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Schoenstatt – Paraguay, 12 Aprile 2015 
Al Movimento delle Famiglie di Schoenstatt 
Internazionale  
 
“L’amore è la nostra missione – la famiglia pienamente viva” 
Incontro Mondiale di Famiglie a Filadelfia 2015 
 
Care Famiglie di Schoenstatt, 
“La tua Alleanza – la nostra Missione” – Così è risuonato per tutto il mondo il grande Anno 
Giubilare 2014 e Padre Heinrich Walter, Presidente del Praesidium Generale, ha detto nelle 
celebrazioni giubilari di “deciderci per la missione”. 
Ed anche l’incontro Mondiale delle famiglie (WMOF – World Meeting of Families), al quale il Santo 
Padre ci invita quest’anno a partecipare a Filadelfia (Stati Uniti), parla della missione – la missione 
dell’amore. 
Come Movimento delle Famiglie di Schoenstatt siamo invitati a partecipare a quest’incontro 
importante. La famiglia come cellula della nostra società, come “prima scuola di umanità”, è 
messa ai nostri giorni in pericolo più che mai nella storia dell’uomo. Perciò, un incontro 
internazionale di famiglie cristiane è un segno di speranza per tutti coloro che hanno a cuore la 
famiglia. Il Movimento delle Famiglie di Schoenstatt è riconosciuto dalla Chiesa come un 
movimento che si mobilizza particolarmente per il matrimonio e la famiglia. Perciò è importante 
che siamo presenti e visibili nel WMOF. 
Come membri del Movimento-Famiglie di Schoenstatt abbiamo una missione. 
 
La nostra missione è l’Alleanza d’Amore con la Madre e Regina Tre Volte Ammirabile di 
Schoenstatt, così come essa viene vissuta profondamente nei nostri Santuari Domestici. 
Nella Messa di Invio del Movimento Familiare, del 19 Ottobre 2014, abbiamo intrecciato una rete 
di Santuari Domestici. Ciò esprime una realtà che si è trasformata in fonte di grazie e di forza per 
tutte le famiglie del movimento. 
Ed è per questo che da qui invitiamo tutte le famiglie a sostenere dai loro Santuari Domestici 
l’incontro mondiale delle famiglie, con la preghiera e i contributi al Capitale di Grazie. 
 
La preghiera di preparazione all’incontro si può trovare nella pagina ufficiale del WMOF 1. Tutte le 
famiglie di Schoenstatt che vanno in pellegrinaggio a Filadelfia saranno accompagnate dalla rete 
internazionale dei Santuari Domestici. 
Nel congresso di Filadelfia, il Movimento-Famiglie di Schoenstatt sarà rappresentato nel Centro dei 
Congressi con 2 Stand: uno con il Santuario Domestico e l’altro con alcuni progetti della Tenda 
dell’Alleanza delle Famiglie. Per finanziare questi Stand vorremmo chiedervi anche un sostegno di 
tipo economico. 
 
A tutti i partecipanti del Movimento di Schoenstatt al WMOF:  
Si assumono il compito del coordinamento delle attività del Movimento di Schoenstatt: 
Padre Marcelo Aravena fr.marcelo@schoenstatt.us di Austin e 

mailto:fr.marcelo@schoenstatt.us


Suor Marie Day XXX@XXX.us di Milwaukee. 
Qui si tratta, in primo luogo, del coordinamento dei partecipanti e degli Stand nel Centro dei 
Congressi. Inoltre riteniamo che sia molto importante che i partecipanti di Schoenstatt si 
conoscano tra di loro e si mettano in contatto reciprocamente. 
Collegamento in rete 
Invitiamo tutti i partecipanti a mettersi in collegamento tra di loro. 
Chiediamo inoltre a tutti i partecipanti di inviare una e-mail a Padre Marcelo / a Suor Marie, 
comunicando il proprio nome, indirizzo e paese d’origine. Ne sarà fatta una lista che sarà inviata a 
sua volta a tutti i partecipanti. È programmato di inviare tramite e-mail informative, newsletter, 
informazioni interessanti - prima del congresso - a tutti coloro che si saranno iscritti presso i 
coordinatori. 
 
Gli Stand del congresso 
Come già detto, durante il congresso ci saranno due Stand del Movimento-Famiglie di Schoenstatt. 
Verranno presentate le esperienze con il Santuario Domestico e alcuni progetti. Preparare una 
”Esposizione” non è però tutto, perché gli Stand vivono delle persone che stanno lì, che 
rappresentano Schoenstatt e che intavolano conversazioni con i visitatori. Perciò invitiamo 
cordialmente tutti i partecipanti a prestare per un certo tempo un servizio allo Stand. La 
ripartizione degli orari sarà fatta attraverso il Team dei Coordinatori. 
 
Con Pater Kentenich preghiamo: 
“A Nazareth, per tempi senza patria interiore,  
la salvezza alle famiglie   accordar Dio vuole 
e donar, benevolmente, quotidiana santità, 
dovunque uomini, donne, si consacrano all’opera di Schoenstatt.”  
 
 
Nella gioiosa attesa dell’incontro di Filadelfia, cordiali saluti da Schoenstatt e dal Paraguay, 
 
Marité & Ramón Marini 
(per la Federazione Apostolica Internazionale delle Famiglie di Schoenstatt) 
 
Elisabeth & Bernhard Neiser 
(per l’Istituto delle Famiglie di Schoenstatt) 
 
1 http://www.worldmeeting2015.org/about-the-event/prayer/ 
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