
1 

 

Roma, 9 marzo 2020 
 
 
Cara Famiglia di Schoenstatt d’Italia: 
 
 
In questo tempo di Quaresima siamo tutti sconvolti a causa della ormai nota situazione d’emergenza 
epidemiologica. Da quando sono uscite le prime notizie, abbiamo provato sentimenti contrastanti: 
indifferenza, perplessità, dubbi, sfiducia e sospetto della stampa, preoccupazione, paura, ironia. 
 
Eppure, come Famiglia di Schoenstatt ci lasciamo toccare, prima di ogni altra cosa, dalla sofferenza 
dei tanti malati e dall’impegno dei tanti operatori sanitari che stanno combattendo il Coronavirus, e 
vogliamo fare una vera catena di preghiera per l’Italia e per il mondo intero. Vogliamo illuminare 
questa situazione con la nostra spiritualità perciò vi propongo un piccolo contributo spirituale sul 
quale meditare. 
 
P. Kentenich ci insegna a dialogare con tutto ciò che ci accade intorno. Anzitutto, ci propone l’empatia 
con chi si trova nella prova. A volte dobbiamo semplicemente accompagnare, nel silenzio (cf. Gb 
2,13): egli diceva che “l’amore è presenza”. Poi, ci invita a cercare il senso e il significato nascosto 
nelle pieghe della storia. Possiamo trasformare ogni difficoltà e sofferenza in una opportunità per 
imparare e, in questo modo, il nostro cuore diventerà sempre più grande e sempre più saggio. Il suo 
metodo di Fede Pratica nella Divina Provvidenza (quindi una fede attiva e sempre in ricerca) conosce 
quattro momenti: 1) ascoltare ciò che sta succedendo; 2) paragonare questa situazione con qualche 
momento della vita di Gesù, di Maria o della Chiesa; 3) confrontarci con il Signore e la Madonna nella 
preghiera serena e, parlando con loro, ascoltare i loro suggerimenti e richieste nelle mozione interiore; 
4) rispondere al Signore della Storia con le nostre decisione e azioni1. 
 
Facendo questo esercizio, mi hanno colpito due parole: solidarietà e creatività. 
 

Solidarietà 
 
1) Ho ricevuto via Whatsapp questo messaggio: “Questa è un’occasione per trasformare 

un’emergenza in una gara di solidarietà. Cambiamo il modo di vedere e di pensare. Non sono più 
“io ho paura del contagio” oppure “io me ne frego del contagio”, ma sono IO che preservo l’ALTRO. 
Io mi preoccupo per te. Io mi tengo a distanza per te. Io mi lavo le mani per te. Io rinuncio a quel 
viaggio per te. Io non vado al concerto per te. Io non vado al centro commerciale per te. Per te. 
Per te che sei dentro una sala di terapia intensiva. Per te che sei anziano e fragile, ma la cui vita 
ha valore tanto quanto la mia. Per te che stai lottando con un cancro e non puoi lottare anche con 
questo”. Ritorniamo al semplice esercizio del capitale di grazia! Ogni piccolo o grande sforzo e 
sacrificio che facciamo per rispettare le misure di sicurezza vogliamo fare in modo consapevole: 
in questo modo io sto curando te! 

 
 
2) Ciononostante, non dobbiamo dimenticare le persone sole e i nostri anziani. Una telefonata per 

incoraggiare o un piccolo aiuto sarebbe già di per sé un grandissimo gesto di quaresima. Stiamo 
attenti   e guardiamo oltre il nostro metro quadrato, guardiamo i nostri vicini di casa, i nostri parenti 
lontani. Oggi, nel giorno di Santa Francesca Romana vogliamo imparare da lei la sua sensibilità 
sociale e chiedere a lei la sua poderosa intercessione. 

 
 

 
1 Questo modo di meditare è un modo concreto di vivere il: “nulla senza di te, nulla senza di noi”. 
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Creatività 
 
1) P. Kentenich mai si scoraggiava nella prova. Era, invece, capace di tirare fuori tutte le risorse della 

sua vita interiore. Per esempio, nell’ inferno del campo di concentramento di Dachau è nata la 
corrente di vita del giardino di Maria2. Dobbiamo fare un grande sforzo e pensare, ognuno di noi, 
“come voglio vivere la quaresima in questo tempo proprio di deserto?”. Condivido la mail di una 
cara amica che ha dato un senso spirituale alla situazione attuale: “per il mio digiuno quaresimale 
personale quest'anno avevo pensato di smettere di partecipare alla Messa fino a Pasqua per 
vivere più pienamente il mio cammino nel deserto da vedova, un cammino di desiderio forte di lui 
(il marito) che nel deserto diventa il desiderio di LUI, di Dio, come lo sperimentava Israele, ma 
soprattutto Gesù. La Chiesa con il suo forte senso di dovere civico e di rispetto nei riguardi dello 
Stato civile fa bene ad aderire a certe decisioni; ora tocca a noi credenti scoprire ciò che il Signore 
intende per "sacrificio" e il pane vivo che ci dà ogni giorno”. 
 
 

2) Dunque, in questo tempo in cui sono sospese le celebrazioni liturgiche comunitarie, (soprattutto 
ci fa soffrire la mancanza della comunione sacramentale) e gli incontri, la nostra religiosità prende 
un colore più domestico. Rinforziamo la fede davanti ai nostri Santuari Domestici3, dove la 
Madonna si è stabilita per radunare la famiglia e per darci proprio le stesse grazie che ci offre nel 
Santuario Filiale4. Insisto: le stesse grazie! Adesso si mette alla prova la nostra vita interiore! Noi 
stessi dobbiamo gestire la preghiera quotidiana e settimanale molto più consapevolmente. Sarà 
una quaresima più familiare ed intima. Approfittiamo di più della benedizione prima del pranzo o 
della cena; il saluto al Signore alla mattina e alla conclusione della giornata; ci sono tanti i mezzi 
social per seguire le messe e le diverse preghiere; possiamo sviluppare in modo particolare la 
comunione spirituale5, che mai avremmo pensato di fare prima di ora! Nella difficoltà, non ci 
arrendiamo, non ci scoraggiamo. Sviluppiamo, invece, tutta la nostra creatività spirituale! 

 
In quanto cristiani non abbiamo una vita diversa da tutto il resto del mondo. Non abbiamo meno 
difficoltà nel quotidiano, e nemmeno più sofferenze degli altri. Noi cristiani abbiamo un “modo” 
diverso di vedere e di vivere la realtà. Sappiamo che il Padre Celeste che “nutre agli uccelli del cielo e 
veste i gigli del campo”6 guida con molta più cura la vita di ogni uomo e donna. Lui ci sta affiancando 
soprattutto nei momenti di croce. Perciò i cristiani possono attraversare il fuoco delle prove con 

 
2 Il Giardino di Maria è una corrente di vita sviluppata quando P. Kentenich si trovava prigioniero dalla Gestapo. In un dialogo 
epistolare con una Sorella di Maria propone una sfida: “Mia piccola Mariengard, esaudirò il tuo desiderio, quando il tuo cuore 
e il cuore di tutta la nostra Famiglia sarà diventato un fiorente Giardino di Maria. Perciò la realizzazione del vostro desiderio, 
il "miracolo della vigilia di Natale", è nelle vostre mani e nelle mani di tutti i bambini di Schoenstatt. Sbrigati prima che sia 
troppo tardi. Ho ancora molti progetti per i quali ho bisogno del padre.” Fare diventare il cuore un Giardino significa riempirlo 
di fiori per la Madonna, ripulendolo da tutte le erbacce che lo soffocano. 
3 La mia stanza è il vostro santuario, dove si agisce per la gloria del Padre. Lì trasforma tutto il mio essere nel tabernacolo 
preferito della Trinità, dove una lampada perpetua brucia sempre e il fuoco dell'amore non si spegne mai; dove, per il 
sacrificio, espelli l'egoismo dal tuo cuore; dove le rose adornano l’altare e i gigli sbocciano sempre di nuovo; dove si respira 
un'atmosfera di paradiso, che solleva il cuore e la mente; dove, come l'eterna Città di Sion, lo spirito del mondo non ha posto; 
dove regna la pace e la gioia sorride perché l'angelo di Dio è un guardiano vigile; dove Cristo domina e trionfa e conduce il 
mondo intero al Padre. 
4 Il tuo Santuario irradia nel nostro tempo il fulgore e la magnificenza del sole del Tabor.  
Là dove il sole di Cristo risplende chiaro e celebra trionfi come un tempo sul Tabor: è bello essere lì, come in Paradiso, 
perché lo Spirito Santo vi si è stabilito. 
5 Gesù mio, io credo che sia realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima 
mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti 
abbraccio e tutto mi unisco a te; non permettere che mi abbia mai a separare da te. 
6 Mt 6, 25-34 
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l’atteggiamento del discepolo che prende tutto come un’opportunità per imparare. Il discepolo di 
Gesù, il figlio di Maria, non si spaventa per il dolore e irradia pace ovunque si trovi. 
 
Che bello sarebbe che tutta la Famiglia di Schoenstatt d’Italia si unisse in questo periodo nella 
preghiera del Rosario e con il capitale di Grazia chiedendo la protezione della Madonna! Preghiamo 
specialmente per tutti coloro che stanno lavorando per fare fronte a questa emergenza sanitaria 
nazionale.  
 
In questo tempo di quaresima, mi farò pellegrino al Santuario per pregare per ciascuno di voi, per le 
vostre famiglie, per i vostri cari. Il Signore ci benedica e Maria, nostra Madre, ci custodisca!  
 
 
 
P. Facundo Bernabei 
Padri di Schoenstatt 
Responsabile del Movimento di Schoenstatt in Italia 

 


