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Cara Famiglia di Schoenstatt,

Celebriamo oggi la Madonna Addolorata accanto alla tomba di P. Kentenich. A quaranta anni
dalla sua scomparsa rivolgiamo uno sguardo retrospettivo al mistero della vita di questo
sacerdote e ci lasciamo impressionare da questo mistero. S. Paolo ha detto ai cristiani di
Corinto: “Voi siete la nostra lettera scritta nei nostri cuori conosciuta e letta da tutti gli uomini.
(2Cor, 3, 3-2). Siamo la lettera che lui ha scritto con la sua mano e il suo cuore. E così si è
convertito in Padre. È una lettera per gli uomini del nostro tempo. Contempliamo P. Kentenich
e riconosciamo noi stessi, perché nel gran mistero della Chiesa noi siamo la sua Famiglia
spirituale.

Infiammato d’Amore

La sua vita è cominciata in una situazione di esclusione, il suo cammino spirituale è stato
considerato pericoloso. P. Kentenich solo era sicuro della protezione e dell’affetto della
Madonna, e Ella ha toccato esistenzialmente la sua vita. Non in maniera violenta e
travolgente come il Signore ha chiamato S. Paolo, bensì in una maniera lenta e sempre più
duratura, da quell’esperienza avuta nella sua infanzia, quando appena aveva 9 anni, fino al
passo audace che ha fatto sulle ali della fede, il 18 ottobre 1914. Quello che era successo nel
cuore dei giovani studenti, che erano al fronte combattendo, lo deve aver convinto
completamente. Altrimenti non avrebbe parlato poi di un’iniziativa divina, e nemmeno avrebbe
avuto il coraggio di pronunciare quella frase; “All’ombra del Santuario…”. P. Kentenich era
infiammato d’amore. La Madonna l’ha inserito in quest’intimità con Cristo.

E così niente era impossibile; in ogni porta che si schiudeva scopriva l’invito di Dio per fare il
prossimo passo. Ha arrischiato moltissimo, ad esempio, ha mandato alle missioni oltremare
giovani Sorelle di Maria subito dopo il loro noviziato. Quale superiore o superiora farebbe oggi
una cosa simile? Chiediamo la grazia che le nostre generazioni abbiano oggi quell’audacia
nei confronti della vita.. Un’audacia che solo si genera da una profonda esperienza della
guida personale di Dio.

Infiammato d’amore ha vissuto il suo rapporto con la Famiglia e con ogni persona. Quel
profondo vincolo spirituale era qualcosa di nuovo e per alcuni inaudito e pericoloso. Quel
essere l’uno nell’altro, con l’altro e per l’altro, che apprezziamo in maniera classica nelle
lettere di S. Paolo, si trasforma in una perpetua comunione d’amore tra il Padre e la Famiglia
e tra i membri della Famiglia tra loro.  Nell’omelia del 31 maggio 1949 a Santiago del Cile, e in
uno dei momenti più critici della sua vita riflette il seguente: “Siamo fedeli gli uni verso gli altri,
gli uni negli altri, con gli altri, per gli altri nel cuore di Dio….Che sbagliato è pensare che solo
siamo “segnali stradali”! Restiamo uniti, affinché c’infiammiamo mutuamente, ci apparteniamo
mutuamente ora e per tutta l’eternità, perché anche nell’eternità saremo gli uni negli altri. Una
comunione d’amore da persona a persona, un’eterna comunione d’amore.  Non solo siamo
amministratori di quest’eredità, un’eredità che ci riempie d’ammirazione, bensì che



costituiamo una nuova generazione di testimoni che sentono quanto interpella questo mistero
al sentimento vitale di oggi.

Purificato nel dolore

L’amore autentico cala più profondamente delle ferite provocate dal dolore. Così
l’apprezziamo a contemplare la Madonna con il suo cuore trapassato da sette spade.. Il
dolore e la sofferenza sono crogioli dell’amore, perché in loro si prova l’autenticità dell’amore.
Sappiamo bene con quale rapidità la sofferenza ci può far perdere il cammino e dissipare i
nostri buoni propositi. P. Kentenich ha potuto accettare i dolori della sua vita, perché ha
sempre presente l’esempio della Madonna. Il dolore di essersi educato senza famiglia,
particolarmente senza il padre. Il dolore fisico o psichico nella cella senza luce, e nella vita nel
campo di concentramento di Dachau. Finalmente il dolore di non essere compreso, di non
essere riconosciuto di essere tradito ed inoltre condannato ad un eventuale fallimento
nell’esilio. Osserviamo una parentela con le lettere di S. Paolo e ce ne rallegriamo. E ci
sorprendiamo di quanto dolore può sopportare una persona che realmente ama. Quella
purificazione in una lunga storia di vita è stata l’aspetto interiore della sua autenticità, della
pace che irradiava in situazioni disperate.
Anche alcuni di noi mediante il Capitale di Grazie, espresso con il simbolo della giara, sono
cresciuti superando se stessi . E questo interpella il nostro tempo e il suo miraggio di negare
la sofferenza, di puntare su una società lanciata alla ricerca del piacere e del divertimento. Ci
sfida ad affrontare questa realtà. Che oggi ci s’infonda sufficientemente dolore, affinché il
dolore fisico e psichico, compreso l’insuccesso, tanto a livello privato quanto in tutta la
Famiglia, sia affrontato, assunto, bruciato in quel grand’amore. Da quella superazione fatta
con libertà interiore, sorge la nobiltà dell’uomo nuovo ed un’irradiazione contagiosa di
autenticità umana.

Benedetto con fecondità

Importante criterio per l’individuazione della volontà di Dio era per lui il risultante creatore, la
legge del seme che dà frutti abbondanti. Era solito dire: “Agite…e per i frutti conoscerete se
l’opera è di Dio…” Il seme è caduto in molti paesi in terra fertile. Nel frattempo nell’America
del Sud c’è un frutto maturo apprezzato dalla società. Oggi si celebrerà in Cile, in memoria di
P. Kentenich una Messa solenne in 17 cattedrali. In alcuni paesi dell’Africa e dell’Asia vanno
crescendo alberi che promettono frutti per le giovani Chiese locali. Osserviamo il gran
progetto pastorale della Madonna Pellegrina in tutti i continenti, ed anche progetti pedagogici
e sociali. Osserviamo la crescita dell’Istituto delle Famiglie. Vescovi di differenti paesi
affermano spesso che non si parla molto di Schoenstatt, ma quando si fa, si dicono cose
positive. Che è gente buona e impegnata. E si spera molto da Schoenstatt così come ha detto
ieri Mons Zolltisch. E lo stesso abbiamo ascoltato dal Santo Padre.

Com’è il raccolto della sua fondazione? Quanta vita si è generata? In occasione delle sue
esequie 40 anni fa si ricordava quella gran frase di S. Paolo: “Voi siete la mia lettera”. Chi
legge oggi quella lettera con interesse? Che cosa si può comprendere da questa lettera che
noi rappresentiamo? Dove se la comprende a prima vista?

P. Kentenich contempla con orgoglio la sua Famiglia. Per lui la fedeltà era un valore molto
importante. L’immagino in piedi tra un gruppo intimo, accarezzandosi la barba e guardando
lontano con gesto interrogativo. La nostra coscienza di missione deve portarci ad intervenire
nell’ingranaggio dell’epoca. Aspiriamo a formare un nuovo tipo di uomo e ad assumere la



missione di Occidente. Lavoriamo uniti, in comune con tutte le forze della Chiesa, riunendole
se è necessario. La Madonna è la risposta pastorale alle domande, e alle sfide dell’epoca. P.
Kentenich ci guarda profondamente negli occhi, perché lui crede con rinnovata convinzione in
quelle mete e ci crede capaci di molto. Sarà uno sguardo sfidante, soprattutto contemplerà i
giovani che partono per l’estero, per le missioni, nei cui occhi brilla il fuoco dell’idealismo, quel
fuoco che gli è tanto conosciuto.

Cara Famiglia di Schoenstatt,
 qui sulla tomba del Fondatore, sento che siamo debitori verso di lui e la sua fondazione. E
che dopo 40 anni già è ora di determinare con fermezza, sincerità e umiltà a che punto
c’incontriamo.. Come siamo rispetto alle grandi missioni, per cui è stata chiamata questa
grande iniziativa divina che è Schoenstatt e che si deve compiere in questi tempi.? Chi
c’incoraggia? Quali sono gli ostacoli che impediscono il nostro cammino? Che cosa fomenta e
perturba la fiducia nella Famiglia? Abbiamo consumato molte forze in chiarire le situazioni
interne tra le comunità e in delimitare una completa concezione della figura del Fondatore.
Questo con il tempo può creare una paralisi delle forze. Dopo 40 anni è più necessario che
mai essere la sua lettera in quest’epoca, perché nostro Padre non ne ha un’altra.

P. Heinrich Walter
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