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«la comunione dei santi va al di là 
della vita terrena, 
va oltre la morte e dura per sempre. 
C’è un legame profondo e 
indissolubile 
tra quanti sono ancora pellegrini tra quanti sono ancora pellegrini 
in questo mondo, fra noi, 
e coloro che hanno varcato la soglia 
della morte 
per entrare nell’eternità»

Papa Francesco 





S. GIOVANNI PAOLO II
(Karol Wojtyla 1920-2005)

. Ha partecipato giovanissimo vescovo al
Concilio Vaticano II

. Eletto papa nel 1978, lo è rimasto fino
alla morte nel 2005.

. Inizia il suo ministero di Vescovo di
Roma con il «grido»: «Non abbiate paura,
aprite le porte a Cristo» . Lo concludeaprite le porte a Cristo» . Lo conclude
con una lunga e dolorosa malattia.

. Ha inventato le «GMG»

. ha scritto 14 encicliche e percorso
1.163.865 km in aereo facendo 104 viaggi
apostolici e 146 visite pastorali.





S. FAUSTINA
(Faustina Kowalska 1905-1938 )

"Né le grazie, né le rivelazioni, né
le estasi, né alcun altro dono ad essa
elargito la rendono perfetta, ma
l'unione intima della mia anima con
Dio.
La mia santità e perfezione consiste
in una stretta unione della mia
volontà con la volontà di Dio"

L’esperienza mistica porta sr.
Faustina a servire la «divina
misericordia » e a raffigurare in forma
approssimata una visione di Gesù
stesso. Da qui nascono il motto «Gesù
confido in te!» e la «coroncina della
misericordia».



I MARTIRI DEL MALE RADICALE

(vittime del contentrazionismo nazista)

P. Massimiliano Kolbe 

morto nel 1941

Edith Stein
(S. Benedetta della croce) 

morta nel 1942

Circa 1.500.000 morti ad Auschwitz





Edith Stein
S. Elisabetta della Croce

(1894 - 14 agosto 1941)

. filosofa tedesca della corrente della
Fenomenologia, allieva brillante di Husserl.
Si dedica allo studio dell’Empatia.

. di origine ebraica, si convertì al
cattolicesimo dopo un periodo di ateismo che
durava dall'adolescenza

. Entra nell’Ordine delle Carmelitane Scalze,. Entra nell’Ordine delle Carmelitane Scalze,
contemplative.

. Scrive a Pio XI di non tacere sull’ascesa
al potere di Hitler, falsamente cristiano.

. Viene arrestata in Olanda dai nazisti e rinchiusa nel campo
di concentramento di Auschwitz-Birkenau dove, insieme alla
sorella Rosa trovò la morte.





S. Massimiliano Kolbe
(1894 - 14 agosto 1941)

. Francescano polacco, dopo una intensa
vita di servizio al Vangelo venne internato
ad Auschwitz

. là si offrì di prendere il posto di un
padre di famiglia, destinato al bunker
della fame.

. Paolo VI lo chiamò "martire dell'amore» .. Paolo VI lo chiamò "martire dell'amore» .

Fu uno dei circa 
1.500.000 morti ad 

Auschwitz










