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Schoenstatt, 08.05.2009

Carissimi responsabili del Movimento di Schoenstatt,
carissima Famiglia di Schoenstatt!

Ricordiamo con gratitudine la “Conferenza “2014”, tenuta in febbraio del 2009. In
un’esperienza senza precedenti dello spirito pentecostale ci è stata donata una profonda
unità come Famiglia e un comune orientamento come Movimento Apostolico.
Ringraziamo specialmente la rete di preghiera, con cui tanti hanno cooperato
essenzialmente al successo dell’Incontro. Nel frattempo, in differenti livelli, si sono
conosciute informazioni e testimonianze intorno all’inizio della nostra preparazione in
comune per la celebrazione dei 100 anni della fondazione del nostro Movimento.
Il risultato della Conferenza è il “Messaggio 2014”, che è stato tradotto in varie lingue e
si può leggere sul sito www.schoenstatt.de. Il Messaggio si basa sull’Alleanza d’Amore,
che dopo 100 anni è la sempre fresca fonte della nostra azione e della nostra fecondità.
Questa vita diventa efficace in quattro correnti di vita comuni (la forza del Santuario, il
vincolo con il Padre, l’impulso missionario, l’unità della Famiglia) e si deve manifestare
in cinque campi apostolici nel prossimo tempo (la famiglia, la gioventù, la pedagogia, la
Chiesa e un nuovo ordine sociale).
Dopo quest’inizio stimolato dallo spirito, vogliamo fare passi concreti, affinché il
Messaggio giunga a costituire una corrente di vita di tutta la Famiglia e manifesti la sua
fecondità nei campi indicati dalla Chiesa e dalla società.
La Presidenza Generale nominerà durante l’anno, una Commissione Centrale
Internazionale (CCI), cui affiderà la pianificazione e la realizzazione del programma. Il
compito della Commissione consiste nella preparazione e nell’esecuzione delle
celebrazioni centrali dell’anno 2014 a Schoenstatt e a Roma. Il che significa:
a) continuare e definire i contenuti delle direttive del “Messaggio “2014” ,
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b) l’informazione e la coordinazione dei progetti regionali e nazionali nei cinque
campi dell’apostolato del Movimento. Contiamo su una santa competenza di idee
ed iniziative tra i paesi, i continenti, i gruppi, e le comunità.
c) La costituzione di una struttura organizzativa adeguata e un programma
internazionale di finanziamento,
Suor M. Luciane Machens e P. Josè Maria Garcia saranno, fino alla nomina della
Commissione centrale, le persone di contatto per tutte le domande e necessità riferenti
al 2014. Si possono consultare per mezzo della posta elettronica: 2014@schoenstatt.de.

Abbiamo deciso fare un passo concreto. La Presidenza Generale accoglie con piacere il
desiderio della Conferenza 2014, che il simbolo del Padre, regalato da nostro Padre al
Santuario Originale, inizi un pellegrinaggio mondiale. L’8 luglio 2009 (il 99º anniversario
dell’ordinazione sacerdotale di P. Kentenich), nella celebrazione dell’Eucaristia alle ore 9
nel Santuario Originale, sarà inviato per visitare tutte le Famiglie schoenstattiane
nazionali. Con questo simbolo, che ci ricorda la premura amorosa e la guida di Dio
Padre, siete tutti invitati al Giubileo del 2014 nel Santuario Originale.

Suor M. Luciane Machens e P. José Garcia saranno i coordinatori di questo
pellegrinaggio.. Che questo simbolo aiuti, affinché la guida divina ci entusiasmi ad
entrare in contatto vitale tra noi e sorga una corrente di vita che possiamo introdurre
nella Chiesa durante l’anno Giubilare

In nome della Presidenza Generale

