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Alla scuola dell’Apostolo Paolo 
 
L’omelia all’apertura dell’Anno Paolino 
 
Schoenstatt, Chiesa dei Pellegrini, 28-6-08 

 
Cari pellegrini, quelli che sono vicini e quelli che sono 
lontani! 
 
Non sono trascorse nemmeno tre ore da quando il Santo 
Padre Benedetto XVI ha aperto a Roma l’Anno Paolino. 
L’anno scorso con gran sorpresa di tutti, aveva annunciato 
che quest’anno sarebbe stato dedicato a S. Paolo, ed 
aveva invitato tutta la Chiesa a celebrare, con questo 
giubileo, i duemila anni dalla nascita dell’apostolo. Oggi ha 
aperto una delle due porte della Basilica di San Paolo 
Fuori dalle Mura ed ha acceso una fiamma davanti alla 
tomba dell’apostolo. Vuole aprirci il cammino verso le 
origini della nostra fede. Vuole metterci in contatto con la 
gioia e la bellezza originale di essere cristiano. C’invita a 
conoscere Paolo, il gran testimone e maestro del principio 
della Chiesa e a frequentare la sua scuola. 
 
P. Kentenich ha frequentato la scuola di San Paolo 

 
Dopo poco tempo che il Papa ha annunciato quest’anno Paolino, è sorta in Schoenstatt 
l’idea e il desiderio di avere una compilazione di testi che motivasse, simile a quelle che si 
sono compilate negli anni precedenti al 2000. Mi sono dedicato a questo compito insieme 
con un piccolo circolo dell’Istituto Giuseppe Kentenich. È stata grande la nostra sorpresa 
al constatare l’apparizione di sempre più testi, in cui il nostro Fondatore parlava di S. 
Paolo. Abbiamo trovato il nome dell’apostolo delle genti in più del 25% delle conferenze, 
omelie e lettere che erano a nostra disposizione. Cresceva in noi la certezza e la 
coscienza che il nostro Fondatore ha preso da S, Paolo vaste aree tematiche e contenuti 
centrali della sua spiritualità. Realmente ha seguito la sua scuola, si è ispirato in lui, ed ha 
assimilato contenuti essenziali delle sue epistole. 
 
Immediatamente dopo la fondazione della Congregazione Mariana, ha parlato dello stile di 
condurre e del metodo missionario di S. Paolo. C’è una conferenza, in cui è evidente che 
conosce S. Paolo e riflette sul suo metodo. Giuseppe Engling ha preso da questa 
conferenza la formulazione del suo Ideale Personale: essere tutto per tutti.  
Il giovane direttore spirituale ha elaborato da S. Paolo il suo tema prediletto dalla prima 
ora della sua vita fino alla fine: la libertà. Era importante per lui unire con un vincolo questo 
tema con la visione paolina della libertà del cristiano e orientarlo verso questa visione. Ha 
compilato con particolari quanto ha scritto S. Paolo della filiazione divina e ha trovato il 
fondamento fermo e valido della sua visione di essere bambino davanti a Dio, che ha 
predicato in esercizi spirituali di quattro settimane. Ha scritto, dalle carceri di Coblenza, 



dove possedeva solamente una Bibbia e il libro – allora molto conosciuto – di Holzner su 
S. Paolo, bigliettini, l’uno dopo l’altro con materiale di formazione per la vestizione di un 
corso delle Sorelle di Maria. È il gran mondo della “membratura in Cristo”, che ha preso da 
S. Paolo e che ha fatto proprio. Nostro Padre ha disposto durante tutta la sua vita di temi 
che lui ha elaborato in questo modo. Sorprende constatare come durante decade della 
sua vita ha avuto presente e ha ripetuto in una maniera creativa e costante gli stessi 
contesti e citazioni bibliche. Qui c’e qualcuno che ha seguito la scuola di S. Paolo e ne è 
stato conquistato.  
 
P. Kentenich ha invitato i suoi discepoli a seguire la scuola di San Paolo. 
 
Ha invitato continuamente dalla sua esperienza con S. Paolo, a seguire questa scuola. 
Troviamo quest’invito rivolto ai giovani della Congregazione, diretta anche alle migliaia di 
persone che assistevano ai suoi corsi, e ai molti che si sono uniti a lui e alla sua 
fondazione. Continuamente s’incontra l’espressione, l’invito “a conoscere S. Paolo”, “ 
studiare S. Paolo”, “a seguire la scuola di S. Paolo”. Anche quando si dice: “vogliamo 
esaminare S. Paolo”, ciononostante  S. Paolo resta essendo il “nostro maestro”. 
 
In un gruppo di esercizi dell’anno 1935 ha mostrato S. Paolo come un maestro e guida in 
cui veramente ci si può fidare. Non poteva sfuggire agli attenti ascoltatori come lui 
mostrava e raccomandava l’immagine del dirigente di S. Paolo, in contrasto con quella del 
“Führer” che due anni prima si era impadronito del potere in Germania. Il nostro Fondatore 
aveva compilato diligentemente le caratteristiche di vero dirigente e maestro di S. Paolo, e 
aveva proposto ai suoi ascoltatori che dopo gli esercizi leggessero quotidianamente le sue 
epistole nella Bibbia, più di quanto l’avessero fatto fino a quel momento. 
 
Qualche volta si percepisce qualcosa del suo evidente entusiasmo per S. Paolo: ad 
esempio quando ha presentato S. Paolo ai giovani della Congregazione come il “più 
grande dei grandi”, o quando ha raccomandato ad alcune giovani Sorelle di Maria che 
studiassero “l’uomo dai mille cuori”. (Alcuni dei nostri hanno considerato così originale 
questa caratterizzazione di S. Paolo che l’hanno posta come titolo ad una Giornata) 
 
Veramente vale la pena conoscere e studiare S. Paolo e le sue Epistole e paragonarsi ai 
suoi pensieri. Abbiamo sue lettere autentiche. I cristiani hanno sempre dato molto valore ai 
suoi scritti, che hanno copiato e trasmesso durante i secoli. Sì, le avete ascoltate come 
letture della Sacra Scrittura nelle Sante Messe, insieme ai testi dei profeti e degli 
evangelisti. In queste  epistole c’incontriamo con un uomo in carne ed ossa, che scrive  le 
sue esperienze e i suoi sentimenti. Lui era stato anteriormente un deciso avversario della 
giovane Chiesa e si era convertito dopo il suo incontro con Cristo, aveva creduto in Lui e 
ha diffuso il suo messaggio instancabilmente per tutto il mondo che allora si conosceva. 
 
Nelle sue epistole leggiamo le prime testimonianze scritte sulla risurrezione, sull’Eucaristia 
e sulla spiritualità cristiana. Leggiamo nell’epistola ai Galati la più antica testimonianza 
scritta da un cristiano che si sa amato da Cristo. S. Paolo non aveva potuto copiarlo da 
nessuna parte. Si esprime con un linguaggio nuovo, fresco per spiegare con parole quello 
che si è trasformato nel suo nuovo stato d’animo e nella realtà della sua vita: “Già non vivo 
io, bensì Cristo vive in me” (Galati 2, 20) La sua nuova vita è “un vivere in e con Crisro”. 
Tenta comunicare con nuove formulazioni ed esprimere in parole, quanto è nuovo e 
diverso nella sua vita e nella sua esistenza dopo l’incontro con il Risorto. 
 



Le parole del Vangelo, riguardanti i discepoli (“Coloro che lo seguivano”) non sono 
sufficientemente brillanti per lui. Parla di un “essere in Cristo” e “di Cristo in lui”. A lui 
corrisponde una nuova certezza, perché: ”né  morte, né vita, né angeli, né principati, né 
cose presenti, né cose future, né potestà, né altezze, né profondità, né alcuna cosa creata 
potranno mai separarci dall’amore di Dio che è in Cristo nostro maestro” (Romani 8, 38) Il 
fondatore dell’Opera di Schoenstatt ha seguito durante tutta la sua vita le orme di 
quest’esperienza di S. Paolo e ha tentato esaminare il nucleo più intimo della nostra fede. 
Ha voluto aprire e avvicinare i suoi ad essere posseduti da Cristo, così come lui l’aveva 
osservato in S. Paolo. Così anche oggi P. Kentenich c’invita a seguire la scuola di S, 
Paolo e a rastrellare tutta l’esperienza originale di questo gran testimone del principio della 
Chiesa, per poter così scoprire di nuovo la gioia e la bellezza di essere cristiani. 
 
P. Kentenich ha ricevuto dalla scuola di S. Paolo alcune correnti dei suoi 
insegnamenti.. 
 
Il nostro Fondatore non solo ha preso alcuni temi dalla scuola di S. Paolo, bensì li ha resi 
fecondi nel Movimento. A chi si occupa profondamente del suo rapporto con S. Paolo, non 
gli sfuggirà come certe caratteristiche personali e certe intenzioni del grand’apostolo si 
riflettono sulla persona e vita di P. Kentenich. Entrambi si sono lasciati guidare dallo 
Spirito Santo e non hanno rifiutato nessun rischio nel loro impegno apostolico. Entrambi 
sono impregnati da una coscienza di missione che li conduce e li realizza completamente. 
Aprono grandi strade nel trascorrere della loro vita per compiere la loro missione. Entrambi 
vivono la loro vocazione nell’annunciare la Parola come predicatori e scrittori di lettere. 
 
Quando P. Kentenich, durante il regime nazista è stato arrestato e portato al campo di 
concentramento, il destino di S. Paolo è stato la chiave per comprendere, tanto per lui 
quanto per i suoi. Manteneva il contatto dalla prigione con la Famiglia ed inoltre era 
fiducioso che quel periodo sarebbe stato fecondo per i suoi, come S. Paolo lo aveva fatto. 
L’epistola che S. Paolo aveva scritto ai Filippesi dalla carcere, aveva assunto un tono 
nuovo e speciale per P. Kentenich e i suoi seguaci e ha aiutato tutti a comprendere la 
volontà di Dio in quei momenti difficili. P. Kentenich non senza motivo aveva scelto il 
soprannome di “Paulus” durante la sua prigionia a Dachau. Non era un nome scelto per 
piacere o casualmente, ma per evitare il controllo che facevano le SS e la Gestapo.  Le 
Lettere di S. Paolo in quel momento avevano assunto una profondità e vicinanza 
peculiare. La scuola dell’apostolo S. Paolo aveva un’attualità sensibile e una concreta 
realtà.  
 
In quest’epoca è sorto più che mai un profondo vincolo, così come si era creato intorno a 
S. Paolo. Lui non era stato per le sue comunità solo un maestro e un intermediario di 
conoscenze, bensì qualcuno che si era impegnato con loro come una madre, un padre. S. 
Paolo conosce la differenza tra i numerosi maestri e i pochi padri in Cristo (cfr. Corinzi 
4,15) Lui si sente padre delle sue comunità, S. Paolo si arroga il diritto di soffrire, per 
coloro che gli sono affidati, i dolori di parto di una madre (Cfr, Galati 4,40) Sono molti quelli 
che hanno compreso, mediante la persona di nostro Padre e Fondatore, di che cosa 
parlava S. Paolo e quanto seriamente si poteva prendere le sue parole. La vita del proprio 
Fondatore e la somiglianza del suo destino e del suo impegno con quello di S. Paolo, sarà 
per molti un’esperienza viva del grand’apostolo ai 2000 anni dalla sua nascita che oggi 
celebriamo. 
 



Vorrei incitarvi cordialmente ad accettare l’invito del Santo Padre per celebrare l’anno 
Paolino. Ho la lieta speranza che quest’anno si trasformi in una gran benedizione per la 
Famiglia di Schoenstatt e per la Chiesa universale. V’invito con il nostro Fondatore a 
seguire tutti assieme la scuola di San Paolo. 
 
Traduzione: Maria Tedeschi, La Plata, Argentina 

 
 
 
 
 
 
 
 


