
Saluto iniziale 
 

 
Eminenza Reverendissima, 
Cara Eccellenza,  
Eccellenze, 
Amici rappresentanti di Comunità e Movimenti, 
Membri della Famiglia di Schoenstatt, 
 
È una grande gioia avervi qui presenti in questa celebrazione e vi ringraziamo per aver accettato il 
nostro invito ad unirvi a noi, per commemorare il 50 ° anniversario della morte del nostro fondatore, 
P. Josef Kentenich. 
 
La vostra presenza ci incoraggia a rinnovarci - come famiglia spirituale di Schoenstatt – nell’amore e 
nel servizio alla Chiesa, come il nostro fondatore ci ha insegnato attraverso la sua vita e i suoi 
insegnamenti.  
Sì, crediamo che, attraverso P. Kentenich, Dio ci abbia affidato il carisma di contribuire alla missione 
evangelizzatrice della Chiesa nel tempo presente. 
 
Padre Kentenich voleva solo due parole sulla sua làpide: "dilexit ecclesiam", amò la Chiesa.  
Questa è la nostra eredità e il nostro impegno. Uniti in un'alleanza d'amore con Maria, vogliamo 
servire fedelmente la Chiesa e contribuire a rispondere alle sfide e alle profonde trasformazioni 
culturali del nostro tempo. 
 
Mentre contiamo sulla vostra preghiera e amicizia, che è espressa dalla vostra presenza qui, contate 
anche voi sulla nostra disponibilità e supporto nella preghiera, per le opere e i compiti che 
quotidianamente svolgete. Insieme vogliamo rinnovare e costruire una Chiesa  nella quale sia vissuta 
quella cultura dell'incontro  alla quale Papa Francesco ci incoraggia: 
 

“Il mondo in cui viviamo, e che siamo chiamati ad amare e servire anche nelle sue contraddizioni, 
esige dalla Chiesa il potenziamento delle sinergie in tutti gli ambiti della sua missione. (Discorso del 
Santo Padre Francesco - 17 ottobre 2015 nelle 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi) 
 
"Ecco perché dobbiamo lavorare per una cultura dell'incontro. Una cultura che ci aiuta a ritrovarci come 
famiglia, come movimento, come Chiesa... Guardare sempre come trovarsi ... " 
"La cultura dell'incontro è la cultura dell'alleanza. E questo crea solidarietà, solidarietà ecclesiale "... 
"E l'alleanza significa solidarietà, significa creare collegamenti. 
"Quel rinnovo dell'alleanza nell'Eucaristia ... ci porta sempre alla santità con questa cultura dell'incontro, con 
questa solidarietà, con questa creazione di legami" 
(Papa Francesco alla Famiglia di Schoenstatt nella celebrazione dei 100 anni della sua fondazione; udienza 
25/10/14). 
 

In questo spirito Le chiediamo, Signor Cardinale, di iniziare questa celebrazione eucaristica. 
 
(Texto original, en español, de lo que nos dijo el Papa en la audiencia del 2014: “De ahí que tenemos que 
trabajar por una cultura del encuentro. Una cultura que nos ayude a encontrarnos como familia, como 
Movimiento, como Iglesia, como parroquia. Siempre buscar cómo encontrarse…” 
“Cultura del encuentro es cultura de la alianza. Y eso crea solidaridad, solidaridad eclesial”… 
“Y alianza significa solidaridad, significa creación de vínculos. 
“Esa renovación de la alianza en la Eucaristía … nos va llevando a la santidad siempre con esta cultura del 
encuentro, con esta solidaridad, con esta creación de vínculos” 
(Papa Fco. a la Flia. de Sch. en la celebración de los 100 años de su fundación, Audiencia 25/10/14) 


