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Predica 
 
Cara famiglia di Schoenstatt, sorelle e fratelli nella fede. 
Non solamente a Schoenstatt contempliamo in  questi giorni, quanto è accaduto 40 anni fa. Lo 
fanno tante altre persone nel nostro paese, sì, e in tutta Europa. È stato comunicato in varie 
maniere: in numerosi dibattiti televisi e in una gran quantità di giornali e riviste. Poiché l’anno 1968 
ha marcato un taglio netto. Per noi, a Schoenstatt, è il fatto che il Padre e Fondatore della nostra 
Famiglia ha concluso la sua vita terrena ed è ritornato alla Casa del Padre, e che d’allora 
dobbiamo continuare il nostro cammino verso il futuro senza un contatto immediato e diretto con 
lui. 
 
L’anno 1968 per il nostro paese, e per tutta l’Europa Occidentale, significa un enorme colpo. Le 
proteste e la ribellione della generazione del ’68 hanno cambiato drammaticamente il nostro paese 
e la nostra società, tutto il mondo occidentale. 
 
Eravamo tutti sommamente sorpresi, non solo per la insperata scomparsa del nostro Fondatore, 
bensì anche  per lo scoppiare di disturbi, la rivolta degli studenti e i sequestri ed assassinati 
attribuiti alle Brigate Rosse. E ciononostante P. Kentenich, che tastava il polso del tempo e che 
sapeva interpretare le voci del tempo già  da molti anni aveva segnalato che un mondo vecchio era 
in fiamme e nasceva un mondo nuovo. Lui che percepiva lo sgretolamento religioso, la rivoluzione, 
una rivoluzione dell’essere, si era anticipato e si era sforzato da molto tempo prima, per preparare 
la sua Famiglia. Sì, lui era convinto di avere in Schoenstatt anticipato la risposta. 
 
La sera del 12 settembre 1964 mi sono incontrato con P. Kentenich a Milwaukee. Durante una 
lunga passeggiata abbiamo conversato molto personalmente, parlando dei punti rilevanti nella 
storia della Famiglia e siamo arrivati rapidamente al 31 maggio 1949 e alla questione della teologia 
e psicologia delle cause seconde. Ma rapidamente ho compreso che per P. Kentenich le mie 
domande ed inquietudini si riferivano ad un tempo troppo vecchio, alla storia. Quello che più 
preoccupava nostro Padre in quel momento, e che mi voleva  trasmettere era un’altra cosa. Per lui 
era molto chiaro: il Concilio Vaticano II era il gran cambiamento tanto sperato. 
 
Lui era convinto che ora Schoenstatt sarebbe stato compreso, ora si sarebbe presentata per noi 
una grande sfida. Commentava come Papa Giovanni XXIII aveva aperto ampiamente le finestre e 
le porte della Chiesa; con questo la Chiesa sarebbe penetrata nel mondo e riconoscerebbe i 
problemi della attualità. Ha fatto notare quanto fosse importante che la Chiesa, pur sembrando una 
rocca irrompibile, si mettesse in movimento. Parlava di una “rocca che si muove”. Una rocca che si 
pone in movimento e avanza, e produce un poderoso sconvolgimento. P. Kentenich ha voluto 
aprirmi gli occhi per il kairos (l’occasione favorevole, divinità greca che impersonava tale 
occasione) e dirigere la mia vista verso il futuro. È giusto guardare indietro per assicurarsi e per 
ringraziare. Ma questo doveva portami a guardare il futuro che è il decisivo. 
 
Tutto questo caratterizza anche il suo modo di agire dopo il ritorno a Schoenstatt, le sue 
manifestazioni negli ultimi anni della sua vita lo dimostrano con una gran chiarezza.. 



Così ha detto chiaramente in aprile 1968: “Viviamo una rivoluzione come non l’abbiamo mai 
sperimentata finora. Tutto barcolla” (30 aprile 1968) E orienta lo sguardo del suo uditorio avanti, 
verso quello che stava crescendo. Ma non si è fermato solo ad osservare. Cercava sempre di 
arrivare a conclusioni, per così trovare la risposta alle sfide del presente e del futuro. Al confidare 
nell’azione dello Spirito Santo, ha intravisto la forma della Chiesa del futuro. Così l’ha affermato 
poco prima della sua morte. “Tutti noi siamo chiamati a collaborare, a modo nostro, alla 
costruzione, per così dirlo, di una nuova Chiesa, e chissà che non ci sia regalata una Chiesa 
rinnovata in tanti aspetti” (conferenza a sacerdoti 17-2-1968) 
 
Per lui era molto chiaro, che la Chiesa doveva marciare verso nuove sponde, se voleva formare il 
futuro del mondo e della società. 
 
Marciare verso le nuove sponde del tempo, marciare verso i tempi più nuovi. Questo è il legato del 
nostro Fondatore, e non solamente nel saluto che ha mandato alla Giornata dei Cattolici nel 1968 
ad Essen. Questo è l’imperativo del suo testamento oggi per noi. E se osservo la situazione della 
Chiesa in Germania allora possiamo dire: vale proprio per oggi. 
 
Molti dei nostri coetanei – compresi molti battezzati che si considerano cristiani – vivono oggi “etsi 
Deus nos daretur”, come se Dio non esistesse. Non contano più con l’azione di Dio in questo 
mondo, nella loro vita, nella loro vita quotidiana. In Schoenstatt cerchiamo il Dio della vita, 
contiamo con Lui, e con la sua azione, giorno dopo giorno. Abbiamo imparato e praticato, di giorno 
in giorno, la ricerca delle orme del Padre, nella fede pratica della Divina Provvidenza. Con questo 
sperimentiamo che il Dio vivente e onnipotente agisce in mezzo a noi. E non lo fa solamente oggi. 
Vuole mostrarci il cammino verso il futuro. Questo vale per noi personalmente, per noi come 
Famiglia di Schoenstatt, vale per il cammino della Chiesa e per l’apporto della nostra Famiglia 
come Movimento di rinnovamento. 
 
 
Si tratta di annunciare il nuovo Dio della vita, di regalare a molti l’esperienza della pratica nella 
Divina Provvidenza e nell’Alleanza d’Amore e consegnare tutto questo alla Chiesa nel suo 
cammino verso il futuro. Il cammino della nostra Famiglia – oltre i muri di Schoenstatt –  è stato 
tracciato nel 1919 in Hörde dalla fondazione della Federazione Apostolica: Rinnovamento della 
Chiesa, dall’impegno dei suoi membri, dall’apostolato dei laici, dalla vocazione di ciascun cristiano 
a sforzarsi per costruire il Regno di Dio. Il fondatore, su queste  basi, ha costruito la sua Famiglia, 
fino dal principio, come un incarico di Dio.  Dal Papa Pio XI e dall’Azione Cattolica e specialmente 
dopo il Concilio Vaticano II abbiamo parlato frequentemente “della maturità dei laici” 
   
E tutti annunciano oggi da tutte le parti la formula “è l’ora dei laici”.. Sappiamo che non è l’ora dei 
laici perché abbiamo pochi sacerdoti. La scarsezza di sacerdoti è in tutti i casi un segno di Dio che 
ci sfida e ci obbliga a riflettere profondamente qual è la dignità e la missione di tutti i cristiani. La 
nostra Famiglia è sempre stata fin dal suo inizio, un Movimento laicale. Possiamo offrire una lunga 
esperienza ed un cammino provato di fede di quello che apportano laici attivi ed impegnati nella 
vita della nostra Chiesa. 
 
Possiamo, perciò, sperimentare come tante donne e tanti uomini della nostra Famiglia assumono 
responsabilità nei loro gruppi, nelle nostre comunità e consigli parrocchiali. Continuamente mi 
sorprendo a constatare quante persone s’impegnano per i nostri santuari e centri di Schoenstatt e 
si preoccupano per la vita e la fecondità di questi luoghi. Non lo fanno assolutamente come 
“supplenti”, bensì basati sulla loro vocazione per la Famiglia e la società. Se osserviamo quanto è 
già stato possibile realizzare, possiamo essere realmente sorpresi. 
 
M’impressiona, ad esempio, quando m’informano come la Gioventù Maschile in Austria da qualche 
anno organizza i suoi accampamenti senza avere assistenti spirituali, e che vita dinamica c’è nella 
Famiglia di Schoenstatt ungherese, o come per iniziativa di innumerevoli laici la Madonna 
Pellegrina arriva a tante case ed é ricevuta da persone che senza di Lei non troverebbe un 
cammino alla Chiesa. 
 



Qui possiamo fare un prezioso servizio alla Chiesa mostrandole un cammino al futuro, trattando di 
esprimere e vivere in una maniera sperimentata la comunione tra i sacerdoti, religiosi e laici, in un 
clima di mutuo rispetto e di benevolenza. Qui è evidente che la vocazione non comincia con 
l’ordinazione sacerdotale o con la professione religiosa, bensì che ciascun cristiano ha la sua 
vocazione. Giustamente nel 40º anniversario dalla scomparsa di P. Kentenich, possiamo 
ringraziarlo, perché lui ci ha mostrato da sempre questo cammino. Possiamo rallegrarci per tutto 
quanto vive nel nostro Movimento. Qualche volta abbiamo la sfida di domandarci come seguiamo 
per questo cammino, come lo riempiamo oggi di vita. Soprattutto, come appoggiamo la Chiesa a 
proseguire con valore il suo cammino al futuro. 
 
Se guardiamo con occhi attenti intorno a noi, notiamo una tendenza crescente 
all’individualizzazione, al fatto che sempre di più esistono e sono accettati parallelamente diversi 
concetti di vita. Non vogliamo accertarlo senza critica e al rilevare anche l’importanza della 
comunità, dobbiamo renderci conto di questo stato d’animo che marca gli uomini del nostro tempo. 
A loro non piace che si dica loro quello che devono fare, quello che si deve lasciare. Mentre che in 
molte parrocchie queste persone difficilmente trovano un focolare, noi abbiamo a Schoenstatt – di 
nuovo basandoci su P. Kentenich – un prezioso accesso che permette a questo tipo di personalità 
sperimentare la bellezza della fede. 
 
P. Kentenich dà un’importanza chiave ai processi mentali di ciascuno, dicendo ad esempio: “Per 
favore, non accettate niente ciecamente. Per favore: esaminatelo e accettate solamente quello che 
voi stessi abbiate sperimentato”. Lui raccoglie nella sua spiritualità le esperienze individuali. Le 
verità infrangibili non s’incorporano da fuori alla loro spiritualità. P. Kentenich è cosciente che 
l’orma di Dio è stampata su ogni persona. L’idea conduttrice è quello che vive in me, quello che io 
stesso ho sperimentato, mi può condurre ad una relazione con il soprannaturale.  
 
La vita s’infiamma nella vita. Non comincia con quello che annunciano i dogmi come vero e sicuro. 
La storia della vita di ogni individuo gioca un ruolo fondamentale. Nell’Alleanza d’Amore questo è 
evidenza di un nuovo esemplare. Qui vale la mia vocazione personale, la mia formazione nella 
fede individuale. Non c’è una posizione prefabbricata di quanto corrisponde: il determinante è 
come ogni individuo vive pienamente l’Alleanza d’Amore nel suo cammino di fede personale. Così 
P. Kentenich prende sul serio quanto conferma Dio mediante il profeta Isaia “Ti ho chiamato per 
tuo nome” (Isaia 43,1) 
 
Con questa visione P. Kentenich arriva all’anima del nostro tempo e al contempo ci conduce verso 
il futuro. Perché giustamente nell’Alleanza d’Amore siamo invitati a suggellare quest’alleanza 
anche tra noi, a stringere un vincolo reciprocamente in rete, ad apportare alla comunità. P. 
Kentenich sapeva che in tutta accentuazione del progetto della propria vita, gli uomini hanno un 
gran desiderio di poter sviluppare rapporti profondi e duraturi. Questo vincolo, per quel motivo, 
mediante l’Alleanza d’Amore con Maria, è tanto prezioso perché tocca gli strati più intimi della 
nostra anima. 
 
L’accesso individuale e personale, che cura fortemente di non limitare la libertà individuale, è 
quello che oggi rende specialmente attraente questo cammino.”Tanta libertà quanta sia possibile”, 
questa è la premessa del nostro Fondatore, in cui esprima tutto il suo rispetto per la vocazione 
personale di ogni individuo, è un indicatore decisivo di strade, per le quali oggi la gente può 
arrivare ad un incontro personale con la fede. Dove loro vedono anzitutto ordini e proibizioni, la 
fede giungerà a molto ma molto pochi. Là dove qualcosa arrivi a me personalmente, dove si 
tocchino gli strati più profondi dell’anima, dove si prendono sul serio le mie inquietudini religiose, in 
maniera d’invito e senza pressione, qui si aprono le vie che conducono alla fede nel Dio vivente, 
una grand’opportunità che si riceve nel nostro Movimento per il cammino personale nell’Alleanza 
d’Amore e per la valutazione della propria vocazione. 
 
Care sorelle e cari fratelli:  
 
Queste indicazioni ed esperienze che abbiamo davanti ai nostri occhi in questo quarantesimo 
anniversario della morte di P. Kentenich, vogliono mettere ben in chiaro per noi: Schoenstatt può 



apportare alla Chiesa molte ricchezze del suo tesoro. Non dobbiamo nasconderci nelle 
catacombe, anzi possiamo coscienti di noi stessi e con spirito di conquista collaborare alla 
formazione del cammino alla Chiesa del futuro. Mi pare che ogni tanto dimentichiamo che 
Schoenstatt è nato come un Movimento di rinnovamento. P. Kentenich ci esorta con le sue parole 
di saluto alla Giornata dei Cattolici del 1968 ad Essen, come in un legato a guardare sempre il 
futuro, mentre c’incoraggia a camminare avanti “contenti per la speranza e sicuri della vittoria con 
Maria, verso tempi nuovi” 
 
 Da molti anni prima di essere vescovo, ricevo continuamente  da molti responsabili nelle 
parrocchie, manifestazioni di apprezzamento per l’impegno degli schoenstattiani. Sono ligi, precisi, 
semplici e fedeli. Ci si può fidare di loro e sono frequentemente l’appoggio della comunità 
parrocchiale. Quello che raramente ascolto è parlare della forza rinnovatrice che c’è in noi, che era 
per P. Kentenich un’intenzione fondamentale, quando parlava della sua visione della Chiesa. 
Abbiamo il valore di assumere quest’intenzione del nostro Fondatore! Sì, dobbiamo dare oggi alla 
Chiesa un messaggio moderno, veramente sfidante. 
 
Giustamente questa è stata l’intenzione di nostro Padre e Fondatore. Non dilettarsi del passato, 
non volere conservare tutto, bensì vedere come trasferire i contenuti della fede a tempi più nuovi, e 
come poter tradurli. Questo ha portato il Padre a confrontarsi con la Chiesa, senza lasciare di 
amarla. E ha riconosciuto in tutto ciò la missione di Schoenstatt di collaborare con la costruzione 
della “Chiesa su nuove sponde”, e così avverare la visione del Concilio Vaticano II. La sfida e 
l’incarico della quarta pietra miliare si sono trasformati oggi in un’opportunità concreta. Le porte 
sono ampiamente aperte per noi. Possiamo considerare tutto questo come un segnale per noi, e 
con fede nella Provvidenza, che attualmente si possa costruire e concretizzare a Roma, il Centro 
Internazionale di Schoenstatt nel cuore della Chiesa, l’ardente desiderio di tanti fa di P. Kentenich 
 
Vogliamo riportarci alle possibilità che ci si offrono oggi. Siamo disposti e abbiamo il valore di 
consegnare il nostro tesoro alla Chiesa dei nostri giorni. Siamo disposti a intraprendere questo 
viaggio ed anche – come schoenstattiani – a seguire nuove strade- Abbiamo il valore di andare 
avanti in questo cammino della Chiesa verso il futuro e così entusiasmare nuovamente gli uomini 
per la fede. La cosmovisione che nostro Padre e Fondatore ci ha lasciato è decisiva e 
fondamentale. Con lo stesso impulso vogliamo portare avanti la spiritualità nel nostro tempo. 
Quello che era attualità a suo tempo, non necessariamente sarà attuale per sempre. 
 
Ma il suo atteggiamento fondamentale è per noi il suo legato e compito permanente. Dobbiamo 
trasmettere tutto questo continuamente al mondo attuale te, per non dare alle nuove inquietudini 
della nostra epoca le risposte di 40 o 50 anni fa. Guardiamo alle soglie del gran giubileo del 2014, 
dove ci si aprono le porte attraverso le quali possiamo passare e continuare propagando la 
missione di P. Kentenich. Passiamo attraverso queste porte con valore e sicuri di noi stessi per 
consegnare alla Chiesa l’atteso e prezioso servizio, e apportare al rinnovamento e 
all’approfondimento della fede. 
 
Mons. Dott. Robert Zollitsch 
 
Arcivescovo di Friburgo 
Presidente della conferenza Episcopale tedesca. 


