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Carissimi Pellegrini, 

 

Siamo venuti a Roma come pellegrini. Veniamo a sperimentare la Chiesa. Veniamo con il 

desiderio di ricevere i doni dello Spirito Santo in questa festa di Pentecoste. La città eterna è piena 

di persone di popoli differenti, giovani e felici. Essi appartengono alle nuove iniziative nella Chiesa, 

che hanno qualcosa in comune: si sentono chiamati a vivere il Vangelo in una forma nuova. E noi 

facciamo parte di tutto questo. “Voi siete la risposta della Provvidenza alle sfide del nostro tempo” 

ci diceva il Papa Giovanni Paolo II nel 1988. Ci sperimentiamo come una primavera nella Chiesa al 

principio del nuovo millennio. La Chiesa è viva, essa è giovane, così come l’abbiamo costatato 

spesso negli ultimi anni. 

 

Papa Benedetto ci ha invitato con il motto: “la bellezza di essere cristiano, e la gioia di comunicarlo 

agli altri”. È bello essere cristiano, conoscere il Signore, sentire le proposte dello Spirito nel cuore, 

ascoltare il richiamo di Dio e seguirlo.  C’è bellezza in tutto quanto corrisponde alla volontà di Dio 

negli uomini, nelle comunità, nelle azioni. Lo splendore dell’eternità diventa visibile in tutto ciò che 

è terreno. Nella nostra spiritualità vogliamo rendere l’umano e ciò che è terreno, trasparente verso 

Dio e il divino. Così sorge la vera bellezza e gioia. Conosciamo la gioia di condividere la nostra 

esperienza, il nostro sentire, di darne testimonianza. Ci rende felici e grati. 

 

La vera gioia è frutto dell’amore. Essere amati e poter amare ci trasforma in uomini pieni di giubilo. 

Tutta la creazione si basa sul dialogo d’amore tra il Creatore e tutto il creato. Per noi 

schoenstattiani quell’amore ha trovato una forma vitale e concreta nell’Alleanza d’Amore con 

Maria. Nell’irradiazione di quell’Alleanza d’Amore ci si deve poter riconoscere e misurare. È il 

mistero della nostra felicità. P. Kentenich, nostro Padre e Fondatore, è per noi in tutto questo un 

modello. Giustamente nelle fasi difficili della sua vita, non ha abbandonato mai la gioia nella fede, 

ed è il primo testimone della bellezza del nostro cammino. Con gli anni hanno maturato frutti dalla 

nostra spiritualità: figure di donne e di uomini e di comunità. E tutti i santi luoghi in tutto il mondo: i 

Santuari nelle diocesi, i santuari domestici e i santuari del cuore. Ogni Santuario è un testimone 

della nostra fede nella realtà dell’amore di Dio e della capacità d’amare degli uomini. Questa festa 

di Pentecoste deve incoraggiarci a fare nuovi passi verso il futuro. 

 

Tutta la bellezza e il giubilo si concentrano per noi in una figura che ha aperto i nostri cuori, e cui 

abbiamo regalato il nostro cuore: Maria. Ella è la più bella di tutte, perché in Lei prende forma la 

pienezza di Dio. Ella è appartenuta totalmente a Dio e si è trasformata in un cantaro di gioia. La 

bellezza di Dio la illumina come non illumina nessun’altra creatura. Il suo amore ha unito gli 

apostoli in Pentecoste e li ha aperti ai doni dello Spirito Santo. 



 

Dal condividere la nostra gioia in Dio, sorge la comunità. Chi crede non vive solo, ci dice Papa 

Benedetto. Chi dà testimonianza incontra compagni per camminare insieme. Così sono sorte 

nuove comunità. Così sorge la comunione dei nuovi movimenti. Al principio ci si meravigliava di 

quanto lo Spirito Santo faceva negli altri. Così è accaduto anche con gli apostoli, che hanno 

ricevuto i diversi doni dello Spirito Santo. Dalla Veglia di Pentecoste a Roma del 1988, anche noi 

l’abbiamo sperimentato tra i nuovi movimenti. Ci guardiamo gli uni con gli altri e ringraziamo Dio 

perché ci sono degli altri. Riconosciamo sempre più, che siamo stati pensati gli uni per gli altri. 

Abbiamo un compito per la Chiesa, che solo possiamo realizzare insieme. Soli non siamo nulla; 

solamente insieme siamo tutto. Abbiamo imparato che quello è l’amore di cui ha bisogno la Chiesa 

oggigiorno. Ha valore solo ciò che serve alla Chiesa, poiché si tratta della Chiesa del futuro. 

Questa fede ha spinto San Vincenzo Pallotti, già 170 anni fa, a tenere le celebrazioni dell’Epifania 

con altre comunità e altri credi. Egli sognava con l’unità efficiente di tutte le forze apostoliche. 

 

Molti di noi con gioia abbiamo seguito quel cammino, come alcune comunità hanno cercato il 

lavoro in comune, e i loro responsabili hanno concluso a Stoccarda un’alleanza di rispetto e 

d’amore, presenti 10.000 testimoni, nel giorno d’Europa nel 2004. Il nostro desiderio questa sera 

va in quella direzione: che per l’intercessione della Madre, quello spirito di rispetto e dell’amore si 

sparga su tutta la famiglia di Dio in questa festa di Pentecoste; che molti possano aggregarsi a 

quest’alleanza di rispetto e d’amore per il bene e la bellezza della Chiesa di Dio nel nostro tempo. 

 


