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del Movimento  Internazionale di Schoenstatt 

Roma 2 giugno 2006 
Il Cenacolo in S. Andrea della Valle 

 
 
Ingresso ore 19.30  
All�ingresso della Chiesa possono essere prese le candele. All�inizio 
c�è una breve prova dei canti. 
La Chiesa S. Andrea della Valle � Luogo del nostro Cenacolo 
S. Andrea della Valle deve il suo nome alla sua posizione in pianura 
sulla riva sinistra del Tevere e da una famiglia romana che ne ave-
va la proprietà. L�interno della chiesa, appartenente al primo baroc-
co, è uno dei più grandi delle chiese al centro di Roma ed è corona-
to dalla grande cupola costruita ad imitazione di quella di S. Pietro. 
La chiesa presenta diverse particolarità religiose, storiche ed artisti-
che. Per secoli vi si venerava la testa di S. Andrea, il primo apostolo 
ad essere chiamato (testa che Paolo VI ha infine restituito alla 
Chiesa ortodossa greca); la chiesa contiene diversi monumenti se-
polcrali (tra gli altri quello del Papa Pio II9 e significativi affreschi del 
Domenichino, allievo di Raffaello. 
Per noi, come Movimento di Schönstatt, la chiesa S. Andrea della 
Valle riveste particolare importanza perché S. Vincenzo Pallotti ha 
svolto la sua opera qui e nei suoi dintorni.In S. Andrea della Valle 
ha avuto luogo in particolare la cosiddetta �Ottava dell�Epifania�. 
Era una sorta di settimana religiosa nella quale membri di diverse 
Comunità religiose, laici non organizzati, rappresentanti di vari riti e 
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tradizioni religiose si riunivano per la preghiera e la festa, per porsi 
al servizio della Missione apostolica universale della Chiesa (�Apo-
stolato cattolico�). Nel fiorente periodo dell�Ottava dell�Epifania Vin-
cenzo Pallotti scelse proprio questa chiesa a causa del patrocinio di 
S. Andrea, particolarmente legato ai cristiani ortodossi, ma anche a 
causa della grandezza interna della chiesa e della sua posizione 
centrale nella città. 
Il Papa Pio IX talvolta prendeva parte personalmente alle cerimonie 
dell�Ottava dell�Epifania e in quella occasione, nell�anno 1847, fece 
una omelia dinanzi a circa 8-10.000 credenti. La settimana religiosa 
era di volta in volta un avvenimento per la città di Roma ed è come 
una precoce aurora di una Chiesa piena di Spirito Santo, che pone 
tutto a servizio dell�evangelizzazione. Sicuramente Vincenzo Pallot-
ti, insieme al nostro Padre e Fondatore, si farà garante dal Cielo per 
un fruttuoso incontro di questo giorno. Insieme ai nostri Santuari 
romani di Schönstatt  ci ricorderemo, nei luoghi di Vincenzo Pallotti, 
del concetto generale della nostra Famiglia: 

�Fa� che crediamo a Schönstatt e a Pallotti�.� 
P. Lothar Penners 

 
Inizio ore 20.00 
Ingresso dei Sacerdoti, dei lettori e dei portatori del quadro della 
MTA. 
Preludio: Organo      (All�organo Pfr. Josef Treutlein) 
 
I. Saluto di apertura   
Apre la liturgia Msgr. Dr. Peter Wolf 
Celebrante: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo  
Tutti:  Amen 
Celebrante: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l�amore di Dio 

Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti 
voi 

Tutti:            E con il tuo spirito 
 
Saluti:  
Benvenuti a tutti. Benvenido a todos. You are welcome. Herzlich 
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willkommen. 
Un cordiale benvenuto a tutti nella Chiesa S.Andrea della Valle. 
Siamo consci dell�invito del Santo Padre a Roma per la festa di 
Pentecoste. Gioiamo di essere insieme provenienti da così tante 
nazioni. Salutiamo insieme la Madre e Regina tre volte Ammirabile 
di Schönstatt che è in mezzo a noi. 
 
II. Saluto alla Madonna   
Nel coro sta il quadro dell� Auxiliar internazionale della Campagna 
della Madonna Pellegrina che vi è stato portato in processione. 
Come saluto, ad ogni ritornello, vengono poste delle candele. 

 
    (Maria Parkinson) 

Ave Maria (armonizzata).  

Ti saluto, Maria,Vergine e Madre. 
Tu hai concepito Cristo per opera dello Spirito Santo 
e ci hai donato il Salvatore del mondo. 

Ritornello 

Ti saluto, Maria, Sposa dello Spirito. 
Su di Te si è posato lo Spirito Santo. 
Sei stata colmata di forza dall�alto. 
Ritornello 

Ti saluto, Maria, Madre dei discepoli di Cristo. 
Ti sei riunita con gli Apostoli nel Cenacolo di Gerusalemme 
e con loro hai pregato per ottenere lo Spirito Santo. 

Ritornello 

Ti saluto, Maria, cuore amante della Chiesa. 
Con il Tuo amore sei in mezzo ai discepoli di Gesù 
e preghi con loro nel fervore del Tuo cuore. 
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Ritornello 

Ti saluto,  Maria, Madre della Chiesa, 
a Te Gesù sulla Croce ha affidato i suoi discepoli. 
Glorifica Te anche oggi come Madre della Chiesa. 

Ritornello 

Ti saluto,  Maria, Santuario splendente. 
Con la Tua luce riempi la Chiesa di Tuo Figlio.  
Fa brillare la bellezza di essere cristiano per il mondo moderno. 

Ritornello (come canone) 
 
III. Lettura 
Ascoltiamo il racconto della vigilia della prima Pentecoste in quattro 
lingue: spagnolo, inglese, italiano e tedesco. Dopo ogni lettura: 
 

 
Lettura At. 1,12-14 

Lettura dagli Atti degli Apostoli: 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è 
vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato. 
Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. C�erano 
Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Barto-
lomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di 
Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, in-
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sieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fra-
telli di lui.  - Parola di Dio.  
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

Laudate omnes gentes 
 
IV. Omelia 
Superiore Generale P. Heinrich Walter,  
Presidente del Presidio Generale 

Improvvisazione al: Veni creator spiritus 
 
V. Preghiera per ottenere lo Spirito Santo 
Ritornello: Kyrie su melodia ucraina 
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Veniamo da molte Nazioni e tuttavia siamo una famiglia 
Fa che ci scopriamo e stimiamo gli uni gli altri nei doni  
che lo Spirito Santo ha donato in mezzo a noi 

Ci siamo messi in marcia verso Roma da molti paesi del mondo. 
Fa che ci uniamo a molti Movimenti 
e  raggiungiamo insieme il cuore della Chiesa 

Siamo consapevoli che ci hai chiamato per nome. 
Fa che riconosciamo sempre più la grandezza e la particolarità del-
la nostra vocazione e la introduciamo coraggiosamente nella vita 
della tua Chiesa mondiale. 

Siamo diventati tuoi discepoli e siamo consapevoli di essere stati 
affidati a tua madre. 
Fa che diventiamo portatori del Vangelo a tutti i popoli 
e inviaci come messaggeri dell�Alleanza d�Amore fino ai confini del-
la terra. 

Siamo nella Città eterna sulle orme del nostro Padre e Fondatore. 
Fa che amiamo la Chiesa come egli l�ha amata 
e che continuiamo a realizzare la sua opera per il futuro della Chie-
sa. 

Stiamo trascorrendo questi giorni in una città di martiri e di santi. 
Fa che sperimentiamo la loro vicinanza e la loro potente interces-
sione 
e donaci in questa festa di Pentecoste lo Spirito che li ha riempiti. 

Siamo in un luogo che Vincenzo Pallotti in passato ha sperimentato 
come Cenacolo. 
Dona alla tua Chiesa una nuova collaborazione di tutte le forze a-
postoliche 
e fa che diventino feconde per una nuova Pentecoste nella Chiesa. 
 
Canto per la venuta dello Spirito:   
Veni sancte Spiritus (Ritornello di Taizé)  
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Mentre si esegue il canto i giovani portano la luce che è davanti 
all�immagine della MTA a tutti i presenti. Le fiamme delle nostre 
candeleci ricordano le fiammelle che si sono posate nel Cenacolo 
su tutti, su Maria e sugli Apostoli.  
 
VI. Testimonianze 
Seguono quattro testimonianze prese dalla vita del Movimento In-
ternazionale di Schönstatt negli ultimi anni. Esse vogliono attestare 
ciò che lo Spirito di Dio ha suscitato in mezzo a noi e ciò che re-
chiamo nel nostro cammino verso Roma. 
 
Ritornello: Omnia Matri Ecclesiae 

 
(Elisabeth Neiser) 

Testimonianza dei Missionari (Spagna) 
Siamo Nacho e Paolo, due giovani di Madrid. Siamo qui rappresentando 
la gioventù universitaria mondiale ad avverare un sogno o chissà una 
profezia di P. Kentenich. Organizzati in gruppi di tre missionari, partiamo 
per un semestre o per un anno a un qualsiasi paese con l�unico obiettivo 
di risvegliare vita in quei luoghi, dove la Famiglia di Schoenstatt ha bi-
sogno di quella piccola scintilla. Il gran desiderio è sempre lo stesso. 
Donare ciò che ci fa ricchi. Consegnare la Madre al mondo ed appog-
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giare la fondazione e lo sviluppo della gioventù di Schoenstatt. 
Facciamo parte di una controcorrente che arriva con forza in Europa, 
�come fuoco di apostoli�, seguendo i passi e l�esempio della gioventù 
latino-americana. Già da vari anni sono cominciate �le missioni del 31 
maggio� a Milwaukee, Messico o Cuba. Fintantoché hanno bussato alle 
porte d�Europa attraverso le missioni a Madrid e Lisbona, e così hanno 
spinto portoghesi e spagnoli ad iniziare un nuovo progetto a Roma: �Pie-
tra Nuova�. 
�Perché nella culla della Chiesa, Roma, non si è formata ancora la gio-
ventù di Schoenstatt?� Dalla domanda che turbava la nostra anima è 
sorto un sogno come risposta. Essere il seme che deve morire. Essere 
ciò che noi dobbiamo essere per infiammare il mondo. Essere le senti-
nelle del domani. Essere la pietra dove deve appoggiarsi la gioventù e 
la Famiglia di Schoenstatt in Italia in un futuro. Dal sogno alla realtà c�è 
un salto mortale nelle mani del Padre. E in settembre l�abbiamo fatto 
venendo a Roma. Ma lo stesso dai nostri piani al disegno di Dio c�è un 
altro salto mortale, e qui noi, come missionari, stiamo imparando a farlo. 
La realtà che abbiamo incontrato è stata molto diversa da quella che 
speravamo. A poco a poco intentiamo apportare la nostra originalità, il 
nostro entusiasmo, i nostri canti, che cerchiamo concretare in differenti 
attività: organizziamo una Messa internazionale per studenti di tutte le 
parti d�Europa, la gente comincia ad avvicinarsi ai momenti di preghiera 
che teniamo nel Santuario, e la Settimana Santa è sorta la prima mis-
sione universitaria che abbiamo realizzato in Sicilia. 

Abbiamo scoperto che la nostra missione è trasmettere fuoco, fare che i 
cuori romani s�innamorino del Santuario. Abbiamo scoperto che la Chie-
sa ha bisogno di noi. Schoenstatt deve essere una risposta viva, giova-
ne, audace. Urgono salti mortali!!! 

Ritornello: Omnia Matri Ecclesiae 

Campagna della Madonna pellegrina in Italia 
(Pietro) Mia Moglie Gianna e io Pietro, i nostri figli Marta ed Andrea. Abi-
tiamo non lontano dal Santuario Matri Ecclesia a Belmonte, Roma. Sia-
mo missionari della Madonna Pellegrina di Schoenstatt. La ns famiglia, 
ha iniziato a pregare assieme, cosa mai fatta prima eccetto alla Santa 
Messa, in casa, spegnendo televisione e altre distrazioni, dedicando 
una parte del ns tempo a pregare la Madonna anche con la soave me-
lodia del Santo Rosario, una pratica comune ai nostri nonni ma ormai 
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persa per futili e inutili motivi. Questo ci fa tanto bene. In Italia, dalla Si-
cilia fino a Venezia, sono gia 5000 le famiglie che ricevono l'immagine e 
in alcune parrocchie già si celebra il 18 di ogni mese come giorno a lei 
dedicato. Il Santuario a Belmonte e diventato per noi un luogo di pace e, 
anche se noi vediamo crescere gli edifici relativi al centro Internazionale  
attorno al Santuario siamo sicuri che sia la Madonna che ci vede e ci 
aiuta a crescere personalmente, come famiglia e come comunità. 

(Gianna): A me come mamma fa tanta compagnia e parlo con lei mentre 
vivo e lavoro, in casa ed in ufficio. Le racconto tutto quello che ho nel 
cuore. 

(Marta):  E� la mia Compagna, Quella che mi stringo al cuore quando ho 
paura. 

(Andrea): Noi facciamo qualcosa simile a San Paolo. Lui andava come 
missionario ed annunciava Gesù. L'unica differenza  e che noi lo fac-
ciamo attraverso e con l�aiuto della Madonna Pellegrina. Anche noi sia-
mo missionari, ma in Italia!....� 
Ritornello: Omnia Matri Ecclesiae 

Testimonianza della nuova collaborazione dei Movimenti (Germa-
nia) 

Dott.ssa Gertrud Pollak, Magonza � Istituto delle Donne di Schoen-
statt  

In occasione della Pentecoste 1998 Papa Giovanni Paolo II aveva chie-
sto ai movimenti Ecclesiali di intessere vicendevolmente legami più 
stretti. I movimenti in quanto forze spirituali fresche, piene di vita dove-
vano diventare più visibili all�interno della Chiesa ed oltrepassare i propri 
confini nazionali, li si doveva considerare testimoni viventi dell�azione 
dello Spirito. Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolarini, 
si sentì chiamata in modo particolare a rispondere a questo invito ed ini-
ziò a cercare dei Movimenti affini al proprio e, tra gli altri, incontrò Scho-
enstatt. Già nel giugno 1999 si recò insieme ad Andrea Riccardi della 
Comunità di Sant�Egidio a Schoenstatt e quando il gruppo si trovava alla 
tomba del nostro fondatore era palese: il �Dilexit ecclesiam� ci unisce.  
A livello europeo il seme dell�inizio romano e dell�incontro a Schoenstatt 
è cresciuto ancora, come si è potuto vedere in Germania nel maggio 
2004 dove oltre 170 responsabili di diversi movimenti cristiani e comuni-
tà si sono ritrovati a Stoccarda. Il tema prescelto centrava esattamente 
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l�intenzione dell�incontro : �Insieme scoprire la nostra ricchezza de con-
dividerla� 
E� stata veramente una grande gioia toccare con mano in quei giorni che 
lo Spirito di Dio agisce in persone così diverse e seguendo strade così 
diverse. Allo stesso tempo mi hanno colpito la franchezza senza riserve 
e la gioia nello stare insieme, così come il rispetto per la diversità che si 
sentiva nelle relazioni reciproche � segni concreti di Dio, doni che lo Spi-
rito opera in mezzo a noi! Molti tra i partecipanti erano del Movimento di 
Schoenstatt e con noi c�era sicuramente anche il nostro padre e fonda-
tore che desiderava tanto che tutte le forze apostoliche si unissero.  

Una tale forza spirituale però non deve rimanere attiva solo all�interno 
delle pareti delle chiese. I movimenti spirituali devono contribuire a pla-
smare la società dei loro paesi. Il giorno conclusivo di Stoccarda mo-
strava chiaramente questo obiettivo da seguire con il motto: �Insieme 
per l�Europa� .  Affinché le nazioni siano unite dai valori cristiani, affinché 
l�Europa abbia un�anima e il mondo un cuore materno!   

Invocazione cantata: Amato senza limiti, inviato insieme.  

 
  (Elisabeth Neiser) 

Testimonianza di una famiglia di Schönstatt  (Cile) 
Siamo Jaime e Alessandra, genitori di sei figli tra i 10 e i 23 anni, quattro 
femmine e due maschi. Abbiamo ricevuto la fede dai nostri genitori e la 
Madonna ci ha scelto nel Santuario di Montahue, nel sud del Cile. 
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Svolgiamo attività pastorali nelle comunità di cui partecipiamo: tra amici 
organizziamo il catechismo nella scuola Francese, incrementiamo la 
Missione Imprenditoriale in Concepción, che ha radunato imprenditori 
della regione a meditare la Dottrina Sociale cristiana applicata alla vita 
delle loro aziende. 

Il nostro principale compito è l�educazione dei nostri figli e il nostro idea-
le matrimoniale è �Formare uomini e donne cristiani per il mondo�. Cre-
diamo fermamente nell�educazione con libertà e dando l�esempio. Sia-
mo esigenti con loro, mostrando loro quali siano le responsabilità e le 
disposizioni che devono porre a servizio degli altri. Ma concediamo loro 
tutta la libertà.  
Ci riuniamo una volta la settimana attorno al Santuario domestico, pre-
gando e raccontando ciascuno il nostro pensare e procedere, offrendolo 
a Dio e alla Madonna, affinché ci aiutino. È qui dove imploriamo la gra-
zia di Dio per risolvere i problemi, le incertezze, i dolori, i momenti di 
sconforto, che dobbiamo affrontare nella vita quotidiana. Siamo convinti 
che inondando di preghiera la nostra vita di genitori, Dio irrompe nella 
vita dei nostri figli. Alcuni anni fa Jaime ha sofferto un incidente, in cui 
quasi ha perso la vita ed è stato 9 giorni in coma. La preghiera di tanta 
gente ha ottenuto che Jaime sia oggi tra noi, e che quella prova si tra-
sformasse in un invito alla conversione per molti dei nostri amici. 

Dio ci ha regalato tutto. I nostri sforzi e le nostre capacità non giustifica-
no quello che abbiamo. I nostri 25 anni di matrimonio appena compiuti, i 
nostri sei figli, il nostro lavoro, i nostri amici, e tutto quello che siamo, 
sentiamo che è stato un regalo di Dio.  

Ci sentiamo amati, con regali in abbondanza. Chiamati così a prodigarci 
fino a che dolga, come ha detto Sant�Alberto Hurtado. Vogliamo che la 
nostra famiglia sia un regalo per la Chiesa e preghiamo per questo, pre-
ghiamo, affinché Dio mostri a ciascuno di noi che cosa  Egli vuole vera-
mente da noi.. 

Grazie! 

Invocazione cantata: Amato senza limiti, inviato insieme 

Testimonianza di vita nel Santuario domestico e ricerca di tracce  
Coniugi Lipp dalla Germania 

In molti discorsi del nostro grande Papa Giovanni Paolo II ritorna sem-
pre il tema dell�importanza della famiglia come chiesa domestica. Que-
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ste parole del nostro Santo Padre hanno trovato una realizzazione origi-
nale nella concretezza nel �santuario domestico� di Schoenstatt. Unendo 
completamente la nostra vita alla forza della grazia del Santuario, 
all�Alleanza d�amore, diventiamo una �chiesa in miniatura�. Il nostro 
�santuario domestico� è un luogo d�incontro, incontro con Dio e incontro 
con gli uomini indipendentemente da come vivano la loro vita.  

Maria, la Madre del Signore, è venuta da noi allo stesso modo in cui è 
entrata nella casa di Elisabetta e di Zaccaria e ha portato felicità e be-
nedizione. Nella vita di tutti giorni sperimentiamo la potenza di azione di 
Maria, sperimentiamo che le nostre imperfezioni, errori, limiti e anche la 
morte non hanno l�ultima parola, ma che la speranza di realizzare la no-
stra vita riesce sempre a farsi strada. Sentiamo che nel nostro reciproco 
Sì, è Maria che ripete il suo Sì. Lei ci aiuta a sopportare il nostro Sì nella 
fedeltà, �nel bene e nel male, nella salute e nella malattia�. 
Nel nostro  santuario domestico abbiamo posto Teresa, nostra figlia, 
quando appena nata ci è stata affidata in adozione nella sua piccola cul-
la. L�abbiamo accolta dalle mani amorevoli di Dio con gratitudine e gioia. 
Per noi è stato un momento in cui cielo e terra si sono toccati. 
La nostra casa è una filiale della parrocchia! E� diventata punto 
d�incontro per molte persone senza che la nostra vita personale ne ri-
senta. Nel santuario domestico si parla di piccoli e grandi progetti per la 
parrocchia, si fanno le prove dei chierichetti e bambini e adulti pregano 
la via crucis. Con i bambini della prima comunione si prega il rosario e si 
trasmette loro la gioia che dà questa preghiera. La nostra amicizia con 
Cristo, che ci dà tanta forza e tanta gioia, diventa in questo modo con-
creta per tante persone.  

La fonte di energia che è l�Alleanza d�amore non ci è data per noi. Nella 
comunità della lega delle famiglie di Schoenstatt ci sentiamo accolti ed 
abbiamo la possibilità di dare il nostro contributo. Dalle famiglie per le 
famiglie questo è diventato prezioso per noi e questo desideriamo tra-
smettere a partire dai corsi per i coniugi dove abbiamo la possibilità di 
comunicare il punto di vista del nostro fondatore sul matrimonio e la sua 
pedagogia coniugale.    

Canto spagnolo a Maria             Colletta 
(Durante questo canto si raccolgono offerte per le spese della festa 
della vigilia ) 
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VII. Pater Noster 
Preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
(Ciascuno preghi il Padre nostro nella sua lingua.) 
 
VIII. Benedizione 
Cel: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
Tutti: Egli ha fatto cielo e terra 
Cel: Per intercessione della Madre, Regina e Vincitrice tre volte 
Ammirabile di Schönstatt e del beato Karl Leisner vi benedica Dio 
Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 
I giovani portano il quadro della MTA a piazza S. Pietro. Essi invita-
no chi può e vuole ad incontrarsi in una mezz�ora presso l�0belisco. 
Come la sera precedente la benedizione del Santuario Matri Eccle-
siae vogliono formare con noi sulla piazza il �Santuario luminoso� e 
davanti alla Basilica di S. Pietro illuminata rinnovare l�alleanza 
d�amore. Essi sperano di incontrare là anche altri gruppi e Movi-
menti.  
 
IX. Canto finale: All�ombra del tuo manto 

1. Strofa spagnolo    2. Strofa tedesco 
3. Strofa italiano     4. Strofa inglese e tutti 

1. All�ombra del tuo manto, Madre, proteggici. 
Tre volte Ammirabile, o torre di David! 
Tu, l�arca dell�alleanza, invitta trionferai. 
Chi pone in te la speranza,non naufragherà giammai. 
2. Portiamo il tuo nome, Ammirabile! 
Di tutte la più pura, o dolce Vergine! 
Sei faro nel mare oscuro, invitto nell�uragan�, 
chi viaggia con te è sicuro, il porto raggiungerà. 
3. Di filiale amore arda il nostro cuor, 
affinché la semente di Schönstatt metta fior. 
Ci guida la nostra fede provata nell�uragan�, 
se Maria per noi intercede, la lotta si vincerà! 
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4. All�ombra del tuo manto, Vergin, proteggici, 
Regina Ammirabile tu custodisci noi! 
Se anche si leva il ciclone in mezzo all�uragan, 
crediam nella nostra missione che sempre trionferà.  
Durante il canto finale inizia l�uscita attraverso il corridoio centrale.  
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Sulla Piazza S. Pietro 
 
Punto di incontro davanti all�obelisco. Là i giovani hanno ormato 
con corde la sagoma di un Santuario schönstattiano. Ci radunia-
mo lì con le nostre candele con il quadro della MTA nel mezzo. 
 
Come la sera precedente la benedizione del Santuario MATRI 
ECCLESIAE formiamo con le nostre candele un Santuario lumi-
noso sulla piazza di S. Pietro. In quest�ora siamo uniti al nostro 
Santo Padre, Papa Benedetto, e a tutti i Vescovi di tutto il mondo. 
In noi vive il desiderio del nostro Padre e Fondatore di una nuova 
Pentecoste per la Chiesa. Preghiamo ora con le sue parole:  
 
Tutti:  Disponi di noi secondo il Tuo volere. 

Attraverso Schönstatt fa che si riempiano di nuovo 
i vasti atri della Santa Chiesa 
e risuonare la lode al Tuo trono. 

 
Utilizzandoci al lavoro, 
dandoci croce, sofferenza e pena;  
sia che incontriamo insuccessi o successi 
vogliamo annunziare il Tuo amore 

 
Riuniti intorno al quadro della Madre tre volte Ammirabile rinno-
viamo la nostra Alleanza d�Amore con Lei e con tutta la Chiesa. 
Ciascuno preghi la piccola consacrazione nella propria lingua: 
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Tutti: O mia Signora e Madre mia, 

io mi offro interamente a Te,  
e per testimoniarti la mia dedizione 
ti consacro oggi i miei occhi,  
le mie orecchie, la mia bocca, il mio cuore 
e tutto me stesso.  
Poiché ti appartengo, o Madre buona,  
proteggimi e custodiscimi  
come bene e proprietà Tua Amen. 

 
Sac: Nos cum prole pia.  
Tutti: Benedicat virgo Maria. 
 
Lodiamo te, o Trinità beata  
per ogni grazia a noi oggi donata, 
perché a Schönstatt donata poi ci fu 
Maria che ci immerge in Gesù. 
 
Grazie, perché la Vergine è stata 
norma e regola per questa giornata, 
riverberando il divin splendor 
della vita di Cristo Signor. 
 
Riassumiamo la lode festante 
che nel creato risale fiammeggiante. 
In Gesù e Maria noi l�offriam, 
a te, o Padre, noi la consacriam. Amen. 
 


