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1. Cari fratelli e sorelle, ecco il primo importante momento 
spirituale del vostro pellegrinaggio romano: la commuovente ed intensa 
preghiera mariana nei Giardini Vaticani. Siete venuti qui alla casa di 
Pietro da diversi continenti, da molti paesi dove vive ed opera il 
Movimento di Schoenstatt. Tramite voi, tramite la vostra preghiera e 
testimonianza, tutto il Movimento, in tutte le sue così ricche e 
diversificate ramificazioni, è presente in questo momento davanti a questa 
grotta della Madonna di Lourdes. Portate alla Madonna  il vostro lavoro 
apostolico con cui così generosamente servite la Chiesa nei vostri 
rispettivi paesi. Portate le vostre gioie, ma anche le prove e le sofferenze 
che non mancano mai nella nostra vita. Portate i vostri progetti e le vostre 
iniziative apostoliche piene di slancio, ma anche la grigia  fatica 
quotidiana di ciascuno e di ciascuna di voi. Ma anzitutto portate qui a 
questa grotta mariana il vostro amore per Cristo e per la sua Madre, per la 
Chiesa - mistico Corpo di Cristo - e per il Successore di Pietro.  E� questo 
amore  che vi ha insegnato il vostro Fondatore Padre Kentenich: il suo 
�dilexi Ecclesiam� è stato un amore totale e incondizionato, cioè senza 
�se� e senza �ma�. Questa è la grande eredità spirituale che egli vi ha 
lasciato e che voi - come movimento - cercate di custodire e di mettere in 
pratica ogni giorno.  

 �Dilexi Ecclesiam�... Certo, non è un amore facile e non di rado 
richiede dei sacrifici e molto coraggio in un mondo secolarizzato come il 
nostro. Ma è solo questo amore la chiave più sicura che apre la via di 
accesso al mistero più profondo della Chiesa. Chi non ama la Chiesa, 
rimane solo alla superficie e non arriva mai a ciò che nella Chiesa è più 
essenziale,  più bello e più affascinante.  Questo è dunque il grande 
compito del vostro Movimento: diffondere nelle comunità cristiane e nel 
mondo questo amore; essere testimoni convincenti di questo amore. La 
Chiesa di oggi, alle soglie del nuovo millennio ha urgente bisogno di una 
tale testimonianza.  
 

2. La lettura degli Atti degli Apostoli ci porta idealmente al 
cenacolo di Pentecoste, dove gli Apostoli radunati in preghiera insieme 
con Maria, attendono la discesa dello Spirito Santo. La Chiesa, che alle 
soglie del nuovo millennio deve affrontare le sfide enormi di nuova 
evangelizzazione, ha tanto bisogno di una rinnovata Pentecoste. La nostra 
preghiera qui stasera non è altro che un grido - insieme con Maria - �Vieni 
Spirito Santo! Scendi su di noi! Scendi sulla Chiesa del nostro tempo!� Il 
Santo Padre non si stanca di incoraggiare tutti noi: �Ho tante volte ripetuto 
in questi anni l�appello della nuova evangelizzazione. Lo ribadisco ora, 
soprattutto per indicare che occorre riaccendere in noi lo slancio delle 
origini, lasciandoci pervadere dall�ardore della predicazione apostolica 
seguita alla Pentecoste. Dobbiamo rivivere in noi il sentimento infuocato 
di Paolo, il quale esclamava: «Guai a me se non predicassi il Vangelo» (1 
Cor 9,16)� (Novo millennio ineunte, n. 40).  

In questo contesto il nostro pensiero va spontaneamente 
all�indimenticabile incontro del Papa con i movimenti ecclesiali in Piazza 
San Pietro nella vigilia di Pentecoste 1998, durante il quale Giovanni 
Paolo II ha voluto riconfermare in pieno la fiducia della Chiesa nei 
confronti di questi nuovi carismi che lo Spirito Santo così generosamente 
suscita nei nostri tempi. Per questo Papa i movimenti ecclesiali sono un 
�dono dello Spirito per la Chiesa e un segno di speranza per gli uomini�. 
Un segno di �primavera cristiana� che sta arrivando... Chi non ricorda le 
parole accorate del Papa pronunciate durante quell�indimenticabile 
incontro: �Apritevi con docilità ai doni dello Spirito! Accogliete con 
gratitudine ed obbedienza i carismi che lo Spirito non cessa di elargire! 



 
 

Non dimenticate che ogni carisma è dato per il bene comune, cioè a 
beneficio di tutta la Chiesa� (30 maggio 1998).  

Ricordando queste parole di Giovanni Paolo II il vostro 
movimento durante questo pellegrinaggio a Roma invoca con forza il 
dono di fedeltà al proprio carisma. Il carisma è il dono più prezioso che un 
movimento abbia ricevuto dallo Spirito Santo. E� un dono e un compito 
allo stesso tempo. E� una sfida. Ci vuole tanta gratitudine, ma anche tanta 
responsabilità, perché lo portiamo - come dice San Paolo - in vasi di creta! 
(cf. 2 Cor 4, 7). Dobbiamo essere attenti e vigilanti. La fedeltà al proprio 
carisma deve andare poi di pari passo con lo spirito missionario. Il 
carisma è un tesoro da condividere. Dovete avere molto coraggio da 
portare il vostro carisma �fino ai confini della terra�... Non c�è un altro 
modo di conservare il carisma del proprio movimento in tutta la sua 
freschezza e bellezza originaria, che condividerlo con gli altri. Guardiamo 
dunque a Maria, che fino dal suo concepimento immacolato è stata sempre 
un sì totale e incondizionato al dono della grazia.    
 

 
3.  E ancora l�ultimo pensiero: siamo riuniti in preghiera davanti a 

questa grotta della Madonna di Lourdes, nella vigilia della Festa della 
Nascita di Maria - una festa così vicina al cuore di ciascuno di voi. 
Insieme con tutta la Chiesa rendiamo grazie alla Santissima Trinità per 
questo dono meraviglioso che Maria costituisce per la Chiesa e per tutta 
l�umanità. Nella Festa della sua Nascita lasciamoci pervadere dalla gioia e 
soprattutto da questo enorme stupore di fede di fronte alla sua grandezza e 
bellezza: Maria  - Madre di Dio, Immacolata, Piena di grazia, prima 
discepola di Cristo, Colei che ci precede nella fede, Icona vivente della 
Chiesa, Madre e Cuore della Chiesa, Madre e Maestra che non si stanca di 
ripeterci, come durante le nozze di Cana: �Fate quello che egli vi dirà!� 
(Gv 2, 5). Quante volte lo avete meditato! Il vostro movimento si 
distingue proprio per questo tratto fortemente mariano. Proprio qui sta il 
segreto più profondo di uno straordinario dinamismo spirituale del vostro 
carisma. Maria è sempre �Odigitria� cioè colei che indica la via che è 
Cristo. Quante persone, grazie alla vostra spiritualità prettamente mariana, 
hanno incontrato Cristo nella loro vita e questo incontro ha trasformato 
tutta la loro esistenza. Quante persone hanno scoperto la Chiesa come 

comunità viva, accogliente, materna. Quante persone hanno riscoperto la 
grandezza e la bellezza della loro vocazione battesimale. Quante persone 
hanno riscoperto il valore immenso della famiglia, della maternità e della 
paternità. Quante persone hanno ricevuto il coraggio del radicalismo 
cristiano nella scelta dei consigli evangelici. Per tutti questi frutti spirituali 
generati dal carisma del vostro movimento volete oggi ringraziare lo 
Spirito Santo tramite Maria.   

Un segno particolare del vostro amore per Maria costituiscono i 
tanti Santuari della Madre Tre Volte Ammirabile di Schoenstatt sparsi in 
tutto il mondo. Ed è un motivo di grande gioia per il vostro Movimento 
che questi Santuari sorgano anche qui a Roma, nella città del Successore 
di Pietro, all��ombra della cupola di San Pietro� - come aveva previsto in 
modo profetico Padre Kentenich. Domani sarà il giorno della solenne 
dedicazione del nuovo Santuario di Belmonte e del futuro Centro 
Internazionale del Movimento di Schoenstatt a Roma. E� una importante 
pietra miliare nella vita del vostro Movimento  che mette in evidenza il 
vostro profondo legame con il Successore di Pietro che nella sua missione 
come Pastore della Chiesa universale ha un particolare bisogno di tutti i 
movimenti ecclesiali e conta molto anche su di voi. Che questo nuovo 
Santuario diventi qui a Roma, nel cuore della Chiesa cattolica, un altro 
importante punto di irradiazione del carisma del vostro movimento. Che 
diventi una specie di antenna assai sensibile del vostro �sentire cum 
Ecclesia�.  Come Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici sono qui 
con voi per dirvi le stesse parole che il Papa aveva detto ai movimenti nel 
1998: �la Chiesa ha bisogno di voi e conta su di voi!�. 
 


