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Visione e Risveglio 
Chiesa in cammino verso il futuro 
 
Conferenza di S.E.R. Dr. Robert Zollitsch 
in occasione dei 100 anni di Schoenstatt 
in cooperazione con la “Domschule” della Cattedrale di Würzburg 
tenuta il 19 Novembre 2014, Ore 19:00 
 
Papa Francesco, con la Sua Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”, che ha pubblicato quasi 

esattamente un anno fa, si è proposto molto e ha formulato un obiettivo particolarmente ambizioso. Egli 

non vuole altro che “indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi  anni”. Invita perciò “ad una 

nuova tappa evangelizzatrice” marcata e sostenuta dalla gioia del Vangelo.1 Egli si oppone al “vuoto 

interiore” (EG 1) e alla “tristezza individualista” largamente dominante e quindi ad una “coscienza isolata” 

(EG2), che guarda solo indietro e vuole persistere in ciò che è sempre stato.  

Egli guarda in avanti ed esige una Chiesa che si metta in cammino, perché la Parola di Dio vuole provocare 

“costantemente questo dinamismo di “uscita”…. (EG20). Chi guarda solo indietro e vuole conservare, perde 

il futuro. Perciò il Papa chiede di “passare «da una pastorale di semplice conservazione a una pastorale 

decisamente missionaria».”2. 

Non so, amati Confratelli, stimate Sorelle, stimati Fratelli, quando ho letto per l’ultima volta una 

Esortazione Apostolica con tanta gioia interiore e con un così grande profitto, quali ho sperimentato 

leggendo la Evangelii Gaudium. Durante il Concilio Vaticano II studiavo teologia e sono stato ordinato 

sacerdote nell’anno della sua chiusura, nel 1965. Non potete immaginarvi come abbiamo persino assorbito 

tutto ciò che fu comunicato sul Concilio; e quanto ci affascinassero le prospettive che presentava; 

Cinquant’anni dopo, Papa Francesco prende l’iniziativa che accoglie questo slancio e ci sfida a proseguire il 

cammino del Concilio Vaticano II. 

Due settimane a oggi, ho partecipato a Costanza alla Cerimonia d’Apertura del VI Centenario del Concilio di 

Costanza. Questo Concilio ha sicuramente risolto la “causa unionis” e ristabilito l’unità della Chiesa che si 

era infranta a causa dei tre papi concorrenti tra loro. Nella “causa reformationis”, nella questione della 

riforma della Chiesa, esso ha sicuramente attuato alcune delibere tentennanti, ma in pratica non ha 

raggiunto nulla. Seicento anni dopo il Concilio di Costanza e cinquant’anni dopo il Concilio Vaticano II, si 

ripresenta la questione del rinnovamento della nostra Chiesa, della ecclesia semper reformanda, per il 

nostro tempo. Papa Francesco ha scelto così di proporre alcune linee per “una nuova tappa 

evangelizzatrice, piena di fervore e dinamismo”, che “possano incoraggiare ed orientare.” (EG 17) Non si 

tratta che “di una conversione pastorale e missionaria” della Chiesa. (EG 25) In questo contesto il Papa 

parla persino di un “bisogno generoso e quasi impaziente di rinnovamento”. (EG 26)  

Stasera mi avete invitato a tenere questa conferenza, perché un mese fa il Movimento di Schoenstatt ha 

celebrato il Giubileo del suo Centenario. Schoenstatt è l’unico grande Movimento mondiale di spiritualità 

del XX secolo, che è sorto in Germania. Esso si è presentato come Movimento di rinnovamento che vuol 

formare l’uomo nuovo nella comunità nuova e rinnovare la comunità  ecclesiale dalla forza del Vangelo e 

alla mano di Maria. In questo contesto la Famiglia di Schoenstatt si è lasciata rivelare da Dio passo per 

passo una visione di Chiesa di cui si tratterà per noi questa sera . Cercherò di far rilucere questa Visione 

                                                 
1 Papa Francesco, Lettera Apostolica “Evangelii Gaudium, del 24 Novembre 2013, cit. EG, qui EG1 

 
2 EG 15, con riferimento al Documento di Aparecida, n. 548 
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della Chiesa sul fondamento dell’Immagine di Chiesa del Concilio Vaticano II e sullo sfondo dell’Esortazione 

Apostolica “Evangelii Gaudium”. L’armonia interiore è a mio parere tale, che il più delle volte non devo 

assolutamente distinguere le singole correnti. Lo farò in quattro passi: 

1. Chiesa che pellegrinando è di casa in terra straniera; 

2. Chiesa che si lascia guidare dallo Spirito di Dio;  

3. Chiesa chiamata al servizio e 

4. Chiesa, Communio che vive dall’Alleanza. 

E tutto questo sullo sfondo della domanda su che cosa ciò significhi per la Chiesa, che venera Maria come 
Madre sua. 

Chiesa di casa in terra straniera3 

Noi esseri umani siamo sempre tentati, come Pietro sul Monte della Trasfigurazione, di costruire delle 

capanne in questo mondo e di fermarci lì. A cui Papa Francesco contrappone la “Chiesa in Cammino”, in 

uscita, riprendendo ciò che la Costituzione Dogmatica sulla Chiesa del Vaticano II, “Lumen Gentium”, pone 

espressamente in risalto come caratteristica essenziale della Chiesa. 

Come Comunità di Fede, siamo il Popolo eletto di Dio in questo mondo. Battezzati nel nome di Gesù Cristo, 

siamo Corpo mistico di Cristo e quindi, analogamente alle membra del corpo, uniti l’un l’altro, rinviati gli uni 

agli altri, bisognosi gli uni degli altri. Noi siamo la nuova creazione di Dio in questo mondo, chiamati alla 

sequela di Cristo, chiamati alla santità, in cammino con una promessa. 

In noi e attraverso di noi, il Regno di Dio vuole essere presente in questo mondo. Ma noi non siamo il Regno 

di Dio; e neanche la Chiesa lo è. Ma lei è il segno che brilla innanzi e lo strumento del Regno di Dio. Noi 

viviamo in questo mondo. Ma siamo qui “di casa in terra straniera”. Non abbiamo qui patria; “la nostra 

cittadinanza infatti è nei cieli” (Fil 3,20). Siamo in cammino da pellegrini, da Chiesa pellegrinante, verso il 

Regno di Dio, in cammino verso quella meta che Dio ci ha promesso e che va al di là di questo mondo. Così 

guardiamo ad un cielo nuovo e una terra nuova (Ap 21), pellegrinando “lontano dal Signore” (2Cor 5, 6), 

alla ricerca della città futura e perenne (cfr. Eb 13, 14)”.4 

So che queste cose non ci toccano facilmente da vicino, visto che ci siamo sistemati bene nel nostro mondo, 

dato che noi uomini siamo parte di questo mondo. Conformemente a ciò, abbiamo interiorizzato anche la 

parte visibile della Chiesa, la sua chiara struttura gerarchica e la solida fortezza basata sull’incrollabile 

Roccia di Pietro, ci siamo identificati con essa e stabiliti in essa. Ora il Concilio mette in evidenza che non 

siamo affatto il Regno di Dio e neanche la fortezza immobile, ma che siamo pellegrinanti in cammino verso 

una meta che ci sta davanti; e che a questo scopo dobbiamo farci mostrare continuamente il cammino 

ascoltandoci a vicenda e ascoltando insieme Dio.  

Padre Josef Kentenich – che con ferma fede nella Divina Provvidenza e con fiducia nella sua azione nella 

storia, come anche nella sua guida - si era fatto mostrare nella sua vita tappa per tappa la strada – capisce 

chiaramente che cosa significhino per la Chiesa queste affermazioni. Egli ricorre ad un’immagine in sé 

fortemente carica di tensione. Egli parla del fatto che la Chiesa, la Roccia di Pietro, questo blocco erratico 

                                                 
3 Cfr. Manfred Entrich, Joachim Wanke (Ed.), In fremder Welt zu Hause, Anstöβe für eine neue Pastoral, Stuttgart 

2001 (Di casa in terra straniera. Impulsi per una nuova Pastorale, Stoccarda 2001) 

 
4 Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, cit. LG, qui LG 9   
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nel frangente, comincia a camminare e a risvegliarsi, ad uscire, per andare pellegrinante incontro alla 

promessa donata da Dio. 

L’immagine della roccia, della roccia che si mette in movimento e cammina, dice molto. In essa è tangibile 

la tensione in cui la Chiesa vive e cui si è sottoposta consapevolmente nel Vaticano II. La Chiesa è una 

comunità di pellegrini in cammino. In questo mondo non è al traguardo, non è ancora completa. Perciò non 

deve mai fermarsi. Ha sempre bisogno dell’incamminarsi e del rinnovamento. E questo significa per noi, sia 

come Chiesa che come singoli cristiani, prendere seriamente il fatto che in questo mondo siamo stranieri, 

con-pellegrini nella Chiesa e con-pellegrini della Chiesa. 

La Chiesa, che ha atteso troppo spesso e troppo a lungo che gli uomini venissero da lei, esce - come lo 

formula Papa Francesco - e ricomincia ad andare incontro agli uomini fino alle periferie. Non teme di 

prendersi delle ammaccature, di lasciarsi ferire e sporcare, “per essere uscita per le strade”. (EG 49) Non è 

preoccupata di essere il centro. (EG 49) Sa di essere in cammino con gli altri verso Gesù Cristo e con Gesù 

Cristo. E come Gesù stesso non ha aspettato fino a quando gli uomini andavano da lui, ma è andato loro 

incontro, ha rivolto loro la parola e ha chiesto loro: “«Che cosa vuoi che io faccia per te?»” (Mc 10, 51), così 

anche noi, come Chiesa, dobbiamo cercare gli uomini nei luoghi in cui essi vivono, nelle diverse situazioni e 

far conoscere loro il messaggio della vittoria pasquale di Gesù Cristo, attraverso la nostra vita e la nostra 

parola. La Visione del Concilio Vaticano II, del nostro Santo Padre Papa Francesco e di Schoenstatt, è una 

Chiesa piena di dinamismo, che si mette in cammino e va in pellegrinaggio; una viva comunità di fede, 

afferrata da Dio e altrettanto sensibile agli interrogativi e alla ricerca degli uomini. Una Chiesa che non si 

impone, ma che dà umilmente testimonianza e ha nello stesso tempo il coraggio di invitare se stessa, come 

ha fatto Gesù con Zaccheo (Lc 19, 5), allo scopo di portare il Vangelo. 

Questo cammino è più difficile che organizzare comunità e creare strutture. Infatti, sia la fede che una vita 

di testimonianza dalla fede sono sempre legate al rischio. La fede è forte attraverso la speranza da cui 

viviamo e che ci sostiene. Ha un obiettivo ed è un itinerario di pellegrinaggio verso una meta che non è di 

questo mondo. Un tale itinerario ha bisogno come per Abramo della disponibilità a congedarsi; della 

disponibilità – in vista di Gesù Cristo e del suo Vangelo - a tagliare con i modelli sclerotizzati, i fronti inaspriti 

e le delusioni solidificate. Una Chiesa pellegrinante, “una Chiesa del vai-là”, è una Chiesa in cammino, è una 

Chiesa lungo il cammino e lungo le strade, le strade della vita dei nostri consimili. 

Una Chiesa lungo le strade della vita guarda al prossimo con gli occhi ed il Cuore di Gesù. Qui contano tutti, 

ciascuno e ciascuna. Qui ciascuno è unico e chiamato da Cristo. In questa Chiesa c’è vita. La Chiesa scopre la 

sua ricchezza e quindi la molteplicità che le è donata. Vede nel Popolo di Dio i ricchi doni e carismi. Intuisce 

l’anelito degli uomini e sa dei loro limiti e della loro indigenza. Questa Chiesa “vive”, come scrive Papa 

Francesco, “un desiderio inesauribile di offrire misericordia”. (EG 24) “Conosce le lunghe attese e la 

sopportazione apostolica”. Usa molta pazienza. (EG 24) “Si prende cura del grano e non perde la pace a 

causa della zizzania”. (EG 24)   

Questa Communio della Chiesa sarà sempre – fintanto che va pellegrinando in terra straniera –  una 

comunità di santi e peccatori allo stesso tempo. Ciò richiede un continuo accertamento della meta; ma 

anche una continua misericordia e molto fiato nel confidare nello Spirito Santo di Dio. Nello stesso tempo è 

richiesto il continuo risveglio dal cuscino di questo mondo, per mettersi in cammino verso Dio e verso gli 

uomini, allo scopo di  portare loro il Vangelo. 

La Costituzione Dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II vede in Maria l’immagine primordiale della 

Chiesa escatologica e pellegrinante in questo mondo: “La madre di Gesù, come in cielo, in cui è già 

glorificata nel corpo e nell’anima, costituisce l’immagine e l’inizio della Chiesa che dovrà avere il suo 
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compimento nell’età futura, così sulla terra brilla ora innanzi al peregrinante popolo di Dio (LG 68) quale 

segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore (cfr. 2Pt 3, 10). La 

Chiesa non solo sa di essere strettamente associata a Maria e non solo guarda a lei “nella sua azione 

apostolica” (LG 65), ma confida anche con gratitudine che Maria “con la sua materna carità … si prende 

cura dei fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti” (LG 62),  accompagnandoli e andando innanzi sul loro 

cammino. Poiché, come dice Papa Francesco: “Con lo Spirito Santo, in mezzo al popolo sta sempre Maria”. 

(EG 284) E poiché Gesù “non vuole che camminiamo senza una madre”  (EG 285), ce l’ha data per 

accompagnarci nella vita. (EG 286)  “«La sua eccezionale peregrinazione della fede rappresenta un costante 

punto di riferimento per la Chiesa»” (EG 287)5 Lei è la Donna del Risveglio. Quando, dall’annuncio 

dell’Angelo, viene a sapere che diverrà Madre del Figlio di Dio, la prima cosa che fa è di mettersi in 

cammino da Nazareth «senza indugio» (Lc 1, 39; cfr. EG 288) per andare dalla sua parente Elisabetta, per 

portare il Figlio suo agli uomini, prima ancora di nascere. 

Ciò caratterizza e dà un’impronta alla vita e all’opera di Schoenstatt come Movimento Apostolico. Fin 

dall’inizio Padre Kentenich e quindi Schoenstatt, si orienta a Maria Madre della Chiesa e Donna del Risveglio 

e sa di essere guidato e accompagnato attivamente da lei. Maria sta per dinamismo e per cammino verso 

gli uomini. Sta al contempo per una Chiesa che, come lei, è sostenuta e si lascia guidare dallo Spirito Santo 

per percorrere giorno per giorno l’itinerario di pellegrinaggio confidando nella guida di Dio  – spesso perfino 

sorprendente guida  – anche nel quotidiano. Maria, Colei che è ricolma e permeata dello Spirito Santo di 

Dio (cfr. Lc 1, 35); Colei che non solo ascoltava, ma che anche custodiva la Parola di Dio meditandola nel suo 

cuore (cfr. Lc 2, 19.51), ci apre occhi, cuore e orecchi per riconoscere i segni dei tempi, interpretandoli alla 

luce del Vangelo. (cfr. Mt 16, 4; GS 4) 

Attualmente noi viviamo - in un fenomeno affascinante che è quello della “Madonna Pellegrina”-  come 

Maria si metta in cammino anche oggi verso gli uomini, rivolgendo loro personalmente la parola. Nel secolo 

scorso, il Diacono don Giovanni Luigi Pozzobon, ha portato per trentacinque anni e fino alla sua morte 

l’Immagine della Madre Tre Volte Ammirabile per il Brasile, percorrendo migliaia di chilometri a piedi in 

pellegrinaggio verso gli uomini e dando luogo ad un’inaspettata reazione a catena. Oggi la Madonna 

Pellegrina è in cammino verso gli uomini in quasi 100 Paesi del mondo con 200 000 Immagini Pellegrine. 

 Chiesa che si lascia guidare dallo Spirito di Dio 

Il 15 Ottobre 2014 sono arrivati a Friburgo/Germania ottanta giovani, che come corridori a staffetta si 

erano messi in cammino con la fiaccola accesa, partendo da Valle di Pompei nei pressi di Napoli e diretti a 

Schoenstatt per la Celebrazione del Giubileo del suo Centenario. Dal Santuario della Madonna di Pompei, il 

Fondatore di Schoenstatt aveva avuto l’ispirazione di chiedere a Maria di stabilirsi nella Cappella di San 

Michele a Schoenstatt, come già a Valle di Pompei, e di farne un luogo di pellegrinaggio che donasse agli 

uomini patria interiore e forza per la testimonianza di Gesù Cristo. Questi ottanta giovani volevano 

riaccendere quel fuoco che aveva portato alla Fondazione del Movimento di Schoenstatt. Qui non c’è stata 

all’origine un’apparizione della Madonna né alcun miracolo. Padre Kentenich ha fondato e costruito il suo 

Movimento scrutando, annaspando, i segni dei tempi che Dio ci dona. Egli è partito dal fatto che Dio agisce 

nella storia e che così ci manifesta la sua volontà e ci fa conoscere le sue ispirazioni nella fede. Il Fondatore 

era convinto, con l’Apostolo Paolo, che è Dio che ci guida e ci apre le porte (cfr. 1Cor 16, 9; 2Cor 2, 12;  Col 

4, 3) e che è decisivo scoprire lo spiraglio piuttosto che fermarvisi e voler assolutamente sbattere la testa 

contro il muro. 

                                                 
5 Papa Francesco cita qui l’Enciclica “Redemptoris Mater di Papa Giovanni Paolo II, n. 6 
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Chi è invitato da Dio al pellegrinaggio verso la città promessa, deve essere disposto a lasciarsi guidare da lui. 

La teologia ci dice chiaramente che: Dio guida e conduce la sua Chiesa attraverso lo Spirito Santo. E in 

questo, Dio è assolutamente buono a sorprendere. Ci accorgiamo tutti, quanto persistiamo 

nell’abitudinario e quanto ci riesca difficile affrontare il nuovo e l’inconsueto. Chi vuole lasciarsi guidare da 

Dio, dal suo Spirito Santo, ha bisogno di un’alta sensibilità spirituale per non scambiare il proprio “grillo” 

con lo Spirito Santo. Essere insieme in cammino come pellegrini richiede sensibilità del sentire, 

dell’ascoltare, dell’ascoltarsi a vicenda e di un’attenta percezione dell’altro e di tutto ciò che nell’altro vive. 

Ma soprattutto una ricerca di Dio fatta insieme ed un umile suo ascolto. A questo scopo abbiamo bisogno 

di orecchi disposti a sentire, di un cuore sensibile e di un senso vigile per l’annuncio del Vangelo, per i segni 

dei tempi e per gli interrogativi e le speranze degli uomini. Bernhard Welte di Friburgo, filosofo della 

religione, ha scritto un’osservazione profonda e valida fino ad oggi: “È una grazia, incontrare una persona 

che riesce veramente nell’arte del ben ascoltare. Sì, piano piano ci si accorge che il saper ascoltare è un’arte 

che supera quella del saper parlare bene.”6 

La sensibilità per Dio richiede altrettanta sensibilità per gli uomini. Infatti, credo che nell’ascoltare gli altri 

possiamo esercitare e vivere giorno per giorno l’ascolto di Dio. L’opzione per l’altro e per gli altri di Papa 

Francesco - e con lui della Chiesa - è una scelta chiara di prestare loro ascolto. Ci accorgiamo allora che essi 

cercano la loro salvezza; percepiamo quanto essi sentano i loro limiti – fisici, spirituali e morali. Sentiamo 

quanto sperano di non fallire per questi limiti; quanto aspirino ad uscire dalla loro angustia. Sperimentiamo 

il loro anelito verso una vita che Dio vuole donare dalla trascendenza della sua luce. 

Papa Francesco esige che gli evangelizzatori, secondo l’esempio di Gesù che è diventato uno di noi, si 

identifichino talmente con i destinatari del loro annuncio, da accogliere persino “l’odore delle pecore”. (EG 

24) Per cui il vescovo non dovrà solo andare innanzi ai fedeli per mostrar loro la strada. Di quando in 

quando starà in mezzo a loro per far sentire la vicinanza misericordiosa di Dio e in alcune occasioni 

“camminare dietro al gregge”, “perché il gregge stesso possiede un suo olfatto per individuare nuove 

strade”. (EG 31) Papa Francesco vuole che prendiamo sul serio l’antica esperienza “vox populi vox dei”. 

“Nella sua missione di favorire una comunione dinamica, aperta e missionaria” il vescovo “dovrà ricercare 

… dialogo pastorale”. (EG 31) “Ogni volta che”, come dice Papa Francesco, “ci incontriamo con un essere 

umano nell’amore, ci mettiamo nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio”.  (EG 272) 

Vale quindi “porsi in ascolto del popolo”, “per scoprire quello che i fedeli hanno bisogno di sentirsi dire”. 

(EG 154) Una “Cultura dell’Incontro”, di cui parla Papa Francesco,7 richiede di passare da una – Chiesa 

puramente docente ad una Chiesa d’ascolto. Così anche il Sinodo Straordinario dei Vescovi parla, nella sua 

relatio n. 3 riguardo a “Le sfide pastorali sulla famiglia”- attenendosi a Papa Francesco - di un “dovere al 

duplice ascolto dei segni di Dio e della storia degli uomini.” La strada della Chiesa - che si orienta a Maria, 

che come Ancella del Signore ascolta non solo con le orecchie, ma anche con il cuore, facendosi così tutta 

ascolto - è quella di cercare Dio nell’ascoltare e rivolgere, con questo atteggiamento, la propria attenzione 

agli altri. Per due volte l’evangelista Luca scrive: “Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 

meditandole nel suo cuore …” (Lc 2, 19.51) E “Maria”, dice Papa Francesco, “sa riconoscere le orme dello 

Spirito di Dio nei grandi avvenimenti ed anche in quelli che sembrano impercettibili. È contemplativa del 

mistero di Dio nel mondo, nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno e di tutti… Questa dinamica di 

                                                 
6 Bernhard Welte, Vom rechten Hören, in: Fragestellungen einer Akademie”, Freiburg 1981 

(Del retto ascoltare in: Quesiti di un’Accademia”, Friburgo/Germania) 

 
7 Papa Francesco il 25 Ottobre nell’Incontro con i Pellegrini di Schoenstatt a Roma 
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giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò che fa di lei un modello 

ecclesiale per l’evangelizzazione.” (EG 288) Poiché “ Con lo Spirito Santo, in mezzo al popolo sta sempre 

Maria.” (EG 284)  

Lei ci induce ad ascoltare e ci aiuta a farlo. Noi viviamo in un’epoca ‘ad alto volume’, piena di rumori e di 

molte parole. Walkman e cellulare minacciano di assorbirci del tutto. Così ci esercitiamo tutti nel parlar-

(molto), nello staccare la spina interiormente e nel far finta di non sentire. Un proverbio sapienziale arabo 

recita così: “Ci sono dieci Comandamenti Sapienziali. Nove volte: Taci! E il decimo: Parla poco!” Nel silenzio 

e raccoglimento possiamo esercitarci nell’ascoltare con il cuore e intuire così anche ciò che non viene 

espresso a parole. Martin Buber, in una delle sue “Storie Chassidiche”, racconta di due uomini che stavano 

facendo la strada insieme. Uno racconta e parla continuamente, mentre l’altro continua a camminare in 

silenzio, finché ad un tratto interrompe quello che parla chiedendogli: Tu sai cosa mi affligge? A cui il primo 

replica: Come posso saperlo se non dici niente? E la risposta del secondo: Amare significa sapere cosa 

affligge l’altro. 

Nella sua Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”, Papa Francesco parla - per molti sorprendentemente 

- più volte di tenerezza.8 Secondo le sue parole, essa fa parte dello “… stile mariano nell’attività 

evangelizzatrice della Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a Maria, torniamo a credere nella forza 

rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto.” (EG 288) Coloro che si amano non hanno bisogno di molte 

parole. Essi sentono ciò che prova l’altro, ciò di cui l’altro ha bisogno e a cui l’altro aspira. 

III 

Chiesa scelta per il servizio agli uomini  

Un reporter americano che osservava come Madre Teresa di Calcutta curava i malati e i moribondi, si 

rivolse a lei dicendo: Non lo farei neanche per dieci milioni di dollari! A cui Madre Teresa replicò: 

Neanch’io! Questo non si fa per denaro. Amore, amore del prossimo fa questo. 

Avvertiamo spontaneamente che dietro un tale agire si rivela una dimensione che è in grado di trasformare 

il nostro mondo. La nostra società cerca a ragione figure come San Martino che ha diviso il suo mantello 

con un mendicante infreddolito. Ed anno per anno i cortei di San Martino portano il suo messaggio nei 

cuori di bambini e di adulti. Figure come Elisabetta di Turingia fanno capire chiaramente quanto la Chiesa ci 

sia per servire gli altri – secondo l’esempio e alla sequela di Gesù Cristo che “…non è venuto per farsi 

servire, ma per servire …” (Mc 10, 45) Il cammino verso il rinnovamento della Chiesa, per una maggiore 

attendibilità all’esterno ed una crescente fiducia all’interno, passa per la visione e l’esperienza di una Chiesa 

che serve. Questa visione è capace di toccare i cuori e perciò infiamma. Non c’è dubbio che molti fedeli 

cristiani prestino innumerevoli servizi nella e alla nostra società. Questo si deve e si può anche dire. (cfr. Mt 

5, 16) E dipende dal farlo con “umile autocoscienza”. Sappiamo che: Una fede che è sostenuta dall’amore e 

fa rilucere l’amore, toccherà e convincerà gli uomini. Una Chiesa che serve umilmente in questo modo, 

dimenticando (almeno una volta ogni tanto) se stessa, dà orientamento al futuro. 

La nostra fede è viva, quando ci fa stare uniti a Dio ed “«…agisce per mezzo dell’amore»”9 e “si rende 

operosa per mezzo della carità” (Gal 5, 6), vale a dire una fede che sta a servizio. In questo modo diamo 

risposta a Dio che ci ama (EG 37) e ci sforziamo ad agire come lui che è Dio con noi e per noi: il quale ci 

dimostra la sua misericordia e ci fa sperimentare il suo amore e la sua sollecitudine. Questa risposta dà 

senso alla nostra vita e ci fa anche giungere alla meta della nostra vita. Poiché “Noi sappiamo che siamo 

                                                 
8 

Cfr. EG 88; 270; 274; 279; 286; 288 

9 con riferimento a Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 108,a. 1 
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passati dalla morte alla vita”, come dice l’Apostolo Giovanni, “perché amiamo i fratelli.” (1Gv 3, 14) Amore 

fraterno, amore del prossimo, come passaggio dalla morte alla vita – ciò sconcerta e conduce al cuore della 

nostra fede. Ed è senza dubbio anche la via della Chiesa a una vita nuova. 

Alla luce di questa prospettiva ci è di nuovo chiaro quanto sia centrale l’autoaffermazione di Maria – “«Ecco 

la serva del Signore…»” (Lc 1, 38) – proprio per la Chiesa. Maria serve il proprio Figlio e davanti a lui passa in 

secondo piano. Si preoccupa degli ospitanti alle Nozze di Cana per toglierli dall’imbarazzo. Lo fa anche se 

apparentemente viene respinta. Lei sta sotto la Croce. Lei è totalmente “Per”: per il Figlio, per Giovanni, per 

la Chiesa. Lei è presente per noi uomini come nostra madre, nostra interceditrice, nostra educatrice e 

accompagnatrice, nostro aiuto in tutte le situazioni. (cfr. EG 286) 

Papa Francesco fa notare che Gesù ci conduce a Maria nell’ora suprema della nuova creazione ai piedi della 

Croce “poiché non vuole che camminiamo senza una madre…”. (EG 285) Dal tenore delle sue esposizioni si 

coglie che nella nostra Chiesa gli manca un po’ del mariano nel senso materno. Nella nostra Chiesa cattolica 

abbiamo una struttura chiara ed una gerarchia localizzata stabilmente. E questo è un dono ed è bene che 

sia così. Eppure fa parte anche della nostra natura umana che il potere, proprio per coscienza di 

responsabilità – spesso intesa male – si concentri sempre di più e tenda al controllo. Una carica ricoperta 

per servire non deve concentrare e centralizzare potere. Come carica di servizio, vive del donare fiducia 

piuttosto che di sorvegliare e controllare.    

Una carica che vive di fiducia e dona fiducia vuole far partecipare e coinvolgere molti. Poiché è la 

corresponsabilità a volerla e a servirla, ossia sostenere, essa diventa feconda nella divisione del lavoro e 

nell’assunzione di responsabilità sussidiaria. Un’autorità che sta a servizio guarda per prima cosa alla vita e 

alle necessità degli altri. 

Sono riconoscente a Papa Francesco, perché attraverso il sondaggio a livello mondiale - prima dell’ultimo 

Sinodo dei Vescovi - ha voluto conoscere la realtà e sentire i fedeli con i loro desideri e le loro 

preoccupazioni, ma anche con le loro attese e speranze. Questo è stato un passo in direzione di “Chiesa in 

ascolto”. Gli sono ancora più grato per aver incoraggiato i partecipanti al Sinodo a parlare apertamente e ad 

ascoltarsi l’un l’altro. Ed egli stesso ne ha dato l’esempio nel Sinodo, come ascoltatore. 

Questo è anche l’intento del processo di dialogo e conversazione da me promosso nella nostra Chiesa 

cattolica tedesca. Ciò che ci coinvolge e ciò che vediamo in quanto a preoccupazioni, ma anche a 

prospettive, questo lo vogliamo sentire ed accogliere l’un l’altro. Si tratta – nell’ascoltarci tra noi e 

nell’ascoltare insieme Dio – di farci mostrare il cammino e di lasciarci guidare. Nel reciproco ascolto 

scopriamo e ravviviamo nuovamente la dimensione comunitaria e collegiale, sinodale e partecipativa della 

nostra Chiesa. Papa Francesco ci incoraggia e ci precede con l’esempio. 

IV 

Chiesa – Vivere nella (della) Alleanza  

Per la vita e la teologia d’Israele, l’Alleanza che Dio ha concluso con il suo popolo è il dato fondamentale  e 

la base portante. Parliamo della “Nuova Alleanza ” - che Gesù Cristo ha istituito con il suo sangue - e per 

mezzo della quale siamo diventati il nuovo popolo di Dio. La nostra spiritualità e il nostro linguaggio la 

riprendono quando noi parliamo di  alleanza battesimale o di patto matrimoniale. Nel battesimo Dio 

conclude l’Alleanza con ciascuno e ciascuna di noi. Noi veniamo inseriti nel Corpo di Cristo e quindi 

strettamente uniti a Gesù Cristo e tra noi stessi. L’alleanza battesimale è allo stesso tempo un’alleanza con 

le altre membra del Corpo di Cristo, con i nostri fratelli e sorelle nella communio della Chiesa. 
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Un grande intento dei Padri Conciliari del Vaticano II era quello di ancorare più profondamente il concetto 

di alleanza nella teologia e nella vita dei fedeli. Infatti, parlano di alleanza in questo senso anche dei testi 

molto diversi tra loro, come per esempio la Costituzione Dogmatica sulla Chiesa (LG 9:6), la Costituzione 

Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo (GS 48) ed altri (SC, DV). Eppure, la teologia dell’alleanza - 

e la coscienza di vivere nella Nuova Alleanza come controparte   dell’Alleanza di Dio - è a tutt’oggi poco 

sviluppata. 

Nella spiritualità di Schoenstatt, il concetto e la spiritualità dell’alleanza svolgono fin dall’inizio un ruolo 

centrale, costitutivo. Padre Kentenich comincia centralmente dall’alleanza, dalla Nuova Alleanza in Gesù 

Cristo, dall’Alleanza d’Amore che Dio ha concluso con noi. Nel Battesimo Dio sceglie noi come sue 

Controparti d’Alleanza. Pertanto, Padre Kentenich parla di “Alleanza d’Amore” con la Santissima Trinità, con 

la Madre di Dio, e di Alleanza d’Amore tra noi stessi. La Communio della Chiesa vive dell’alleanza, 

dell’Alleanza d’Amore vicendevole. 

Nel 1985, vent’anni dopo la fine del Concilio Vaticano II, il Sinodo Straordinario dei Vescovi constata che: 

“«l’ecclesiologia di comunione è un’idea centrale e fondamentale nei documenti conciliari» (Documento di 

Chiusura C 1). La communio della Chiesa è una realtà data da Dio e dice molto di più della nostra 

concezione corrente di comunità. Essa è la comunità della Nuova Alleanza, dell’Alleanza d’Amore che Dio 

ha concluso con noi. Noi siamo partecipi dell’uno e stesso vantaggio, che conduce ad una partecipazione – 

attendibile e reciproca - al rispettivo proprio. 

Che cosa significa questo per la Chiesa e la Comunità di Fede? Significa, che allora l’edificio statico e la 

struttura gerarchica della Chiesa passano in secondo piano e il Concilio Vaticano I viene ripreso e 

completato dal Secondo. Ciò porta ad una nuova grande dinamica. Dove l’Alleanza di Dio con noi uomini e 

l’Alleanza d’Amore tra di noi diventa fondamento portante, là noi costruiamo ad una Chiesa, in cui la vita 

non è determinata da leggi e disposizioni, ordini e controllo, ma dal sensus communis e dalla solidarietà.  

“L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante ed «essenzialmente comunione…»”, scrive Papa 

Francesco (EG23). “La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore … l’ha preceduta nell’amore”. 

(EG 24), Questa Chiesa ha così “odore di pecore”. (EG 24) “Si prende cura del grano e non perde la pace a 

causa della zizzania”. (EG 24) Questa Chiesa accompagna gli uomini per aiutarli a crescere verso Cristo, 

sapendo che ciò richiede pazienza e tempo. Secondo Papa Francesco si “produce una sproporzione… 

quando si parla più della legge che della grazia …” (EG 38) e cita il dottore della Chiesa Tommaso d’Aquino 

che “sottolineava che i precetti dati da Cristo e dagli Apostoli al popolo di Dio «sono pochissimi»”. 10  

Una Chiesa che sa di essere sostenuta dall’Alleanza, vive della promessa e della visione del collaborare 

insieme. Essa viene tenuta insieme dall’Alleanza con Dio e dall’Alleanza dell’un con l’altro, dalla vicendevole 

solidarietà e spiritualità dell’alleanza. È una Chiesa in cui ogni credente si inserisce per libera volontà ed 

anche per amore. Questa comunità della Nuova Alleanza si libera, come dice Padre Josef Kentenich, 

dall’esteriore star l’uno accanto all’altro. Lotta per legame, per comunione, solidarietà e collaborazione 

interiore, per reciproca coscienza di responsabilità sempre ancorata in Dio e operante. “L’uno vive per 

l’altro e vive dell’altro. Quindi, la Chiesa non è la roccia statica in cui tutto è stabile e immobile. Essa diventa 

l’edificio di pietre vive (1Pt 2, 5), che partecipano insieme, edificano insieme, si inseriscono e coinvolgono 

se stesse. Questa Chiesa è una comunità e un compito di tutti, un legame e un’alleanza scelti liberamente 

per amore, dove si dice: tu puoi, non tu devi. Tu sei invitato e benvenuto. Tu puoi coinvolgere te e  quanto 

ti appartiene. 

                                                 
10 EG 23 con rimando a Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 107, a.4  
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Dove si costruisce, si istituisce e si manda avanti la Chiesa - partendo dal concetto biblico dell’alleanza - noi  

intrecciamo una rete portante. Ogni collegamento in rete dell’uno con l’altro e di tutti insieme, vive della 

“consapevolezza di essere, da un lato sostenuto dalla totalità e dall’altro di essere nondimeno importante 

per la stabilità e la possibile grandezza di densità di questa rete. Ed è allora che sentiamo gli altri credenti 

come integrazione e ci interpretiamo a vicenda come arricchimento.”11 Se siamo attenti e aperti a questa 

realtà, non ci sarà per niente difficile scoprire i molteplici doni nella nostra Chiesa e nelle nostre comunità. 

Ciascuno e ciascuna ha ricevuto doni e talenti, nessuno è rimasto a mani vuote. Conoscere il proprio dono e 

ringraziare per esso può aiutare a capire meglio gli altri. Dio ha dato tutti questi doni “per il bene comune” 

(1Cor 12, 7), “allo scopo di edificare il corpo di Cristo” (Ef 4, 12), come recita la Prima Lettera ai Corinzi e la 

Lettera agli Efesini. Quindi, attraverso il nostro proprio dono siamo rinviati all’altro e al suo dono.  

Uno sguardo al racconto della Pentecoste degli Atti degli Apostoli mostra che: la fiamma dello Spirito che 

era discesa sugli Apostoli, inviata dal Signore asceso al Cielo, si divise in lingue e così divisa si posò sui 

singoli. Valgono entrambe le cose: ogni singolo riceve lo Spirito, il suo dono. E tutte le lingue provengono 

dall’unica fiamma, dallo stesso Spirito. Ogni uomo è unico ed ha il suo dono, essendo chiamato in modo del 

tutto personale. Ma chiamata e dono provengono dallo stesso Spirito di Dio e vogliono condurre all’unità, 

alla koinonia pneumatos, all’unità dello Spirito. 

Perciò sogno una nuova Cultura d’Alleanza e quindi una rete nelle nostre diocesi e nelle nostre comunità, 

come anche una rete tra le stesse comunità. Una Cultura d’Alleanza di questo genere, una rete tale, vuole 

collegare e far scambiare i molteplici doni dei singoli, come anche collegare - facendo fare scambi di 

esperienze - i gruppi, le cerchie, i luoghi caratteristici, i biotopi della fede, le associazioni, le comunità 

religiose e le comunità parrocchiali, affinché tutti condividano la fede, si ricoprano a vicenda di doni e a 

vicenda si sostengano. In virtù del reciproco collegamento e della formazione e incremento di reti, che 

oltrepassano le nostre comunità e diocesi, compete ai nostri Istituti e Movimenti ecclesiali, come anche alle 

Comunità di spiritualità, un’importanza che orienta al futuro. Essi ricongiungono nella nostra Chiesa i fedeli, 

al di là delle comunità e diocesi, scambiano tra loro esperienze, condividono la fede, lasciano l’altro nella 

propria fede credere insieme e lo sostengono nella propria fede insieme. 

Appartenere ad una Chiesa universale, essere cattolici, significa guardare oltre il proprio piatto con amore 

del prossimo e solidarietà. Il sapere l’uno dell’altro può aiutare, affinché nel dono dell’altro, nella diversità e 

molteplicità delle capacità e dei talenti, si manifesti e si sperimenti nella Chiesa qualcosa dell’infinità, 

pienezza e bontà di Dio. La pluralità e molteplicità dei doni è un segno di vita e pienezza. Purtroppo i 

responsabili nella Chiesa sono sempre in pericolo di vedere - in questo e in tutto ciò che è inconsuetamente 

nuovo - un’occasione di scissione e discordia, piuttosto che intenderlo innanzitutto come potenzialità di vita 

molteplice e dono per tutti. Ciò che manca all’uno, lo porta l’altro. La capacità dell’altro oltrepassa 

probabilmente i miei propri limiti e perciò è per me anche talento e arricchimento.  Vivere la Cultura 

dell’Alleanza e la Devozione dell’Alleanza significa – confidando nel fatto di essere sostenuti da Dio che è la 

grande Controparte dell’Alleanza - percorrere insieme l’itinerario di Pellegrinaggio della fede, difendendo la 

reciproca causa.  

Se nel contesto parliamo di Alleanza d’Amore con la Madonna, prendiamo seriamente il fatto che Maria 

non è solo il modello esemplare della fede, ma essendo Madre della Chiesa è anche nostra Madre. “Sulla 

Croce … In quel momento cruciale, prima di dichiarare compiuta l’opera che il Padre gli aveva affidato”, 

                                                 
11 Pastorale Leitlinien der Erzdioezese Freiburg “Den Aufbruch wagen”, S. 21 - Linee-guida pastorali dell’Arcidiocesi 

di Friburgo/Brisgovia “L’audacia del risveglio”  
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Gesù disse a Maria: ‘«Donna, ecco tuo figlio!»’. Poi disse all’amico amato: ‘«Ecco tua madre!»’ (Gv 19, 

26.27) … È così che Gesù ci ha lasciato in eredità sua madre come nostra madre. Solo dopo aver fatto 

questo, Gesù ha sentito che ormai ‘tutto era compiuto’ (Gv 19, 28). Ai piedi della croce, nell’ora suprema 

della nuova creazione, Cristo ci conduce a Maria. Ci conduce a Lei perché non vuole che camminiamo senza 

una madre”. (EG 285). Così dice Papa Francesco. E soggiunge: “È la missionaria che si avvicina a noi per 

accompagnarci nella vita, aprendo i cuori alla fede con il suo affetto materno.” (EG 286) Lei agisce 

attivamente, ci porge la mano e attende che noi gliela porgiamo per percorrere, in Alleanza con lei e alla 

sua mano, l’itinerario di pellegrinaggio della nostra fede. Da secoli questa è l’esperienza di fede di 

innumerevoli fedeli; è l’esperienza di Padre Kentenich e di Schoenstatt da 100 anni in qua. Maria non è solo 

l’“Aiuto dei Cristiani”, la Scioglitrice dei Nodi; lei è anche l’Intessitrice dell’Alleanza che ricongiunge gli 

uomini. I luoghi di pellegrinaggio come Lourdes, Fatima e Guadalupe, ma anche i numerosi luoghi di 

pellegrinaggio della Franconia in Germania ne danno un’eloquente testimonianza. 

Questa Chiesa non esiste per sé e neanche solo per i fedeli che si trovano in cammino in lei e con lei. Lei 

esiste per tutti, per tutta la famiglia umana. Come richiama alla nostra memoria la Costituzione Pastorale 

“La Chiesa nel mondo contemporaneo” (Gaudium et Spes): “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 

degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le 

tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro 

cuore.” (GS 1) Il compito della Chiesa racchiude entrambi: “Si tratta di salvare l’uomo” e “si tratta di 

edificare l’umana società”. (GS 3) Papa Francesco parla quindi, nella sua Esortazione  Apostolica, anche 

sulle “sfide del mondo attuale” (EG52 ss.), sui “valori di autentico umanesimo cristiano” e su “una cultura 

segnata dalla fede”. (EG 68) “È imperioso il bisogno di evangelizzare le culture per inculturare il Vangelo.”  

(EG 69) Con ciò coglie una delle grandi prospettive del Concilio Vaticano II che orientano al futuro. Per noi, 

che abbiamo vissuto il Concilio e ci siamo identificati con i Padri Conciliari, la Costituzione dogmatica sulla 

Chiesa “Lumen gentium” e la Costituzione Pastorale “Gaudium et spes” sono stati i grandi fari luminosi, le 

grandi sfide e generatori d’impulso. Come “sale della terra” (Mt 5, 13) e “luce del mondo” (Mt 5, 14), la 

Chiesa non esiste tuttavia per se stessa. Ha un compito per tutto il mondo e per la società. Conforme a ciò, 

il Concilio dice: “Perciò il popolo messianico, pur non comprendendo effettivamente l’universalità degli 

uomini e apparendo talora come un piccolo gregge, costituisce tuttavia per tutta l’umanità il germe più 

forte di unità, di speranza e di salvezza.” (LG 9) 

La Chiesa, come Padre Kentenich ha l’audacia di dire alla fine del Concilio, “è  una Chiesa che ha la missione 

di diventare l’anima della cultura e del mondo presente e futuro.” Come si sentivano anima del mondo i 

primi cristiani. Come ha incoraggiato sempre anche Papa Giovanni Paolo II ad essere attivi e impegnati nel 

costruire insieme ad una “Civiltà dell’amore”. 

Noi possiamo essere sicuri che: lo Spirito di Dio crea in ogni tempo uomini che credono al sogno e alla 

visione del rinnovamento, del cambiamento in bene e si adoperano a tal fine con cuori ardenti. A ragione, 

Papa Francesco dedica nella Evangelii Gaudium una buona parte delle sue esposizioni al risveglio 

missionario e all’impegno per i poveri e gli oppressi del nostro mondo. Il Concilio dice in modo molto 

semplice: “La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla terra è per sua natura missionaria.”12 Lavorare in 

modo missionario per la configurazione di una cultura cristiana mondiale, significa: essere coerente con  il 

Vangelo e sostenere i suoi valori attivamente. Significa però anche vivere in modo tale che presso noi 

cristiani sia chiaro che la fede in Dio né limita né indispone, ma libera, porta alla gioia e si manifesta, come 

                                                 
12 Decreto sull’attività missionaria della Chiesa  “Ad Gentes”, 2 
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Papa Francesco lo formula da subito nell’Introduzione alla sua Esortazione Apostolica “La gioia del Vangelo 

riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù.” (EG1) Significa vivere in modo tale che 

– come si legge nel profeta Zaccaria: dei pagani ci afferreranno per il lembo del mantello e diranno: 

“Vogliamo venire con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi.” (Zc 8, 23) Secondo il Vescovo Gerhard 

Feige di Magdeburgo, noi “cristiani non siamo né ‘hardliner’ irriducibili, né rammolliti” “né urlatori di 

mercato né pusillanimi; e tuttavia, come cristiani, dovremmo avere il coraggio di sostenere le proprie 

convinzioni ‘al dente’ – non ‘al mor-dente’, ma con determinazione.” Solo con la dovuta “determinazione” 

si richiamerà l’attenzione degli altri sul Vangelo. Solo così saremo sale della terra e luce del mondo, sale e 

luce che ci mostrano la strada per diventare l’anima della cultura mondiale.  

“In questa luce”, secondo Papa Francesco,  “l’ecumenismo è un apporto all’unità della famiglia umana” (EG 

245) e “la ricerca di percorsi di unità diventa urgente”. (EG 246) Egli ci invita a concentrarci “sulle 

convinzioni che ci uniscono”. (EG 246) In questo sforzo non possiamo allentare. È un incarico centrale del 

Signore rivolto a noi. Il mondo lo attende. 

Le dichiarazioni orientative del Concilio Vaticano II, la visione del nostro Santo Padre, Papa Francesco, come 

anche la spiritualità e le esperienze di Schoenstatt, ci hanno guidato nella nostra riflessione sulla nostra 

Chiesa in cammino verso il futuro. E nel contesto ci ha accompagnato ciò che la teologia e la fede cattolica 

dichiarano su Maria. Perché una Chiesa pellegrinante, che ascolta, che serve, che vive di Alleanza con Dio, è 

una Chiesa missionaria con modalità mariana. Intorno a Maria, Madre del Signore, i suoi discepoli si 

radunano nel Cenacolo dopo l’Ascensione. Dove c’è Maria, ivi nasce comunità, ivi germoglia la Chiesa. Una 

Chiesa così mariana è una Chiesa materna, è una Chiesa che protegge e dà patria interiore. Una Chiesa 

mariana è una Chiesa di communio fraterna, sostenuta dall’ amore e dalla solidarietà. Essa è, come Maria e 

con Maria, aperta allo Spirito Santo di Dio e alla sua azione. Una Chiesa mariana è una Chiesa ricolma di 

spirito, una Chiesa che giorno per giorno ricomincia ad ascoltare la Parola di Dio, agendo coerentemente e 

mettendosi in cammino, mettendosi in cammino verso gli uomini per portare loro Cristo e far sperimentare 

loro il suo amore e il suo aiuto. Colui che come Maria e con Maria posiziona le sue antenne verso Dio, costui 

ha trovato un sistema di navigazione fidato per la sua vita. 

Originale: Tedesco / Traduzione: Maria Dolores Congiu, 
Roma, Italia 

 
 
 
 
 
 

 


