
L’ALLEANZA D'AMORE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

 

Cara Famiglia di Schoenstatt,  

stiamo attraversando una grave crisi a causa  della pandemia di coronavirus. In Europa è in questo 

momento l'epicentro, anche se già colpisce tutto il mondo, e tutti i governi e le istituzioni hanno 

adottato misure drastiche per fermare il più possibile l'avanzata dell'epidemia. In Italia per prima, e 

ora anche in Germania, tutte le scuole e le università sono state chiuse. Le chiese hanno sospeso le 

messe, tutti gli incontri e le attività. Si tratta di una situazione grave, non tanto per la gravità del virus 

- che sembra colpire soprattutto le persone già malate o deboli a causa dell'età, mentre non è così 

grave in altre persone se viene rilevato in tempo - ma per l'espansione accelerata del virus che porta 

al collasso del sistema sanitario, che non è preparato a un fenomeno così massiccio e rapido. 

Dobbiamo vivere questo nel tempo di Quaresima, nel tempo della conversione attraverso la 

preghiera, la penitenza, il sacrificio volontario sotto forma di digiuno o altre rinunce. Soprattutto è 

un tempo di preghiera, un tempo di Dio.  

Cari fratelli e sorelle, vorrei proporre di prendere questo tempo come una sfida spirituale nella nostra 

vita d'Alleanza:  

Un tempo di preghiera gli uni per gli altri e per il mondo intero. 

1 Molte attività sono sospese. Approfittiamo di questo tempo per pregare di più e per coltivare la 

nostra vita interiore. Dio usa tutto e anche le realtà più difficili per il nostro bene e per il bene di tutti. 

P. Kentenich ha interpretato coraggiosamente la stessa guerra come un grande ritiro che Dio ha 

predicato all'Europa. Non possiamo vedere in questa emergenza internazionale a causa della 

pandemia di CoViD-19 che Dio ci invita ad un grande "ritiro quaresimale"? Crescendo nella resa, nella 

fiducia serena e responsabile nei piani del Dio provvidente, abbiamo ora l'opportunità di fare buon 

uso del tempo quando non possiamo svolgere attività all'esterno. Ovunque, la Chiesa offre servizi 

religiosi via internet e si propone di unirci spiritualmente (letture del giorno, comunione spirituale, 

meditazione, rosario). Il Papa stesso e molti vescovi hanno preparato varie preghiere per questi 

tempi di difficoltà. Il Santuario Originale di Schoenstatt offre ogni giorno celebrazioni della Messa in 

diverse lingue che si possono seguire on line (www.urheiligtum.de). Il motto di diversi paesi, 

#iorestoacasa, è una sfida a coltivare la vita familiare in modo più forte e creativo, a dialogare, a 

prendersi cura dei nostri cari, a giocare con i nostri figli, a chiamare gli amici, e anche a dare nuova 

vita al nostro Santuario domestico. 

Un tempo di solidarietà e di prossimità. 

2. È anche un momento di solidarietà con chi è vicino e con chi è lontano, soprattutto con chi in un 

modo o nell'altro è più direttamente colpito dal coronavirus, con chi è stato infettato e con le molte 

persone che sono state esposte e che sono permanentemente al loro servizio. Non smettiamo di 

pregare per loro. Anche se siamo rinchiusi in casa, niente ci impedisce di pregare, di amare e di 

offrire. Forse abbiamo più opportunità che mai. Ricordiamoci che non c'è "azione apostolica" più 

grande che offrire i nostri contributi al Capitale di Grazie. Sappiamo che la Madre moltiplica e 

distribuisce questi doni dai suoi Santuari (Santuario Originale, Santuari filiali, Santuari domestici) 

sotto forma di grazie a tutti coloro che ne hanno bisogno. Anche se dobbiamo mantenere una 

distanza fisica, siamo chiamati a una maggiore vicinanza e solidarietà interiore. E naturalmente, 



laddove la nostra assistenza diretta è richiesta per i malati e i diretti interessati, come gli operatori 

sanitari o i sacerdoti, o dal luogo di ciascuno di essi, cerchiamo di essere totalmente disponibili.  

Un tempo di affidamento :" Preoccupiamoci, ma senza angustia!" (PK). 

3. Dobbiamo prendere le misure che ogni governo e ogni chiesa locale decide, con serietà e 

responsabilità. Senza dramma, ma con molta serietà e responsabilità. P. Kentenich ci ha insegnato 

molte volte: Preoccupiamoci, ma senza angustia!". La fiducia deve andare di pari passo con 

l'intelligenza e la prudenza. È meglio che più tardi possiamo dire: "forse è stato un po' esagerato", e 

non che ce ne pentiamo: "se l'avessimo saputo prima". Oggi lo sappiamo, prendiamo le misure di 

sicurezza. E possiamo aiutare molti a prendere sul serio queste misure e a prevenire un'ulteriore 

espansione, allo stesso tempo, possiamo accompagnare e aiutare molti a mantenere la serenità e 

la calma necessaria. Anche questo è un apostolato in questo momento, poiché celebriamo il nostro 

Giorno dell'Alleanza, poi la festa di San Giuseppe e poco dopo la festa dell'Annunciazione. Abbiamo 

diverse opportunità per essere uniti nella preghiera. La Chiesa propone altre possibilità in luoghi 

diversi. Approfittiamone e preghiamo, con p. Kentenich, la nostra Madre: "Come tuo Figlio, che 

durante la sua vita terrena ha saziato  gli affamati e ha portato conforto e salute agli infermi, così 

con Lui passa ora in mezzo a noi, benedicendo in silenzio, per darci l'immenso potere delle tue mani 

materne" (cf. Verso il Cielo).  

Cari fratelli e sorelle nell'Alleanza, questa è la Passione di Gesù che ci tocca vivere in modo 

particolare quest'anno. Come Maria, ci mettiamo ai piedi della croce. 

 

A nome della Presidenza Internazionale dell'Opera di Schoenstatt.  

Juan Pablo Catoggio 

Schoenstatt, 16 marzo 2020 
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