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Non è per pura casualità che P. Giuseppe Kentenich ha scelto questo soprannome in
campo di concentramento

L’omelia di Mons. Dott. Peter Wolf nella Chiesa dell’Adorazione
Monte Schoenstatt 20 gennaio 2009.

Cari fratelli, cara Famiglia di Schoenstatt:
Siamo a metà dell’anno paolino, cui ci ha invitato il Santo Padre. Molti di noi abbiamo
accettato quest’invito e ci siamo disposti interiormente a regalare più intenzioni a San Paolo
e a dialogare con lui. Alcuni hanno già comprovato nella prima metà di quest’anno paolino,
quanto ha frequentato nostro Padre Fondatore la scuola di San Paolo. Questo pomeriggio
vorrei invitarvi a comprendere, nel contesto del 20 gennaio, come ha considerato e
compreso il nostro Fondatore l’incarceramento di San Paolo. Già si trovano nelle lettere
scritte dal carcere della Gestapo, in via dei Carmelitani a Coblenza, i primi indizi che
segnalano  San Paolo. P. Kentenich scrive il 21 ottobre 1941 nella prima lettera scritta a P.
Mühlbeyer, che allora era il direttore del Movimento, immediatamente dopo essere stato
quattro settimane nell’oscurità della cantina: “Inoltre San Paolo conserva come risposta alla
domanda di quello che lui doveva fare, la significativa indicazione: “quello che dovrà soffrire
a causa del mio nome”.. la seguente lettera scritta una settimana dopo alle Sorelle di Maria
contiene uguali riferimenti a San Paolo. Padre Kentenich scrive: “è finalmente una sorte che
non solamente possiamo parlare agli uomini di Dio, bensì anche che parliamo a Dio degli
uomini. Uso abbondantemente questa possibilità così come ha fatto San Paolo (cfr. Gal. 4,
19)” Più avanti si esprime con un pensiero dopo l’altro di San Paolo: “Come regalo del mese
di ottobre imploro per voi una forte crescita verso la maturità della pienezza di Cristo (cfr.
Efesini 4,13), verso la maggior età e indipendenza e verso l’audacia in Cristo. Prego con
San Paolo: Piego le mie ginocchia davanti al Padre nostro Signore Gesù Cristo, da cui
prende il nome qualsiasi famiglia in cielo e in terra”. E così cita tutto l’inno di Cristo
dell’epistola agli Efesini.
Alla fine della lettera si legge un brano, in cui interpreta la situazione di prigioniero di S.
Paolo. Qui nella scuola di S. Paolo, matura il pensiero da cui si capisce chiaramente la
decisione del 20 gennaio: “Non vogliamo essere di coloro che nella preghiera sanno dire
molto della dedicazione totale, ma che riuniscono tutti i cavalli del mondo per tirare indietro il
carro, quando Dio comincia a prendere sul serio la nostra preghiera e fa di noi quello che
Lui vuole. Questo vale soprattutto, quando ci conduce alla scuola della sofferenza. S. Paolo
dà per sottinteso che noi, come membra di Cristo, dobbiamo essere uguali a Lui nella sua
sofferenza e che il dolore non significa solo il crollo di ciò che è umano, bensì anche e
specialmente l’irruzione delle forze divine e con esse una ricca fecondità nella nostra vita e
nelle nostre opere. (cfr. Colossesi, 1, 24; Corinzi 4,9)”

Tra le brevi note inviate dal carcere al principio di dicembre del 1941 si trova finalmente una
notizia che rivela molto: “leggo ogni giorno la prima Lettera ai Filippensi”. Evidentemente
questa lettera dell’apostolo aveva un valore speciale per nostro Padre, perciò la leggeva



tutti i giorni e la confrontava con la propria prigionia. Ho cominciato anch’io a leggerla e solo
posso raccomandarvi di leggere questo capitolo molte volte. Vi ho scoperto, come molte
espressioni dell’apostolo valgono moltissimo per nostro Padre, parola per parola, che aveva
potuto fare propria: “Ringrazio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre e in
tutte le mie preghiere con gioia per tutti voi, a causa della collaborazione che avete  dato al
Vangelo, fin dal primo giorno ad oggi” (cfr. Filippensi 1,3-5). Ed anche può scrivere ai suoi
come S. Paolo:
“Sono fermamente convinto che chi ha cominciato in voi la buona opera, la andrà
consumando fino al Giorno di Cristo Gesù” (cfr. Filippensi 1,8)
Può ripetere anche parola per parola con San Paolo e unirsi a Lui:
“Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché vi porto nel mio cuore, partecipi come siete
tutti della mia grazia tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nel consolidamento del
Vangelo” (cfr.Filippensi 1,7)
Improvvisamente parole, che hanno quasi 2000 anni riprendono vita. Ricuperano la loro
forza originale ed esprimono quello che nostro Padre voleva dire alle Sorelle, ai suoi
seguaci. Dovreste leggerlo e scoprire più e più quello che voleva dire S. Paolo allora e il
vostro Fondatore in questo momento. Così comprendo il suggerimento di nostro Padre in
un’altra lettera di quel tempo, indirizzata a colei che allora era la superiora generale delle
Sorelle di Maria: “In dicembre Lei può cominciare a leggere al principio della meditazione,
invece delle mie lettere, il primo capitolo dell’Epistola ai Filippensi”. Così durante un mese
avevano tempo per percepire ciò che il Padre voleva dire loro con le parole dell’apostolo. S.
Paolo era l’interprete. Lui traduceva con le sue parole quello che nostro Padre e Fondatore
voleva dire ai suoi dal carcere.
Poteva e doveva più che nelle prediche e conferenze anteriori, essere visibile qualcosa del
profondo vincolo e del cordiale amore che si era sviluppato durante gli anni nella
fondazione.
“Poiché Dio è testimonio di quanto voglia bene a tutti voi nel cuore di Cristo Gesù” (cfr,
Filippensi, 1,8)
Il Padre incarcerato, può con le parole dell’apostolo, segnalare alle Sorelle quanto
profondamente le conserva custodite nel suo cuore, e quanto può dire loro in quel
momento: “E quello che chiedo nella mia preghiera è che il vostro amore continui crescendo
sempre di più nella conoscenza perfetta e nel discernimento con cui possiate valutarlo
meglio per essere puri e senza macchia per il Giorno di Cristo” (cfr. Filippensi 1,9-10)
Dopo il Natale del 1941, il Fondatore si è arrischiato a scrivere una meditazione per un
corso delle Sorelle di Maria, nella cui consacrazione era stato presente e aveva scelto
l’ideale di Sposa, e ad inviarselo di contrabbando. Queste meditazioni sono state pubblicate
più avanti come “Pensieri sull’ideale di Sposa”, contengono di nuovo l’invito “a seguire nella
scuola di S. Paolo”.. E  presenta S. Paolo con entusiasmo palpabile alle giovani Sorelle:
“Quello che ha fatto immensamente grande, forte e fecondo S. Paolo, l’uomo dei mille cuori,
è stato il suo ideale personale: l’uomo nuovo in Cristo”

 Questa è un’introduzione di gran motivazione nell’immagine paolina di Cristo, nella sua
partecipazione alla “parte felice e dolorosa della vita del Redentore”, che con un biglietto
dopo l’altro arrivava a Schoenstatt dal carcere. Senza dubbio in un certo modo qui c’è
qualcuno che comprende S. Paolo dall’interiore. Qui si unisce colui che condivide il destino
di S. Paolo e che al contempo lo studia. Nostro Padre aveva con sé una Bibbia nella cella e



un libro su S. Paolo, allora molto conosciuto del Prof.Josef Holzner, che era stato presente
in Esercizi Spirituali tenuti da P. Kentenich.
Il 3 marzo 1942, dopo la carcere di Coblenza, P. Kentenich è stato mandato al campo di
concentramento di Dachau, dove è rimasto prigioniero fino al 6 aprile del 1945. Già nella
prima lettera scritta dal campo di concentramento ha manifestato: “Sicuramente voi
aspettate da molto tempo la mia prima lettera dalla mia nuova casa. Come mi va? S. Paolo
potrebbe rispondere: ‘Tutto posso in Colui che mi conforta’...(22 marzo 1942). Quello che
aveva cominciato nel carcere di Coblenza, lo mette in pratica nel campo di concentramento.
D’ora in avanti “Paolo”, una gran P con un punto, sarà il soprannome di Giuseppe Kentenich
In una lettera scritta a Dachau il 19 aprile dello stesso anno, dice: “Lui comprenderà a P.
solamente, quando sostenga che ha vissuto e agito in una città di pagani, di sciocchi  e di
morte......”. Il Fondatore ha affermato in futuro, mentre ricordava quest’epoca, parlando del
tema riguardante tutto un trattato che aveva scritto nel campo di concentramento: “Ho avuto
tutte le possibilità di scrivere dal campo di concentramento, naturalmente in forma
camuffata: lettere di P.! E tutto passava senza problemi della censura”
Ho voluto far notare certi brani delle sue lettere intorno al 20 gennaio a motivo dell’anno
paolino. Per me non è in assoluto un soprannome causale – Paolo al posto del suo nome –
che abbiamo scoperto nelle sue lettere dalla prigione. Trovo un intima vicinanza nel destino
di entrambi e una congenialità nei loro pensieri che mi spinge a volere conoscerli sempre
meglio.


