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Cara Famiglia di Schoenstatt,
 care sorelle e fratelli nella fede.

Abbiamo ascoltato parole energiche ed efficienti della Sacra Scrittura che ci dicono quanto
Dio sia accanto agli uomini. “Il Signore, dunque, prese l’uomo e lo pose nel giardino di
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen.2 ,15) Questo processo di creazione
continua vivendo nel più profondo delle nostre anime attraverso millenni. L’anelito per
questo Giardino Eden è per l’uomo un nucleo di speranza, che ha ricevuto come gratuito
regalo, di cui non può disporre, ma che ci permette alzarci dalle nostre delusioni,
limitazioni e peccati.  Non siamo soddisfatti, perché sentiamo che deve esistere qualcosa
di nuovo, qualcosa di più. All’osservare il nostro tempo, ci rendiamo conto che l’uomo ha
compiuto in maniera impressionante il compito affidatogli da Dio. La terra è stata coltivata
e arata molte volte fino al più profondo. L’uomo ha saputo approfittare delle risorse
naturali, perfino del vento e del sole. Ha lasciato l’orbe e conquistato l’universo. Ha
sfruttato le cellule della vita fino all’ultimo elemento. Ma al contempo ha dimenticato chi ha
creato questo Giardino Eden, e chi ha affidato all’uomo la sua cura. Cade così l’uomo
sempre nello stesso, si converte nella misura della creazione, con la quale si esige molto
più di quanto può sopportare
Abbiamo contemplato nella Settimana d’Ottobre il nostro tempo ed abbiamo dato un nome
ai segni dei tempi. Al considerare questi processi mi viene in mente un’immagine: in tutte
queste conquiste, abbiamo dimenticato il fondamento; tutto avviene per mandato di Dio e
in Sua presenza. Al rileggere il racconto della creazione possiamo dire che Dio cerca di
nuovo l’Adamo che si è nascosto. Adamo dov’è?

1. Dio ci cerca: dov’è?

Molte persone nel nostro mondo, nel nostro intorno, vivono come se Dio non esistesse.
Pochi anni fa, sembrava che tutto fosse possibile. Le crisi globali ci fanno pensare e
fomentano l’angustia, l’angustia di non poter comprendere quanto succede, di non poter
dominare la situazione.  In chi dovremmo confidare?

C’è un desiderio ardente di spiritualità. Si parla di un ritorno alla religione in tutte le
dimensioni. ma solo i metodi di meditazione, non possono dare una risposta all’anelito
dell’anima. Il Dio personale sta cercando oggigiorno l’uomo che si è perduto in un mondo,
solo bidimensionale cui lui stesso ha edificato. Ci rendiamo conto che Dio ci sta cercando,
comprendiamo il suo richiamo al nostro amore? Nella Giornata Mondiale della Gioventù si
è potuto notare questa ricerca. Nel paese più secolarizzato del mondo, l’Australia, la città
di Sydney si è trasformata in una grande scuola della fede.
 Tutto questo ha incoraggiato i giovani. Molti hanno avuto il desiderio di confessarsi in
quest’atmosfera spirituale – cosa che a casa non avrebbero mai pensato minimamente di
fare. Si era creato durante una settimana un ambiente cristiano, dove i miracoli potevano
succedere.



Ciononostante la sfida di vivere la fede quotidianamente richiede di più di quello che un
Incontro può offrire. Abbiamo imparato secondo la scuola di P. Kentenich, a comprendere
a passo a passo Dio come il Buon Pastore, che si preoccupa di noi, che ci porta alla
verde prateria della pienezza della vita, e ci accompagna a  camminare nei calanchi
dell’oscurità. Dio è mio Padre, s’interessa di me, mi cerca, sono la sua occupazione
prediletta. E rifugiato in questa fiducia, tutto il timore e tutta la confusione dei nostri tempi
trova una risposta.

2. Dio ci parla: “Ti saluto…”

 Nel racconto della creazione ascoltiamo, come Dio ha creato l’uomo secondo la sua
immagine. L’uomo è creato come alleato di Dio, partecipando alla sovranità sulla
creazione. Dio l’aveva messo nel giardino Eden. Dio è che agisce. Il Dio della storia, dopo
l’espulsione e dopo la grande storia del popolo di Israele con le grandi Alleanze, ha deciso
interpellare nuovamente l’uomo e lo ha fatto in maniera sorprendente. Gli uomini
conoscevano la promessa del Messia, ma non avevano potuto credere realmente in quello
che sarebbe avvenuto. Dio ha parlato mediante l’angelo ad una fanciulla del popolo,
Maria.  Il dialogo con Maria è cominciato con “Rallegrati piena di grazie”,  e si chiude con il
suo Sì. E così  Dio si è fatto uomo, uno tra noi, ed essendo l’Unico Redentore per tutti. Nel
corso della storia della Chiesa, molti uomini e molte donne della fede hanno accolto il
richiamo nel mistero di questo dialogo esemplare..
Ogni volta si è trattato di un’esortazione di Dio, espresso ad una persona. Da lì sono sorti
cammini della fede, comunità, regole di ordini religiosi, di movimenti. È avvenuto così
anche con P. Kentenich quel 18 ottobre che oggi ricordiamo. Dio gli ha parlato attraverso
eventi piccoli e attraverso i cuori degli studenti intorno a lui. Ha pronunciato un coraggioso
sì ed ha invitato Maria ad installarsi in questo luogo. L’Alleanza d’allora diventa oggi
feconda, quando nelle nuove sfide ascoltiamo il richiamo di Maria e le rispondiamo il
nostro Sì, che è anzitutto un processo personale in ciascuno di noi..  Ma si realizza anche
nella comunione della nostra famiglia con cui condividiamo lo stesso destino

3. Dio ci invia: È giunta l’ora

Si è parlato molte volte in questi giorni nella Giornata d’Ottobre, del tema di un nuovo
inizio nel nostro Movimento, di un rinnovamento, di un cominciare qualcosa di “fresco” del
cuore.  Si è parlato di una nuova iniziativa divina, una nuova irruzione della grazia. Se Dio
vuole risvegliare qualcosa di nuovo, sempre prima ci lascia sperimentare limitazioni,
miserie. Quanto più piccoli si sentiamo davanti a Lui, tanto più Dio interviene e mostra la
sua grandezza e la sua misericordia. Dobbiamo cercare anzitutto Dio. Contare ogni giorno
con Dio, sviluppare la nostra intuizione per comprendere il suo agire: questo è
l’atteggiamento che noi impariamo dalla scuola di Maria.

È giunta l’ora per un processo pentecostale. Si è detto agli apostoli di non restare
immobili guardando il cielo. Hanno sperimentato allora che Lui era in mezzo a loro, in
ciascuno di loro. Hanno imparato a guardarsi l’un l’altro con rispetto e considerazione..
 Si è parlato molto nella Settimana d’Ottobre di una nuova solidarietà. Si tratta di un certo
interesse in quello che fanno gli altri, di rallegrarsi per i loro successi, e di una nuova
solidarietà. I gruppi e le comunità di Schoenstatt devono agire meno individualmente, e
cercare la cooperazione in progetti. Lo “stare con gli altri” ci permette guardare oltre
l’orizzonte tedesco. Se guardiamo senza invidia né gelosia l’Africa, l’Asia e l’America



latina, diminuiranno le nostre difficoltà e molti insabbiamenti. Rallegriamoci della vita dei
latini, e della gioia della fede degli africani. Prima loro hanno ricevuto molto da noi, ed ora
può accadere il contrario

È l’ora della generazione nuova. Non potremmo darle più spazio, affinché con i loro simili
maturino verso un miglior sviluppo?. Si tratta della nuova generazione che è formata
secondo le caratteristiche del tempo moderno.

È arrivata l’ora di un’iniziativa nella zona del Reno. Lo voglio dire in una maniera
provocatrice.  Tutte le parrocchie intorno a Schoenstatt, non dovrebbero avere nemmeno
una sola Parrocchia del Decanato che non sappia dopo 100 anni di Schoenstatt, che cos’è
Schoenstatt e qual è la sua missione. Gli schoenstattiani che vengono dagli altri paesi si
meravigliano che a Coblenza tanta poca gente conosce Schoenstatt. Perché non regalare
alla Madre un’iniziativa missionaria fino al 2014, in cui possano partecipare perfino i
bavaresi??

È giunta l’ora di accendere il fuoco di nuovo. Il direttore della famosa Scuola di
Amministrazione a San Gallen ha affermato, in un’intervista, parlando del futuro di una
impresa: “Solo quando i dirigenti sappiano trasmettere la loro gioia agli impiegati e ai loro
clienti, si creerà un esito duraturo, perché sapranno intuire il tempo, e dimostrare un
efficiente spirito d’imprenditori, e non si fermeranno mai…Oggi solo chi custodisce con
cura i propri valori e li trasmette, sopravvive nel mercato. Chi vuole vivere ancora per
qualche decade, ha bisogno di fiducia e di valore per arrischiare qualcosa. La tradizione
viva non è adorare le ceneri, bensì custodire il fuoco.
Il fuoco che brilla negli occhi deve convincere”

Fratelli e sorelle,
Disposti ad infiammarci di nuovo, vogliamo oggi recarci in pellegrinaggio al Santuario,
affinché il fuoco che brilla nei nostro occhi sappia convincere.
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