillante di marmi, con archi e colonne come ali, che dalla terra si elevano
al cielo, a significare l’umano anelito a Dio; una chiesa sullo stile delle chiese occiden-
tali anche per Liuzi-Calugara, per il suo popolo di agricoltori e di artigiani, poveri di
beni materiali, ma ricchi di fede.
Ordinò il disegno a due illustri architetti di Bucarest: Fantolli e Hofiich. Il 13 luglio
1926 l’ingegnere Leuturneur di Bacau, fissò l’asse longitudinale della chiesa, mentre il
resto del piano fu disegnato dal medesimo P. Pal nel corso di quattro giorni, coadiuvato
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dal capomastro Mathias Silzer e da altri esperti del paese.
Finita questa fase, fu convocato l’ingegnere, il quale trovò ben tracciato il disegno. Il
14 luglio si dette inizio ai lavori di scavo delle fondamenta: la prima palata di terra fu
scavata da P. Pal, la seconda dal sindaco Giovanni Fartade.
Dopo 10 giorni, il 24 luglio, fu gettato il cemento per le fonda- menta. La prima cariola
di cemento fu versata dallo stesso P. Pal.
Il 14 settembre, in un clima di festa, il P. Bonaventura Morariu, Ministro Provinciale,
presenti 16 sacerdoti giunti anche dai paesi vicini, e un gran numero di fedeli, celebrò
la S. Messa, durante la quale dai Padrini della costruenda chiesa (Fecoirii Bisericii),
furono raccolti 41.203 lei.
P. Pal registrò la somma, chiudendo quella giornata con un commosso e sentito: « Deo
gratias! ».
I lavori proseguirono tra difficoltà ed incomprensioni. In una delle riunioni dei « Padri-
ni » della nuova chiesa, un vecchietto, avvicinandosi a P. Pal gli suggerì: « Padre, i pali
della vecchia chiesa non potrebbero essere utilizzati? Sarebbe un buon risparmio ». P.
Pal, con la consueta bontà, rispose: « Caro vecchietto, vedremo, vedremo più in là,
quello che si potrà fare ».
Vedendo in seguito la grandezza delle colonne della nuova chiesa, il vecchietto arrossì
della sua proposta.
Rivolgendosi ai fedeli per ricevere un parere o per chiedere un contributo, diceva: «
Cari miei, facciamo così »; «Cari miei, mi darete solo ciò che è possibile ». E con quel
« Cari miei... », ha costruito una chiesa monumentale.
Alla fine del 1926, nel giornale parrocchiale con soddisfazione annotava: « Chiudo
l’anno ancora solo! Ma ciò che ho realizzato solo Dio lo sa! Non ho paura, almeno
umanamente parlando. In quest’anno che se ne va, si sono fatte molte cose buone in
questo villaggio. Basta che io vi ricordi che solo alla costruzione della chiesa quasi non
ho avuto alcun dispiacere. Tutti hanno risposto all’appello, meno 10 persone » (31-XI-
1926).
Superati tutti gli ostacoli sorti lungo il laborioso cammino, nel 1936, la chiesa era pron-
ta ad accogliere i fedeli. Il 14 settembre 1936 vi fu celebrata la prima Messa.
Il 4 aprile 1937, Mons. Michele Robu, vescovo di Jasi, ordinò nella nuova Chiesa nove
sacerdoti conventuali, formati nel Seminario locale. Nel 1943, il medesimo Vescovo
consacrò la Chiesa, con l’altare maggiore e altri due altari laterali.
La Chiesa parrocchiale costruita da P. Pal a Liuzi-Caugara è la chiesa più vasta di tutta
la Moldavia, compresa la cattedrale di Jasi, ed è una delle più grandi e belle della Ro-
mania, degna di stare accanto a quelle famose di Stavropoleos, a Bucarest, di Cluj, di
Alba-Iulia, di Brasov... « Se si volesse fare una biografia dice Mons. Glasser, bastereb-
be ricordare che egli ha costruito questa grandiosa chiesa».
È questo, infatti, il monumento della fede di P. Pal, il timbro delle sue capacità, la splen-
dida Casa della preghiera, consegnata alle future generazioni cristiane.
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4. Animatore di altri monumenti sacri
Oltre le Opere e la Chiesa parrocchiale da lui realizzate, P. Pal è stato l’animatore di
nuove altre chiese e di sacri monumenti. Tutte le iniziative che avessero dato gloria a
Dio erano da lui prese in considerazione, incoraggiate e sostenute. Eccone alcune:
Il 16 ottobre 1932 benedisse il nuovo organo della chiesa parrocchiale a Trotus. Duran-
te la Messa tenne un discorso sulla funzione liturgica dell’organo in chiesa, riferendosi
alla gloriosa tradizione musicale del nostro Ordine.
Il 13 giugno 1935 nell’atrio della nostra chiesa di Galati da Mons. Robu venne solen-
nemente inaugurato il monumento a S.Antonio di Padova, donato da Francesco Dupuis
francese. Il monumento in marmo di Carrara è il primo in tutta la Romania dedicato al
Santo. Alla cerimonia parteciparono i Consoli d’Italia, d’Inghilterra e di Polonia, Auto-
rità civili, politiche e militari, il Provinciale P. Pal e altri religiosi.
Il 29 settembre 1935 Mons. Robu, assistito dal Provinciale P. Pal, benedisse la nuova
chiesa di Valea-Mare, costruita da P. Bonaventura Romila e da P. Giuseppe Talmacel
che ne fu pure l’architetto, e affrescata dal pittore romeno Costantino Jonescu. Tra gli
altri, erano presenti: il Ministro del governo della Romania, Dott. Mircea Cancicov, il
Prefetto, Deputati e Senatori.
Il 13 giugno 1936 l’arcivescovo Mons. Frentiu consacrò la chiesa-santuario dedicata a
S. Antonio di Padova, a Dragesti. Annesso alla chiesa, per opera di P. Ignazio Ignat, fu
costruito un ampio convento, con sala per conferenze. Il Provinciale P. Pal era rappre-
sentato da P. Talmacel
Il 29 giugno 1938 l’arcivescovo Alexandro Nicolescu benedisse la nuova chiesa par-
rocchiale a Bilbor, sorta dal contributo di P. Pal.
Il 20 settembre 1938 Mons. Robu benedisse la nuova casa religiosa a Prajesti, dovuta
allo zelo di P. Serafino Bejan, con l’aiuto di P. Giuseppe Pal, Provinciale n.
Un altro grave problema ecclesiale che urgeva l’anima di P. Pal era quello dei fratelli
separati dalla Chiesa Romana a causa dello Scisma d’Oriente del 1054.
P. Pal viveva in mezzo a questi suoi connazionali e fratelli dissidenti. Nella sua anima
trovavano eco le Encicliche, le Lettere, le Esortazioni, i Messaggi dei Pontefici invitanti
ad una salda e compatta unione, e lo scopo della M.I.

5. La cura per l’unione della Chiesa
Con Decreto del 12 novembre 1929, la S. Congregazione per la Chiesa Orientale con-
cesse le Missioni di rito orientale Bizantino Romeno alla Provincia di « S. Giuseppe »
in Romania dei Frati Minori Conventuali.
La Provincia accolse la concessione con gioioso entusiasmo e si adoperò con tutte le
energie per l’evangelizzazione di quelle popolazioni. Nel Capitolo Provinciale del 1929
stabilirono di far passare al rito orientale P. Domenico Neculaes, che resse la parrocchia
di Dragesti, e P. Giovanni Garleanu, che guidò le parrocchie di Decanesti e Gruilung. I
due Padri, con quattro Fratelli laici, inizialmente risiedettero a Dragesti, filiale di circa
650 anime, ed eretta a parrocchia nel 1851. La parrocchia di Decanesti ha 448 anime,
e quella di Gruilung 334 anime.
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Nella parrocchia di Dragesti vi erano 40 famiglie senza matrimonio ecclesiastico, in
quella di Decanesti 25, a Gruilung 42. Pietose le condizioni economiche e religiose.
I Missionari cominciarono con zelo il loro ministero. Dopo breve tempo, 28 famiglie a
Dragesti, 18 a Decanesti e 15 a Gruilung, regolarono la posizione davanti alla Chiesa.
Il loro apostolato si estese con frutto anche ai paesi viciniori di Mierlau, Ducuroaia,
Tapesti, Cotilic, Bucium...
Per opera di P. Garleanu e di P. Giovanni Ladan, nel villaggio di Valea Mare fu costruita
una chiesa. Ovunque predicavano le « missioni popolari » con grande concorso dei fe-
deli. Prendevano l’occasione di fondare le Fraternità Terziarie Francescane, la Milizia
dellTmmacolata e altre pie associazioni.
I frutti apostolici furono tanto copiosi, che con il permesso dell’ordinario di Magno
Varadin, i Nostri credettero opportuno di aprire un collegio di rito greco-cattolico. Fu
acquistata una piccola casa, ampliata da P. Neculaes, e il 4 ottobre 1930, veniva aperto
il Collegio con 6 seminaristi.
Su interessamento di P. Pal, la Provincia « S. Giuseppe » di Moldavia assunse il lavoro
missionario di Bessarabia: una vasta regione, in cui vivono molti cattolici di origine
polacca. Aprì la missione il P. Giacinto Bok, il cui campo d’azione comprende 165 vil-
laggi, che periodicamente visita con la celebrazione della S. Messa, con l’annunzio del-
la Parola di Dio e con l’amministrazione dei Sacramenti.

6. «Giornate dell’oriente»
Per aprire la strada e per agevolare il ritorno ai Fratelli dissidenti, attraverso una reci-
proca conoscenza storica e teologica, il Pontefice Pio XI, tramite il Decreto del 27 gen-
naio 1935 della S. Congregazione per i Seminari e per la Università degli Studi, ordinò
che in tutti i Seminari e Collegi fosse celebrata ogni anno la « Giornata dell’oriente ».
P. Pal stabilì che la « Giornata dell’oriente » fosse preparata accuratamente e che fosse
celebrata col massimo splendore liturgico e scientifico. Nel Collegio « S. Bonaventura
» di Liuzi-Calugara si cominciò a celebrarla dal 1937, sotto la direzione luminosa di P.
D. Lucaciu, Rettore del Seminario teologico.
Dalla Cronaca del « Commentarium Ordinis » ricaviamo: « il 26 gennaio 1939, la “
Giornata ” fu caratterizzata dalla presenza di alcuni nostri Padri di rito orientale, che
operano in Transilva- nia e a Bucarest. Dopo aver concelebrato nella Cappella del Col-
legio, nell’Aula Magna “ S.Antonio ”, seguirono dotte dissertazioni storiche sul ritorno
dei romeni cattolici per opera del metropolita Damiano, iniziata e completata nel
1700».
La quarta « Giornata dell’oriente », dal Collegio Teologico di Liuzi-Calugara, fu cele-
brata il 22 febbraio 1940, ed ebbe tutti i caratteri della straordinarietà per la presenza di
Sua Maestà Carlo II, Re di Romania, accolto con tutti gli onori dovuti nella Sala « S.
Antonio » abbellita di fiori, di drappi e di bandiere con le immagini del Sovrano e del
Papa.
Il Provinciale P. Pal rivolse nobili parole di saluto al Re, formulando voti, che, per la
sua autorevole azione, divenga perfetta l’unione religiosa dei Romeni. Al saluto e al-
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l’augurio di P. Pal rispose il Direttore Generale delle Scuole di Stato, Dott. Alexandru
Haciegheanu, il quale espresse il desiderio di rinnovare questi incontri di pacificazione,
attraverso simili relazioni storiche, dalle quali emergono le ragioni divisorie del passa-
to, divisioni che possono e debbono, con la buona volontà, essere abolite, per godere
tutti riuniti la pace religiosa.
L’ultima « Giornata dell’oriente » a cui partecipò P. Pal venne celebrata il 23 gennaio
1947, dopo alcuni anni di sospensione a causa degli avvenimenti bellici.
La « Giornata » si svolse, come sempre, in due tempi: il primo in chiesa ed il secondo
nell’Aula « Ven. Giovanni Duns Scoto».
Al mattino, presenti i Professori e i Padri convenuti dalle vicine parrocchie e un gran
numero di fedeli, il P. Alessandro Ghiuzan, che da dieci anni svolge il ministero tra i
Romeni uniti della Transilvania, celebrò in rito bizantino-romeno, per impetrare da Dio
la unione di tutti i cristiani. La Messa fu accompagnata dal canto di scelta musica sacra.
Terminata la Messa, si tenne l’Accademia, con la prolusione di P. Demetrio Lucaciu,
rettore del Collegio, il quale, dopo il canto « Quam magnificatus Deus in Sion » svolse
il tema: « Il precetto della unione nella Fede », rievocando i richiami dei Sommi Ponte-
fici rivolti ai dissidenti fin dall’inizio dello scisma; quindi dimostrò ed inculcò la neces-
sità teologica e pratica dell’unione della Chiesa, invocata dagli stessi protestanti.
Seguì P. Giuseppe Talmacel, Professore di teologia mistica ed ascetica nel Collegio, che
espose con solide argomentazioni come lo scisma sia uno dei gravissimi peccati contro
lo Spirito Santo, e come l’auspicata unione nell’unica Fede sia un singolare dono di
Dio, e come tale da chiedersi con l’umile preghiera, giacché a nulla valgono le polemi-
che.
I giovani seminaristi presero attiva parte alla manifestazione con la declamazione di
composizioni poetiche e con i canti eseguiti.
La « Giornata », a cui erano presenti anche intellettuali dissidenti, si concluse con un
paterno discorso di P. Pal, Ministro Provinciale, che invitò a riunire tutte le forze dispo-
nibili per l’avvento della sospirata unione, e con l’inno « In Roma cea frumoasa si eter-
na » — Nella bella ed eterna Roma — composto dal medesimo P. Pal.
Era l’ultimo suo canto a Roma, città bella ed eterna, città della sua anima.
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Capitolo Undicesimo
MINISTRO PROVINCIALE

P. Pal è stato un Ministro Provinciale francescano nel pieno senso della parola.
La descrizione che S. Francesco fa della figura del Ministro capace di stare alla guida
dei frati minori è consona a lui ‘. Egli fu il Ministro degli altri frati, cioè il loro servo
umile, buono, dolce e forte, comprensivo e caritatevole.
Possedeva le virtù umane necessarie per meritare la stima di tutti: la sincerità d’animo,
il rispetto costante della giustizia, la coerenza alla parola data, la gentilezza del tratto,
la discrezione e l’ossequiosa conversazione.
Alle virtù umane, associava in grado eminente, le virtù evangeliche dell’umiltà, della
castità, dell’obbedienza e della povertà. Conformandosi all’insegnamento e all’esem-
pio di S. Francesco, non soffriva parzialità, ritenendo tutti uguali, e con tutti usando lo
stesso comportamento affabile, benigno e sereno. Era moderato nel dare ordini; dispo-
sto ad accogliere i casi di colpevolezza, ai quali era di rimprovero più con la sua vita
esemplare che con le parole. Alla intera Provincia religiosa offriva, in umiltà, se stesso
come modello.
1. Il problema vocazionale

In qualità di Ministro Provinciale, sentì profondamente il suo primo e fondamentale
problema: quello delle vocazioni; e con tutte le sue forze e con tutti i mezzi leciti si
adoperò, senza sosta, a promuoverlo, consapevole che le sorti della Provincia, dell’Or-
dine e della Chiesa dipendono dal numero e dalla qualità dei loro membri.
Poiché il progresso degli Istituti è subordinato, in massima parte, alla formazione reli-
giosa ed apostolica, dottrinale e tecnica dei candidati, ad essa si applicava con sommo
impegno, tenendo presente l’obiettivo principale, che è quello della santificazione dei
membri medesimi, senza perdere di vista il carisma francescano.
P. Pal compì sacrifici di ogni genere per dare ai candidati il tempo e gli aiuti umani e
soprannaturali necessari per una formazione graduale, equilibrata, armonica e adattata
al popolo romeno. Su questo delicato settore scrisse Lettere Circolari ricche di conte-
nuto pedagogico e psicologico.
Per il raggiungimento di questo nobilissimo scopo, sceglieva maestri idonei, corredati
di soda dottrina, di preparazione e di esperienza, ai quali aggiungeva l’opportuna coo-
perazione di altri sacerdoti e religiosi, e di laici specializzati e scelti. Nella formazione
da lui promossa, ebbero un posto speciale la liturgia e il canto liturgico, di cui era un
esperto maestro, come pure l’ecumenismo.
Pur non trascurando i mezzi umani, riteneva fonte sicura ed insostituibile delle vocazio-
ni, la preghiera e la viva testimonianza personale e comunitaria: la preghiera, secondo
il precetto di Gesù di chiedere al Padrone della messe gli operai per la sua messe242;
la testimonianza dei singoli religiosi e delle Comunità, giacché l’impresa vocazionale
non appartiene ad alcuni incaricati o a gruppi, ma è compito di tutta la Chiesa.
Per P. Pal, infatti, le chiese, le parrocchie, i conventi, i seminari, non erano parti scolla-
te, ma parti strettamente unite, di un medesimo organismo, che è la Chiesa universale.
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Anche in questo gli era di esempio e di stimolo l’amico P. Kolbe, intorno a cui fiorivano
numerose vocazioni.
Ministro Provinciale di larghe vedute, non cadeva nell’errore dell’immediatismo, che
chiude al maggior bene futuro, per il conseguimento di un bene minore immediato. Per
questo permetteva che i chierici e i giovani sacerdoti conseguissero lauree nelle varie
discipline presso le Università cattoliche e statali: durante l’ultima
guerra nove sacerdoti erano iscritti alle Università di Jasi e di Bucarest. Era poi attento
a collocare ogni religioso, nei limiti possibili, al posto adatto alle sue attitudini.
Fiducioso nei Confratelli, superiori e sudditi, si rendeva presente nei conventi, quando
lo richiedevano l’ufficio di Provinciale, o l’utilità fraterna e apostolica, sempre con la
veste di padre e di fratello: veste che mai depose.
Il successo vocazionale ottenuto dal Provinciale P. Giuseppe Pal è confermato dallo
stato fiorente, in cui, nel 1947, ultimo anno di sua vita, si trovava la Provincia di « S.
Giuseppe ». La quale era composta di: Conventi: 15; Parrocchie: 18; Sacerdoti: 52;
Chierici: 23; Probandi: 49; Fratelli: 16. Inoltre la Missione Bizantina risultava di: Resi-
denze: 7; Parrocchie: 7; Sacerdoti: 10; Chierici: 8; Fratelli: 6 .
2. Il terremoto del 1940 e la seconda guerra mondiale.

Il terremoto del 10 novembre del 1940 e la seconda guerra mondiale sono le due cala-
mità, che misero a dura prova il Provinciale P. Pal e la fiorente Provincia di « S. Giu-
seppe ».
A causa del sisma la terra romena tremò per tre giorni. I danni furono ingenti. Le vitti-
me oltre mille. Le inermi popolazioni, terrorizzate, furono costrette a indicibili priva-
zioni. Fu un lutto nazionale. Quasi tutti i conventi e le chiese della Provincia furono
sinistrati; campanili crollati, mura lesionate, archi aperti, vani inagibili.
Il Religiosi, rifugiatisi nelle grotte, con a capo il Provinciale, si prodigarono a sollevare
il popolo. P. Pal in questa tragica situazione dette un commovente spettacolo di fortezza
e di carità fraterna. Mise a disposizione tutte le sue risorse materiali e spirituali. Chie-
deva a chi aveva, per dare a chi tutto aveva perduto. Facendosi tutto a tutti, invitava a
tener salda la fede e viva la speranza.
Ai Confratelli rivolgeva parole di fiducia nella Provvidenza, invitandoli a dare esempio
di rassegnazione e di penitenza.
Dopo pochi mesi dal disastro provocato dal sisma, doveva seguire quello ancora più
terrificante della guerra mondiale.
A differenza di P. Kolbe, che ne fu la vittima più illustre, il furore della guerra risparmiò
la persona di P. Pal.
Scoppiato il conflitto, il 22 giugno 1941, la Romania, con la Germania, l’Italia, l’Un-
gheria, la Slovacchia e la Finlandia, dichiara guerra all’U.R.S.S. Un anno dopo, il 3
giugno 1942, gli Stati Uniti d’America dichiarano guerra alla Romania. Il 23 agosto
1944, il Re Michele di Romania offre la pace alla Russia.
L’8 maggio 1945 finiva la guerra in Europa: la più micidiale che la storia dell’umanità
ricordi.
Il Provinciale P. Pal, appena uscito dalla tormenta della guerra, scrisse una Relazione



P. Felice Rossetti

78

alla Curia Generalizia sullo stato della Provincia, rimasta quasi intatta nei religiosi e
nelle chiese e conventi, per una tangibile mano di Dio.
Comincia lodando e ringraziando la divina misericordia e prosegue: « Il flagello della
guerra ha percosso anche la nostra patria e i villaggi cattolici: molte le vittime, i bom-
bardamenti, le distruzioni, ma nessuno dei Padri e dei Fratelli, fatta eccezione di due
Fratelli laici, Fra Domenico Lungu e Fra Giuseppe Hazu, che caddero combattendo con
l’esercito germanico in Ungheria.
Le Case, i Collegi, le Scuole, gli Orfanotrofi e tutte le Chiese sono tutti intatti».
Nella Relazione P. Pal evidenzia come la Divina Provvidenza, per intercessione della
Vergine Immacolata e del Serafico Padre, abbia risparmiato i villaggi cattolici dalle
atrocità belliche. Un dono di Dio, da tutti riconosciuto, per le continue preghiere dei
fedeli.
Passa quindi in rassegna i singoli conventi e chiese segnalando i pochi e irrilevanti dan-
ni, i furti, le spogliazioni e le profanazioni. Interessante, tra gli altri riferiti, l’episodio
accaduto a Galati, quando sotto l’imperversare della guerra, un’immensa moltitudine,
spaventata dall’esplosione di proiettili e dall’incendio della città, si strinse, implorante,
attorno al nostro P. Duma, il quale pregava, ripetendo: « Signore, salvaci, perché peria-
mo! ». E il Signore li salvò. Molti ebrei ed ortodossi, ammirati della carità dei Frati, si
convertirono alla Chiesa Cattolica.
P. Pal nel riferire la condotta dei Confratelli, per umiltà, tace di se stesso. I Religiosi,
però, testimoniano che « il P. Giuseppe Pal interveniva, ammonendo ed esortando pa-
ternamente, affinché fosse praticata al massimo la disciplina religiosa, e affinché tutti
sopportassero, con francescana letizia, gli incomodi e i disagi »246.
In questo modo adempiva al suo servizio di Ministro Provinciale: quello di tenere unita
la Provincia nella preghiera, nell’osservanza delle Regole, nell’amore verso i fratelli,
nella letizia fra le molteplici sofferenze della guerra.
La Provincia romena dei Frati Minori Conventuali aveva ripreso il suo glorioso cammi-
no, in santità ed in opere, quando sorella morte, obbedendo agli arcani disegni divini,
picchiava alla porta del Ministro Provinciale P. Giuseppe Pal.
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Capitolo Dodicesimo
MARTIRE DI CARITÀ’ PASTORALE

Nei Confondatori della Milizia dell’immacolata si nota un ardente desiderio di partire
da questa terra; un’attrazione verso il Cielo proveniente da persona cara che invita e
chiama a nome e che pare dica: « Vieni! ».
Il richiamo continuo del Cielo, al termine della loro vita, si fa voce, preghiera e canto,
un canto che diventa ritornello in vista dell’eterno approdo: qui la beatificante visione
della « Mamma » Immacolata vestita di luce e di gloria.
Questo il motivo della rassegnazione gioiosa nella malattia, dell’ansiosa attesa della
morte, buona e silenziosa liberatrice dalla gabbia del corpo. La morte: momento di dol-
ce coincidenza per quanti sono accomunati da un grande amore all’immacolata.
1. Contagiato nel servizio pastorale

Corre l’anno 1947: seguiamo P. Pietro Giuseppe Pal negli ultimi giorni di sua vita *.
Nella chiesa parrocchiale di Liuzi-Calugara si sta svolgendo con solennità la Novena
di S. Antonio di Padova. Il parroco viene chiamato al capezzale di un infermo grave,
che da 28 anni è lontano dalla Chiesa e desidera riconciliarsi. P. Pal non esita un mo-
mento ed accorre, disponendo l’infermo a compiere i suoi estremi doveri cristiani. La
gioia di aver potuto riconciliare un’anima non gli fece neppure pensare che l’ammalato
fosse affetto di tifo esantematico, detto anche dermotifo, petecchiale. Questa
contagiosissima malattia si manifesta con febbre, mal di capo, brividi, dolori muscolari
e articolari e grande prostrazione. Nel breve spazio di 4-7 giorni, appare sulla pelle e si
diffonde in tutto il corpo un esantema costituito da macchie rosse che diventano emor-
ragiche (petecchie).
A P. Pal, rincasato dalla sua missione pastorale, i Padri fecero osservare sulle sue vesti
la presenza di pidocchi, ma egli, sorridendo, rispose: « sono le margherite dei poveri »,
senza riflettere al pericolo incombente.
La sera del 13 giugno, festa del Santo dei Miracoli, avvertì i primi sintomi: febbre, do-
lori, brividi, sfinitezza. Il giorno successivo, 14 giugno, con fatica, ricevette le confes-
sioni dei fedeli e potè celebrare la Messa con omelia: era l’ultima sua Messa. Le prime
cure somministrate non fermarono l’avanzata del terribile morbo. La Comunità decise,
perciò, di ricoverarlo nell’ospedale di Bacau, dove i clinici, dopo l’esame del sangue,
riscontrarono il tifo esantematico.
In un primo tempo, la terapia produsse un miglioramento; ma, per sopraggiunte com-
plicazioni cardiache, renali e di fegato, l’infermo si aggravò tanto da far dichiarare il
caso disperato.
Pertanto Mons. Glasser, Amministratore Apostolico della diocesi di Jasi, che si era re-
cato a visitarlo, con l’approvazione del medico, consigliò i Padri di riportarlo in con-
vento; e al mattino di questo medesimo giorno, 21 giugno, con la macchina di Mons.
Glasser, tornò a Liuzi-Calugara.
La religiosa rassegnazione di P. Pal nella dolorosa malattia ci viene riferita da P. Patra-
scu: « Posso testimoniare, perché l’ho io assistito, dinanzi a chiunque che, benché aves-
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se grandi dolori e assai soffrisse, non l’ho visto un momento dare qualche segno di
sofferenza e di impazienza, di lamento o di poca rassegnazione in tutta la sua persona.
Con la serenità di un santo, degna della più sincera e santa invidia, aspettava l’attimo
della sua partenza sui verdi campi dell’eternità.
Quando si è deciso di trasportarlo dall’ospedale di Bacau a Liuzi-Calugara, mentre cer-
cavano con difficoltà di vestirlo per farlo entrare nell’auto, gli dissi: « Perdonate, Padre,
se vi diamo fastidio Per l’ultima volta », Egli mi guardò con i suoi occhi tanto dolci e
con tanta bontà che non potrò mai dimenticarla... Sembrava veramente un santo da ico-
ni!... ».
Durante la degenza nell’Ospedale di Bacau, P. Pal, in perfetta conoscenza, resosi conto
della gravità del suo stato, chiese e ricevette il Sacramento della Penitenza, la Comu-
nione, e poi il Sacramento degli Infermi, dicendo: « non è permesso a noi che inse-
gniamo al popolo di provvedere in tempo a prendere i Sacramenti, commettere l’errore
di tanti di riceverli nello stato d’incoscienza».
Ricevuta l’Estrema Unzione e il Viatico, 19 giugno, con commovente devozione, rivelò
agli astanti di aver rivolto all’amico Beato Massimiliano Kolbe la seguente preghiera:
« Se fosse secondo la volontà di Dio per il bene della propria anima e di quella degli
altri, gli avesse ottenuto la grazia della guarigione entro tre giorni, cioè fino a domenica
22 giugno, ed in cambio avrebbe pubblicato il miracolo, altrimenti l’avesse portato con
Sé in Paradiso».

2. Si spegne cantando all’immacolata
I Fratelli della Comunità e i Chierici del Seminario accolsero e circondarono P. Pal di
affettuosa fraternità e di amorevoli cure. A Mons. Glasser giunto a Liuzi-Calugara per
l’ordinazione di alcuni chierici, che avrebbe dovuto aver luogo domenica 22 giugno, e
che lo visitò e gli chiese come si sentisse, con voce fioca, rispose: « Per me tutto è finito,
come ha detto il medico ».
Ormai le forze venivano meno, la voce si spegneva, lo sguardo si faceva opaco. I Reli-
giosi che gli facevano corona, con voce velata di commozione, gli cantavano il « Salve
Regina », il « Sub tuum praesidium » e il canto della Madonna di Lourdes. P. Pal si
mostrava lieto, ma non poteva pronunziare alcuna parola: con gli occhi fissi sui Fratelli
invitava alla preghiera, che seguiva col movimento delle labbra, dando dolcissimi
sguardi alle Immagini del S. Cuore di Gesù, della Vergine Immacolata e di P. Kolbe.
Attraverso i frammenti delle sue parole si comprendeva che pronunziava continuamen-
te la giaculatoria a lui cara: « Gesù mio, misericordia ». Il momento più toccante che
strappò lacrime agli astanti fu quando P. Duma, veduta ormai vicina la fine, prenden-
dogli la mano destra, e alzandola, lo aiutò a dare la sua ultima benedizione ai Frati pre-
senti ed assenti, e a tutti i fedeli della parrocchia. P. Pal accompagnò il gesto paterno
«con un sorriso di paradiso». Con la mano sinistra stringeva il crocifisso che baciava
liberamente e la corona del Rosario che ricevette nel giorno del suo ingresso in semina-
rio, nel 1905, e che si era portata in Italia, a Loreto, e che tante volte e con tanto fervore
aveva recitato.
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Intanto era giunta sorella morte, che con delicata cortesia, attese che il servo di Dio,
dasse ancora uno sguardo di filiale amore a un’icone del Sacro Cuore, alla cara imma-
gine del Cuore Immacolato di Maria, all’immagine di P. Kolbe, poi, mentre gli astanti
fra le lacrime, i singhiozzi e il pianto, ripetevano: « In manus tuas, Domine, commendo
spiritum meum », e il « De profundis », lo introdusse nella gloria dei Beati: era il 21
giugno 1947, festa dell’angelico S. Luigi Conzaga, alle ore 19 e 3 minuti; e il giorno di
sabato, avverandosi così la promessa della Madonna del Carmelo, di cui, per tutta la
vita, indossò il sacro scapolare, di accogliere cioè di sabato i suoi devoti.
In quell’istante cessava totalmente il « Patto » per il martirio contratto con P. Kolbe a
Roma nel Collegio Serafico Internazionale.
I due Amici lo hanno conseguito, l’uno e l’altro, in tempi e in modi diversi, ma con un
medesimo atto di eroica carità sacerdotale: P. Kolbe amministrando il Sacramento della
Confessione ai condannati nei bunker del campo di sterminio di Oswiecim, P. Pal am-
ministrando i Sacramenti della Penitenza, dell’Eucaristia e degli Infermi ad un malato
affetto di tifo esantematico.
Con questo gesto di supremo amore pastorale P. Pietro Giuseppe Pal si trasferiva alla
«Niepokalanów celeste», « presso di Lei» ; « in Paradiso: la vera Niepokalanów»,
«dove l’Immacolata è il Guardiano».
Al suo ingresso erano ad attenderlo: P. Antonio Glowinski, Fr. Antonio Mansi, P. Giro-
lamo Biasi, con a capo il P. Massimiliano Kolbe e tanti altri...
Questo l’esercito glorioso di lavoratori che continuamente si accresce di numero e di
santità, radunato da P. Kolbe sotto il bianco vessillo dell’immacolata, e che intercede e
combatte al fianco della « Milizia terrestre».
P. Pal, in mezzo ai canti di gioia di questa candida schiera di Militi, nel giorno senza
notte e nella luce senza tenebre, continua la sua opera di pastore e di padre, perché vive
beato « nel seno della carissima Madre».
Al momento del trapasso erano presenti, oltre tutti i Religiosi di Liuzi-Calugara, Sua
Ecc. Mons. Marco Glasser, il P. Giovanni Duma, Visitatore Generale per il Capitolo
Provinciale che si sarebbe dovuto celebrare poco dopo, insieme alla ricorrenza cin-
quantenaria della fondazione della Provincia « S. Giuseppe ». Mentre i presenti recita-
vano il « De profundis », le campane della torre della chiesa spandevano i loro lenti e
gravi rintocchi sul villaggio, ricoprendolo di un fìtto velo di mestizia.
Le porte e le finestre delle case si chiusero, le saracinesche dei negozi scesero in segno
di lutto. E come da tanti rivoli, dalle piazze, dalle strade, dai vicoli, dai sentieri della
campagna, cominciò un ininterrotto fluire di popolo: erano uomini, donne, vecchi, gio-
vani, ragazzi; professionisti, artigiani, contadini, operai, studenti, che venivano a dare
l’estremo saluto al « Provinciale », al « Padre e Pastore » delle loro anime, all’« Uomo
santo », allo strenuo « Difensore » dei loro diritti. « È morto il nostro Padre— dicevano
— e noi siamo rimasti orfani».
Adesso, privi del suo sguardo luminoso e del suo bianco sorriso, delle sue dolci parole
e della sua mite soave presenza, si accalcavano intorno al suo feretro, su cui giaceva la
sua salma vestita dell’umile saio francescano, coperto il capo con il cappuccio, e le
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mani congiunte che stringevano, con il Crocifìsso, un giglio bianco e odoroso, simbolo
della sua virtù amata, la purezza; adesso erano tutti lì, in un’unica presenza di preghie-
ra, di lacrime, di amore.
Tutti volevano vederlo per l’ultima volta, tutti volevano toccare ancora la sua tonaca
francescana, baciare le sue mani fredde, il suo volto spento, ma rimasto composto e
sereno. E nell’impossibilità di averne una reliquia, poggiavano sulle venerande spoglie
del « Padre buono » la corona del Rosario, che da lui avevano imparato a tenere come
la cosa più preziosa, e da tramandare alle future generazioni.

3. L’estremo saluto del suo popolo
Per soddisfare al pietoso omaggio della moltitudine, che, di ora in ora, s’ingrossava,
proveniente anche dai villaggi e dai casolari più distanti, la salma restò esposta per tutta
la domenica, fino al lunedì, 23 giugno: giorno dei funerali.
Alle ore 9 di quel mattino di afflizione, giunse il Nunzio Apostolico, Gerald Patrik O’
Hara, che celebrò in rito pontificale la Messa di Requiem, presenti 49 sacerdoti, Sua
Eccellenza Mons. Marco Glasser, Sua Ecc. Mons. Giovanni Suciu, Amministratore
Apostolico di Alba Julia, Sua Ecc. Mons. Basilio Aftenie, nominato Vicario di Bucare-
st, il Rev.mo Don Tito Livio Chinezu, quasi tutti i Frati della Provincia, i fratelli e le
sorelle del Defunto, gli alunni del Seminario di Liuzi-Calugara e di Halaucesti, e una
moltitudine immensa che gremiva la grande Chiesa e le adiacenze: tre mila fedeli rice-
vettero la Comunione.
Durante la S. Messa, tenne il discorso funebre P. Giovanni Duma, che, tra la generale
commozione rievocò i momenti principali della vita di P. Pal. Seguì il Reggente della
Nunziatura, che parlò in lingua italiana, simultaneamente tradotta in lingua romena da
P. Duma, evidenziando le virtù e i meriti del compianto P. Provinciale, dichiarandosi di
associarsi al grande lutto che ha colpito la Provincia francescana romena e l’Ordine
Serafico.
Prendendo poi la parola Mons. Glasser, espresse i sentimenti di ammirazione e di gra-
titudine verso « il fedelissimo operaio delta vigna del Signore, il quale acquisì meriti
altissimi per tutta la diocesi di Jasi », e, tra l’altro, disse ancora: « Che cosa dirò in sua
lode? Che lui stesso costruì dalle fondamenta questa mirabile Chiesa? È poco. Con in-
defesso lavoro e zelo edificò un altro tempio più prezioso e nobile, cioè le vostre anime
che talmente coltivò da rendere questa parrocchia un esempio e un modello. Non lavorò
strenuamente soltanto per voi, ma per tutti i cattolici della Moldavia. Infatti, durante la
guerra mondiale, molti, con animo ingiusto ed iniquo, negavano l’origine romena dei
cattolici latini residenti in Moldavia, volendoli scacciare dalla patria romena. P. Pal con
uno studio approfondito e documentato, difese la vostra origine romena e così brillan-
temente distrusse le pretese avversarie, che nessuno osò più toccarvi.
Era d’inverno. Incontrai P. Pal a Focsani, e richiesto dove si recasse, rispose: « I nostri
fedeli si trovano in pericolo! Vado a Bucarest per difendere i loro diritti, col prezzo
anche della vita, se ce ne fosse bisogno ». Per la qual cosa io esprimo la mia gratitudine
e prometto speciali preghiere, a nome di tutta la diocesi di Jasi, di cui P. Pal è stato quasi
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la colonna principale». Parlarono anche le L.L.E.E. i Monsignori Suciu e Aftenie. Don
Chinezu rimarcò che sotto il provincialato di P. Pal la Missione dei Frati Minori Con-
ventuali in Transilvania per i romeni cattolici di rito bizantino, crebbe e fiorì.
Terminata la Messa e data l’Assoluzione al tumolo, fu organizzato un imponente corteo
composto dalle Autorità religiose e civili, dal clero secolare e regolare, dagli Istituti
religiosi maschili e femminili, dagli alunni delle scuole, dalle Associazioni e dalla stra-
grande folla. Il feretro, portato a spalla dai giovani Chierici, passò per le vie di Liuzi-
Calugara per ricevere l’estremo devoto omaggio di tutto il popolo che fu suo. Più che
un corteo funebre, fu un’apoteosi.
Prima di rientrare, il feretro sostò davanti alla porta della Chiesa, dove furono pronun-
ziati altri discorsi: parlò, provocando il pianto, il maestro Alessandro Hacieghianu, or-
todosso, Preside delle scuole; l’Avv. Dioniso Jonescu, Prefetto del Distretto, i quali mi-
sero in luce i grandi meriti civili di P. Pal; in fine, Fr. Pietro Bosoi lesse alcuni esempi
della vita del P. Provinciale per l’edificazione di tutti. Quindi, dopo che i sacerdoti, i
religiosi e i familiari, gli baciarono la mano, la salma fu tumulata nella « sua » Chiesa,
vicino all’altare di S. Giuseppe, in attesa della beata speranza.
Telegrammi di fraterno cordoglio giunsero: dal Reggente la Nunziatura in Romania, il
quale tornato nella residenza, dopo aver partecipato ai funerali, scrisse una lettera; dalle
L.L.E.E. i Monsignori Valerio Traian Frentiu, vescovo di Magno Varadeni, Alessandro
Cisar, Metropolita di Bucarest, Basilio Aftenie, vescovo titolare di Ulpiana e Vie. Gen.
di Alba Julia; dal Ministro Generale dell’Ordine; dal Direttore Generale della M.I.; dal
P. Antonio Bisoc, delegato provinciale per la Custodia di rito bizantino in Transilvania
e da molti altri.

4. li mausoleo
Per cura di P. Giorgio Patrascu, suo successore come superiore e parroco, sul sepolcro
dell’amatissimo Padre venne eretto un monumento funereo su cui a caratteri dorati, su
lastra marmorea, si legge la seguente epigrafe:
Al padre
DR. GIUSEPPE PIETRO M. PAL
Ord. Fr. Min. Conv.
1889-1947
Parroco di Liuzi Calugara
1923-1947
Superiore Provinciale dei
Francescani di Moldavia
1932-1947
Amante di Dio e delle anime
indefesso propagatore del Vangelo
e della cultura religiosa
ha costruito questa chiesa e
Seminario teologico in questa località
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La Provincia Francescana
e il suo popolo — dedica.

Per la solenne benedizione del monumento è stato scelto il giorno anniversario del suo
transito. Per l’occasione dai Chierici è stata organizzata Un’Accademia, fissata per la
domenica precedente, 20 giugno, affinché il popolo potesse partecipare.
La prolusione fu tenuta da P. Lucaciu, il quale narrò alcuni episodi della vita virtuosa
di P. Pal, « pregando il Padre di voler continuare dal Cielo a recitare per tutti il Rosario,
come lo recitava tante e tante volte devotamente sulla terra ». Seguì Fr. Pietro Maties,
che lesse le note biografiche. Quindi la conferenza di P. Giorgio Patruscu, che illustrò
la figura di P. Pal, come uomo dotto, santo e pastore di anime. Dopo alcune composi-
zioni poetiche declamate dai Chierici, P. Michele Donea espose i suoi nobili desideri e
la parte da lui avuta nella fondazione della M.I. Fr. Giuseppe Budau riferì gli ultimi
momenti della vita e subito dopo P. Donea descrisse il nuovo monumento sepolcrale.
11 giorno successivo, lunedì 21 giugno, P.Antonio Bisoc, Ministro Provinciale, celebrò
la Messa presenti 25 sacerdoti, mentre la Schola Cantorum dei Chierici, diretta da P.
Pietro Albert, eseguì la Messa di Requiem di L. Perosi. Infine P. Bisoc benedisse il se-
polcro.
Fin dai primi giorni dalla sua morte il popolo di Liuzi-Calugara e delle regioni vicine
recandosi in chiesa, si dirige alla tomba del suo Pastore, dopo aver deposto con trepida
mano i fiori, si inginocchia in devota preghiera, convinto che può aiutarlo perché uomo
santo. E mentre alcuni alla sua intercessione attribuiscono celesti favori, tutti, col desi-
derio e con la preghiera, ne sollecitano la glorificazione in terra.
La Chiesa parrocchiale da lui costruita a Liuzi-Calugara attualmente è officiata da Don
Giuseppe Pal del clero diocesano e nipote di P. Pal. Un passaggio pastorale davvero
provvidenziale, che mentre permette la continuità apostolica, tramanda lo spirito di P.
Pietro Giuseppe Pal.

4. Testimonianze
Numerose sono state le testimonianze pervenute dopo la morte di P. Pal. Oltre quelle
riportate lungo il corso del presente lavoro, eccone qualche altra:
— « Chi è stato P. Pal danno prova le lacrime di tutti voi che piangete. Perciò il Nunzio
è venuto a consolare e prendere parte ai dolori dei suoi fedeli ».
Mons. Gerald P. O’Hara (Dal discorso funebre)
— « Ci consola il pensiero che il nostro caro Confratello è morto come un capitano
glorioso sul campo del dovere, dell’onore, perché chiamato ad amministrare i Sacra-
menti a un ammalato, gli insetti gli hanno inoculato il tifo esantematico ».
P. Giovanni Duma Visitatore Generale (Dal discorso funebre)
— « P. Pal è vissuto ed è morto come un santo ».
P. Ghiuzan Matei (da Relazione)
— « P. Giuseppe Pal ha avuto il coraggio, col pericolo di andare in qualche « Lager »,
di alzare la voce contro Hitler adempiendo il suo dovere di sacerdote e cittadino. Ha
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parlato dinanzi ai Consiglieri Internazionali di Controllo per difendere i cattolici di
Moldavia, che erano nel pericolo di essere deportati lontano dalla loro patria ».
Avv. Dionisie Jonescu Prefetto di Bacàu (Dal discorso funebre)
« È partito contento, con l’anima in pace, sereno, e abbiamo la certezza che la sua gran-
de anima è stata unita ai giusti e senza peccato ».
MaestroA. Hacieghianu - ortodosso Preside delle scuole di Liuzi-Calugara (dal discor-
so funebre)
Il P. Demetrio Lucaciu, segretario provinciale, nel dare l’annuncio ai Frati della Provin-
cia della morte del P. Pietro Giuseppe Pal, apre la Lettera Circolare del 22-6-1947, con
le prime parole con le quali Frate Elia comunicava al mondo la morte di S. Francesco:
« Prima che io incominci a parlare, un gemito mi sale dal cuore..., perché ciò che teme-
vo è accaduto a me e a voi: Colui, che era la nostra consolazione, se ne è andato lonta-
no; colui che ci portava tra le sue braccia come agnelli, si è recato in una regione lonta-
na; poiché era amato da Dio e dagli uomini, è stato introdotto nelle dimore luminose
del cielo ».
(Arch. Gen. Ord. Romania, C. IV).
« Per 24 anni non solo lodevolmente, ma anche eroicamente svolse l’ufficio di guardia-
no e di parroco, e offrì la sua vita per le sue pecore.
Sarebbe lungo narrare le virtù religiose del P. Pal. La sua fede fu invitta, fervente la sua
carità verso Dio e verso il prossimo, assidua la devozione, lodevole la penitenza, lo
spirito di povertà e di obbedienza.
Zelantissimo del culto e dell’amore divino, prudentissimo nel dirigere le anime, abilis-
simo nel comporre le liti, prontissimo nel sollevare le miserie del prossimo, peritissimo
nell’insegnamento. La sua memoria sarà in benedizione e di stimolo e di esempio a tutti
i Frati.
Emulo della serafica virtù e ricco di meriti, nella Patria celeste riceve l’ampia mercede
delle sue fatiche».
« P. Pal è morto in concetto di santità per le grandi opere compiute e per le virtù eserci-
tate ».
P. Bonaventura Morariu (Proc. Pat. Fol. 138)
« P. Pal è il confondatore M.L, l’intimo consigliere del Servo di Dio P. Massimiliano
Kolbe, che sabato 21 giugno, ore 19,03, tra acerbissimi dolori rese l’anima sua a Dio:
una nobile anima ».
P. Demetrio Lucaciu (Telegramma alla Sede Primaria - 5 luglio 1947 Arch. Gen. M.L)
« P. Pal fu il vero fratello ed amico di tutti quelli che a lui ricorsero. E dopo un anno del
suo transito, noi ancora non possiamo credere che egli ci abbia lasciato, e ci pare di
attenderlo ancora all’altare, al confessionale, alla cattedra, e comparire tra noi per edi-
ficarci con la parola, la dottrina e soprattutto con l’esempio ».
(I Confratelli nel primo anniversario della morte Arch. Gen. Ord.)
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Capitolo Tredicesimo
UNITI NELLA GLORIA

L’unione amichevole di P. Pal con P. Kolbe non si è spezzata con la morte. La loro
amicizia si è resa indefettibile. Insieme vivono beati ed insieme operano più efficace-
mente intercedendo presso l’immacolata per una più ampia edificazione del suo Regno.
P. Kolbe, fin dall’inizio, notò il sollecito intervento dei Militi trasferiti nella M.L celeste
per il superamento delle difficoltà e per la crescita della M.L terrestre.
P. Kolbe scrive: « Per più di un anno dalla prima riunione non si verificò alcuno svilup-
po nella M.L, anzi, contrarietà di vario genere si accumularono fino al punto che talvol-
ta gli stessi componenti si sentivano imbarazzati a parlarne fra loro; anzi uno di essi
cercava addirittura di convincere gli altri che la M.L era qualcosa di inutile. Fu allora
che si trasferirono presso l’immacolata, con segni meravigliosi di elezione, P. Antonio
Glowinski (18-10-1918) e una decina di giorni dopo Fr. Antonio Mansi (30- 10-1918).
Da quel momento i nuovi aderenti cominciarono ad aumentare sempre più » e « per la
loro alacre attività in Paradiso, immediatamente le difficoltà svanirono una dopo l’al-
tra».
Quando nel 1921 si pensò ad una rivista propria della M.L, per l’insufficienza finanzia-
ria, P. Kolbe confessa: « Io stesso talvolta dubitavo. Ma dato che, mentre era in vita, P.
Venanzio Katarzyniec aveva detto a proposito dell’attività editoriale: « Dopo la morte
farò molto per l’Ordine », questo problema fu affidato a lui, o più precisamente all’im-
macolata tramite la sua intercessione.
La rivista uscì, nonostante ogni contraria previsione».
Confermato dall’esperienza, P. Kolbe, in occasione della morte di P. Melchiorre Fordon
(+ 27-11-1927), non si sgomentò, dicendo che « per il complesso editoriale la sua morte
significava una nuova perdita sulla terra, ma anche un nuovo acquisto in Paradiso».
La Comunione dei Santi, verità che la Chiesa ha sempre creduto e proposto ai fedeli, fu
da P. Kolbe vissuta ed applicata alla M.L, con grande sollievo spirituale. Approfonden-
do questa verità, scrive: « Dio permette spesso a coloro che lo amano di poter appagare
i loro desideri perfino dopo la morte, di svolgere un’azione su questa terra, di pregare
e di lavorare per la salvezza e la santificazione delle anime; ed è proprio da qui che
vengono più di una volta le buone ispirazioni e perfino i miracoli.
S. Teresa del Bambino Gesù diceva: « Se sapessi che in Paradiso, dopo la morte, non
potrò più lavorare per la salvezza delle anime, preferirei rimanere su questa terra sino
alla fine del mondo ». Egualmente S. Gemma Galgani, che è già conosciuta perfino in
Cina e va ovunque alla caccia di numerose anime.
Allo stesso modo anche noi, possiamo nutrire la speranza, che, se ora, imitando queste
anime sante morte in questi ultimi tempi, arderemo dal desiderio di salvare le anime,
dopo la nostra morte l’immacolata completerà la propria opera servendosi di noi, anzi
solamente allora potremo consolare il SS. Cuore di Gesù molto più di quanto avremo
fatto su questa terra, dove porgendo una mano agli altri, dobbiamo far bene attenzione
a non cadere noi stessi... Perciò, non dobbiamo affliggerci troppo, se non riusciamo a
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vedere su questa terra i frutti del nostro lavoro. Può essere volontà di Dio che li racco-
gliamo dopo la nostra morte e che qualcun altro li veda in questo mondo. La nostra
prima ricompensa, dunque, è la possibilità e la facilità di « pescare » anime nel modo
più efficace, perfino dopo la morte... E mentre formeremo la schiera delle sue guardie
del corpo e saremo vicinissimi a Dio, appunto perché staremo accanto a Lei, raggiun-
geremo lo scopo ultimo della M. L, ossia la massima gloria possibile di Dio attraverso
l’immacolata».
Si attua così un culto discendente ed uno ascendente. Discendente: dalla M.L celeste su
quella terrestre: grazie, favori, benedizioni e perfino miracoli; ascendente: dalla M.L
terrestre verso quella celeste salgono: preghiere, lavoro, desideri, dolori, richieste,
offerta di se stessi...; un fraterno scambio di ricchezze umane e divine invisibile, ma
reale con tangibili risultati, che servono anche di conforto e di stimolo.
Da questo arcano e meraviglioso commercio di beni spirituali, che si concretizzano an-
che in realtà terrene, ne consegue una diversità di gloria. Infatti, Dio assegna il tipo di
gloria in rapporto al diverso tipo e grado di conoscenza e di amore di Dio raggiunti in
terra. Si ha così la gloria dei martiri, dei confessori, dei dottori, dei vergini, dei peniten-
ti, delle anime eucaristiche e delle anime devote della Madonna. I Militi dell’immaco-
lata godranno, perciò, di una particolare gloria, per averla conosciuta, amata e servita
nella Milizia da Lei voluta. Anche l’attività della M.L celeste prevalentemente andrà in
direzione alla M.L terrestre. Pertanto quanto più numerosa e santa sarà la M.L celeste
tanto più vigorosa diventerà quella terrestre.
Testimone di questa verità, P. Kolbe ha pensieri di commossa gratitudine per i Militi
beati, e rievoca con gioia i loro nomi.
Alla M.L pellegrinante non è concesso conoscere tutti i componenti la M.L celeste e
l’intensità ed i successi della loro attività, che riguardano principalmente lo spirito. Tut-
tavia, come P. Kolbe, anche noi possiamo constatare alcuni fatti innegabili, così come
P. Pal esperimento la presenza dell’Amico, tanto da poter deporre: « Dalla sua morte,
nell’ultima guerra mi sono trovato tanto io come anche la nostra Provincia di Moldavia
in molte difficoltà che si temeva una catastrofe. L’ho invocato di venirmi in aiuto secon-
do la promessa fatta e tutto fu superato felicemente. Non passa giorno senza che io lo
invochi. Mi pare di sentire la sua presenza nel mio agire, specialmente nell’apostolato».
Dopo il martirio di P. Kolbe (14-8-1941) e dopo il martirio di P. Pal (21-6-1947) la M.L
si è maggiormente diffusa.
Una statistica pubblicata in occasione del 60° di vita della M.L ci offre i seguenti dati:
La M.L è presente in tutti i cinque continenti ed in quasi tutte le nazioni con: 17 Centri
Nazionali, circa 500 sedi filiali e con alcuni milioni di iscritti.
La figura di P. Kolbe è lumeggiata da 200 biografìe e studi in quasi tutte le lingue del
mondo, e da 2.000 articoli. Al Beato Kolbe, in Polonia, sono state dedicate 30 chiese e
cappelle, numerose in altre nazioni.
Tramandano la sua spiritualità e le sue opere:9 « Città dell’immacolata »; 29 riviste e
periodici; 17 case editrici; 13 fondazioni; attività mariane di varia espressione, come
Radio, esposizioni, uffici di corrispondenza, pellegrinaggi...; soprattutto una Congrega-
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zione religiosa di Suore Francescane della M.L in Giappone, composta di 185 Suore,
con 18 Case e 17 opere assistenziali annesse, con Casa- Madre a Gonagai e 3 istituti
secolari, di cui l’istituto delle « Missionarie dell’immacolata, P. Kolbe » con sede a
Bologna, composta di 90 membri, con 6 Case, presenti anche in Argentina e Messico.
La « Casa Mariana » — Frigento (Avellino), con 25 membri, sacerdoti e aspiranti264.
È dunque evidente che l’arrivo di P. Massimiliano e di P. Pal nella Comunità dei Militi
beati, con in mano la palma del martirio, ha prodotto i suoi frutti.
P. Kolbe e P. Pal legati da spirituale amicizia e dalla fraternità francescana, dopo aver
fedelmente compiuto il loro eroico filiale servizio sotto la guida materna dellTmmaco-
lata, adesso si trovano uniti nell’assemblea dei Militi, occupati ad inneggiare a Dio per
aver innalzato la Vergine Madre al di sopra delle schiere angeliche. Essi contemplano
la « Mamma » quale Ella è: Immacolata: splendida più del sole, fulgida più delle stelle,
bella più dell’aurora, fra canti e profumi di Paradiso: Regina del Cielo e della terra.
Mentre dicono il loro « Amen » per quanto vedono e godono dellTmmacolata, prose-
guono la loro feconda attività a sostegno della M.L terrena, che fra stenti e difficoltà,
ma piena di speranza, cammina verso il Cielo, in attesa di associarsi al canto dell’«
Alleluia », che eternamente risuona intorno al focolare del Padre, del Figlio e dello Spi-
rito Santo, in cui arde di purissimo amore la « dolcissima Mamma » Immacolata.
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