
            Il documento finale del primo incontro europeo di responsabili nazionali
                           dell’Apostolato della Madonna Pellegrina di Schoenstatt
                                                               Marzo 2007

1. Lo Spirito che ci ha mosso

L’amore previdente di Dio Padre, ci ha chiamato da 9 paesi, per riunirci intorno al Santuario
Originale della Madre, Regina, Vincitrice Tre Volte Ammirabile di Schoenstatt e di nostro
Padre e Fondatore, Padre Giuseppe Kentenich: Spagna, Portogallo, Italia, Croazia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Scozia-Irlanda e Germania..

Abbiamo contemplato l’operare della Madonna Pellegrina di Schoenstatt. Ella ha sparso i
suoi semi in terra europea, che in ognuno dei nostri paesi sono cresciuti fino a convertirsi in
un albero che dà abbondante frutto.

Ci rendiamo conto quanto la Campagna della Madonna Pellegrina iniziata da Giovanni Luigi
Pozzobon, è una corrente di vita che ritorna dai paesi latini americani e che procura alla
Chiesa e al Movimento di Schoenstatt in Europa un nuovo dinamismo ed impulso
missionario.

La Madre Regina e Vincitrice Tre Volte Ammirabile di Schoenstatt, è quella che ci visita in
pellegrinaggio dal Santuario Originale.
Ella opera dal Santuario Originale per portare di nuovo il mondo a Cristo.
Ella ci ha eletto come Suo strumento per collaborare nella nuova Evangelizzazione
d’Europa.
Ella è la Gran Missionaria! Ella ha fatto miracoli! Ella farà miracoli! Nulla senza di Te, nulla
senza di noi!

In quest’ora quando il continente europeo cammina verso una crescita in unità e noi siamo
sul cammino di preparazione al Giubileo dei 100 anni dell’irruzione divina del 18 ottobre del
1914, abbiamo contemplato i segni che Dio ci offre per mezzo dell’Apostolato della
Madonna Pellegrina di Schoenstatt. E riconosciamo che Dio ci ha condotto a quest’Incontro,
Egli ci ha voluto convocare. Non è un sentimento passeggero quello che ci unisce.

Dio ci dà il compito di continuare dando i seguenti passi in comunione di destini, affinché per
mezzo dell’Apostolato della Madonna Pellegrina di Schoenstatt nelle nostre patrie e in tutta
l’Europa si scoprano di nuovo le radici del cristianesimo e si risvegli nuovamente lo spirito
cristiano. Vogliamo continuare camminando uniti.
Vogliamo trasmettere quest’idea nei nostri paesi. Crediamo che la MTA confida in noi,
affinché nel nostro continente europeo e oltre, Cristo nasca di nuovo dal Santuario Originale
nel cuore degli uomini.. Perciò ci mettiamo a sua disposizione.

2. Gli accordi presi

1. In due anni organizzeremo un nuovo incontro di responsabili della Madonna
Pellegrina



2. Costituiamo, perciò, un’equipe responsabile di preparare quest’incontro e che si
metta in contatto con tutti i paesi

3. Potrebbe essere una prossima meta comune incoronare la Madonna Pellegrina come
Regina della nuova Evangelizzazione d’Europa.

4. Siamo d’accordo in configurare un foro in Internet per lo scambio di vita e di idee
intorno all’Apostolato della Madonna Pellegrina di Schoenstatt in Europa.

                    Schoenstatt, 18 marzo 2007

                    Firma di ciascuno dei partecipanti


