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“OMNIA MATRI ECCLESIAE”

Celebrazione per i gruppi che, a Pentecoste 2006, verranno a Belmonte

I pellegrini che, a Pentecoste, verranno a Roma rispondendo alla convocazione di Papa Benedetto XVI, sono
cordialmente invitati a Belmonte, dove potranno pregare nel Santuario Matri Ecclesiae. Se li accompagnerà un
sacerdote potranno anche celebrare la Messa. Per favore, in caso affermativo comunicarlo in tempo alla
famiglia Abram.
Telefono 0039 06 61.55.041
Cellulre 0039 34.09.688.941
abramnt@tiscali.it

Come arrivare a Belmonte:

1. Trasporto pubblico

Prendere la metropolitana fino alla stazione Cornelia. Dirigersi alla Piazza Cornelia, in cui nell’estremo nord si
trova una grande stazione di autobus. Prendere l’autobus 905 e percorrere circa 4 chilometri per la Via di
Boccea. Durante il tragitto si passa sotto l’autostrada. Circa 500 m. dopo l’autostrada si trova il quartiere
“Casalotti”, dove l’autobus alterna proseguire per la Via di Boccea o girare alla sinistra. Ma dopo 1 chilometro e
mezzo ritorna alla Via di Boccea. Al crocicchio della Via Celusosa con la Via di Boccea c’è una fermata: lì si
deve scendere. In caso necessario domandare per: “l’incrocio di Via Celusosa con la Via di Boccea”.
Seguitare camminando per la Via di Boccea, voltare per la Via Santa Gemma e continuare circa 50 m. La Via
Santa Gemma è in costruzione. I veicoli (gli autobus) non possono passare, ma i pedoni normalmente sì. Da lì
si può entrare al terreno per il nuovo accesso, che ancora non è finito. In quel punto alla fine della strada c’era
fino a poco tempo fa l’Edicola, che era stata collocata l’8 dicembre 1965. A causa della costruzione è stata
trasferita alla parte alta del terreno proprio nel luogo, dov’è stato P. Kentenich il giorno che ha compiuto 80
anni, ed ha visitato Belmonte con alcuni rappresentanti dell’Opera di Schoenstatt. Al terminare l’opera l’Edicola
ritornerà al suo posto originale. Dov’è posta attualmente si collocherà un monumento commemorativo al
Fondatore. Il piccolo plastico del Santuario, che si trovava nell’Edicola, è stato mandato attualmente a
Schoenstatt per essere totalmente restaurato. Invitiamo cordialmente a visitare l’Edicola e a pregare. Se si
guarda verso l’alto dall’entrata, si può già scorgere il Santuario.

1 Con veicoli particolari:

Prendere la Via di Boccea fino ad attraversare il gran raccordo anulare. Continuare per la Via di Boccea
ancora per circa 900 m., dove si separa la strada, voltare alla destra per Via di Selva Candida, e continuare
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circa per 900 m., voltare alla sinistra per Via del Forno Saraceno e proseguire circa per 1 Km e si troverà la
Piazza Castello di Porcareccia: a destra c’è la parrocchia di Santa Gemma e a sinistra l’entrata al terreno di
Belmonte. Guardando verso la parte alta del terreno, si può vedere l’Edicola (vedere sopra)

Arrivo a Belmonte.

Anzitutto ci si deve familiarizzare con ciò che ci circonda, andare verso la Casa dei Pellegrini, la Casa
dell’Alleanza, dove ci sono anche installazioni sanitarie a disposizione dei visitatori. In uno delle stanze a
pianterreno si trova la “Sala dei Pellegrini”, alle cui pareti sono appesi cartelli con informazioni sulla storia e
sulla missione di Belmonte. In un lato si sono collocate le giare che sono arrivate da tutto il mondo per
l’inaugurazione del Santuario. Ci sono anche le pietre bianche che hanno avuto una parte importante nella
celebrazione di quel giorno, e ci sono sufficienti sedie per coloro che vogliano sedersi. I visitatori possono
portarsi via, materiale informativo. Ci sono anche persone disponibili a spiegare la missione e la storia del
Santuario. Ma forse è probabile che gli stessi gruppi siano accompagnati da chi lo possa fare.

A questo punto si può cominciare con una breve celebrazione, in cui si sono previsti alcuni canti, che non sono
indicati, affinché ogni gruppo scelga quelli che conosce o ha nel suo canzoniere. In Belmonte si trovano a
disposizione canzonieri in italiano. La celebrazione si suppone che la diriga un sacerdote o un laico.

I testi corrispondenti alla guida sono contrassegnati con una “G” e quelli del lettore con una “L”. Si possono
scegliere precedentemente uno o più lettori.

Si deve prevedere prima dell’inizio, che ci siano abbastanza pietre bianche e matite nere. Non c’è bisogno di
portarsele con sé: nella Casa ce n’è una provvista sufficiente.



Paraliturgia:

G:Cominciamo la nostra celebrazione in nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
T: Amen

Canto

G: Abbiamo dinanzi a noi le giare che sono arrivate da tutto il mondo per la benedizione del Santuario, l’8
settembre 2004. Esse ci ricordano le innumerevoli persone, che hanno pregato ed offerto al Capitale di Grazie
nei loro Santuari filiali e Santuari domestici per sentirsi uniti col Santuario Matri Ecclesiae e la sua missione.
Qui, in questo Santuario, molte persone possono fare una profonda esperienza di Pentecoste, come possiamo
farla anche noi oggi. La Madre di Dio ci ha condotto qui, al “Santuario di tutti noi”. Ella ci unisce, ci fa suoi
alleati e apre le nostre anime per l’azione dello Spirito Santo.

L: Al cominciare questa celebrazione vogliamo fare un momento di silenzio. Ci domandiamo: Che cosa e
soprattutto chi abbiamo portato qui con noi a Belmonte? Chi ci ha confidato le sue preoccupazioni? Per qual
intenzione vogliamo specialmente pregare in questo luogo santo? Quali sono le mie intenzioni personali? Dove
chiedo per me le grazie e le forze di questo Santuario per i miei compiti e il mio apostolato?

Un momento di silenzio

Canto:

Lettura: della prima lettera dell’apostolo S. Pietro (1 Pt. 2,3-7°)
“..se pure avete gustato che il Signore è buono. Accostatevi a lui, pietra vivente, dagli uomini scartata, sì, ma
presso Dio scelta e preziosa, anche voi come pietre vive siete costruiti in edificio spirituale in vista di un
sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali, che siano graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Per questo c’è
nella Scrittura: <Ecco io pongo in Sion una pietra angolare scelta, preziosa e chi creda in essa non sarà
svergognato>”

L: “Anche voi, come pietre vive, edificate e passate ad essere un edificio spirituale…” Crediamo che Gesù
Cristo ci ha chiamato ad essere pietre vive della sua Chiesa. Costruiamo con Lui la Chiesa. Con Lui possiamo
plasmare la visione che di essa ha avuto il Concilio Vaticano II, secondo l’immagine che ha descritto nostro
Padre e Fondatore qui a Roma. Ascoltiamo le sue parole:

G: Parole del nostro Padre e Fondatore pronunciate a Roma l’8 dicembre 1965.

(Traduzione in italiano intitolata “Omnia Matri Ecclesiae” editata dall’Istituto dei sacerdoti diocesani di
Schoenstatt. Roma , 8/)/2004.)

Avvertenza per il lettore: questo testo descrive in maniera molto densa un profilo dell’immagine della Chiesa
che ha il nostro Fondatore. Le pause possibili sono segnalate da paragrafi separati da un punto e a parte. Si
potrebbe anche consegnare ai pellegrini il testo scritto.

“Sappiamo che nel Concilio si è discusso appassionatamente e lungamente sulle particolarità, le
caratteristiche nuove, mai osservate prima d’ora, della Chiesa. Di conseguenza l’interrogativo: com’è questa
Chiesa in confronto a quella del passato prossimo e remoto? E la risposta? Si tratta di una Chiesa originale. È
una Chiesa che da una parte è piena di anima fino al più profondo e radicata nella tradizione, ma dall’altra una
Chiesa che è straordinariamente libera, distaccata da forme tradizionali ed anchilosate.



È una Chiesa unita grazie ad una fraternità che scende profondamente, e allo stesso tempo,  governata in
maniera gerarchica e più ancora paternamente.

È una Chiesa depositaria della missione di convertirsi nell’anima della cultura e del mondo presente e futuro.
[..] (p. 9 e10)

Siamo e siamo stati abituati a considerare la Chiesa come una rocca impassibile. La Chiesa è costruita sulla
rocca. Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo eccleslesiam meam, perciò anche la Chiesa è la rocca.

Ciononostante vogliamo e possiamo interpretare l’immagine della rocca in una maniera radicalmente diversa di
come si faceva in passato. Inoltre la stessa Chiesa lo fa così.
Prima s’invitava i popoli a cercare, a trovare da soli la via che conduceva a quella rocca. Invece oggi è la rocca
che vuole essere in continuo movimento. Permettetemi dirvi, dando un’immagine un poco particolare, che
quella pietra è una pietra pellegrina. Va in pellegrinaggio per le nazioni, per le epoche, cercando gli uomini, e le
anime. Cercandoli e più ancora attraendoli, Cioè che non aspetta, che loro vengano spontaneamente”. (p. 11)

Un momento di silenzio

G: Ciascuno di noi ha nelle sue mani una pietra bianca. È un simbolo della nostra missione d’essere pietre
vive. Ora possiamo scrivere su di essa il nostro nome e domandarci: Dove posso, dove debbo costruire con
Cristo la sua Chiesa? Prima di ritornare a casa mi domando, qual è il mio apporto originale alla mia parrocchia,
alla mia comunità, al mio Santuario? Poi depositeremo queste pietre nelle fondamenta, dove ci sono già tante
pietre depositate da pellegrini di tutto il mondo. Si è creato un forte vincolo con loro. Sopra queste fondamenta
si erigerà col tempo una statua di nostro Padre e Fondatore. Con questo semplice gesto vogliamo esprimere
che siamo uniti al Padre Kentenich e seguiamo la sua visione di una Chiesa rinnovata. La costruiamo per
mezzo della nostra condotta, del nostro apostolato, della nostra semplice dedizione nella famiglia, nella
professione, nella comunità parrocchiale e dovunque sia che ci troviamo.  Facciamo un momento di riflessione.

In silenzio ciascuno scrive sulla sua pietra.

In processione fino alle fondamenta della statua, di fronte alla Casa dell’Alleanza, Si può cantare una canzone
adeguata al momento.

Le fondamenta – attualmente un cilindro rotondo, verticale scavato nella terra, rivestito di cemento, di circa un
metro di diametro. – sono nel mezzo della futura piazza.

Di fronte alle fondamenta

L: Siamo le pietre vive con cui Gesù Cristo costruisce oggi la sua Chiesa nel mondo. Come Maria vogliamo
essere completamente disponibili per Lui e per il suo disegno. Desideriamo  ottenerlo nell’Alleanza con Maria.
“Tu ed io per loro”, con queste parole la gioventù di Schoenstatt ha concluso l’Alleanza d’Amore per la
gioventù del mondo, il 10 agosto dell’anno scorso nel Santuario Originale. Anche noi possiamo vedere la
nostra vita come un apporto per la Chiesa. Tutti insieme vogliamo vivere la visione della Chiesa del nostro
Fondatore: una Chiesa che va in pellegrinaggio per le nazioni e le epoche, acquistando gli uomini per Cristo.
Collochiamo ora le pietre nelle fondamenta .

Processione al Santuario, cantando o in silenzio (si va in salita!)

Nel Santuario

Invocazione: “Omina Matri Ecclesiae” (o qualsiasi altro canto d’invocazione conosciuto dal gruppo)



G: Cara Madre, siamo qui nel tuo Santuario. Ti salutiamo, o Madre della Chiesa! Crediamo che sei
specialmente presente in questo luogo.

Invocazione: “Omnia Matri Ecclesiae”

L: Qui ci sentiamo specialmente uniti al Santo Padre. Egli è stato uno dei primi pellegrini, prima di essere eletto
Papa ha pregato qui il 29 settembre 2004, poche settimane dopo la benedizione del Santuario. Siamo anche
uniti a nostro Padre e Fondatore, P. Giuseppe Kentenich, che ci ha affidato la missione di questo Santuario per
la Chiesa e il mondo.

Invocazione: “Omnia Matri Ecclesiae”

L: Sono molte le conseguenze positive della presenza di questo Santuario che si possono osservare nei
dintorni, nel breve tempo della sua vita. Gente di tutte le parti del mondo riceve qui forza ed ispirazione per il
suo compito apostolico. Perciò possiamo credere che dal Santuario fluisce un’abbondante corrente di grazie
che incoraggia e muove il nostro apostolato personale.

Invocazione: “Omnia Matri Ecclesiae”

L: Includiamo nella nostra preghiera alle persone che ci hanno confidato le loro preoccupazioni. Le mettiamo
insieme alle nostre intenzioni, nel tuo Capitale di Grazie simbolizzato nella giara.

Invocazione: “Omnia Matri Ecclesiae

Un momento di silenzio per depositare i cartoncini con le intenzioni nella giara.

G: Vogliamo esprimere le nostre implorazioni e necessità recitando la preghiera che Gesù ci ha insegnato:
Padre nostro…

G: Rinnoviamo in questo Santuario l’Alleanza d’Amore con nostra Madre e Regina: O Signora e Madre mia…

Benedizione

Canto finale: Inno della famiglia (Proteggici sotto il tuo manto…)

Eventualmente si può terminare con la celebrazione della santa Messa. Ma per favore avvisare in tempo,
prima di partire per Roma, alla famiglia Abram (vedere sopra). Tutti sono invitati a fermarsi un momento a
Belmonte. Vicino all’uscita, che è nella parte alta del terreno accanto all’Edicola, si trova il posto dov’è stato P.
Kentenich, quando ha visitato Belmonte con alcuni rappresentanti della Famiglia di Schoenstatt. Ci sono
fotografie di quella visita nella Casa dell’Alleanza. Nonostante nella casa si vendano solo bibite, c’è posto,
affinché possano sedersi a mangiare coloro che abbiano portato alcun cibo.

A tutti: Un soggiorno benedetto a Belmonte, nel Santuario Matri Ecclesiae!
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