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Schoenstatt,con Maria
nel cuore delle famiglie
DI MATTEO LIUT

l’emblema di una famiglia che è
diventata «casa» di Dio in mezzo
agli uomini ogni giorno: così la vo-

ce di Maria, la Vergine di Nazareth, con-
tinua ad arrivare di casa in casa grazie ai
devoti di tutto il mondo. Tra loro anche
i 20 milioni che conoscono la spiritua-
lità della grande «Famiglia di Schoen-
statt», il «movimento apostolico» nato
in Germania all’inizio della Prima guer-
ra mondiale, approvato nel 1964 e oggi
diffuso nei cinque continenti, con oltre
100 mila membri laici in 45 Paesi, mille
sacerdoti e 3.200 laici consacrati. Fon-
datore fu il sacerdote pallottino Josef
Kentenich (1885-1968) che si vide affi-
data nel 1912 la cura pastorale di una
casa per studenti a Schoenstatt, vicino
a Coblenza, dove si trova la cappella con
la litografia di un dipinto del pittore ita-
liano Luigi Crosio. Davanti a quell’im-
magine il sacerdote e gli studenti si affi-
darono alla Vergine allo scoppio della
guerra. Oggi la cappella conta 187 repli-
che in diversi Paesi.
In Italia sono circa 6.400 le famiglie, in
19 diocesi, coinvolte in quella che è una
vera e propria «missione evangelizzatri-
ce» che passa attraverso la «Campagna
della Madonna Pellegrina di Schoen-
statt»: l’immagine della Vergine viene
portata di famiglia in famiglia e l’«in-

È
contro» diventa sempre «un piccolo mi-
racolo». Come racconta anche monsi-
gnor Ignazio Sanna, arcivescovo di Ori-
stano, che da teologo e membro dell’I-
stituto secolare dei sacerdoti diocesani
di Schoenstatt spiega: «Tante madri di
famiglia mi dicono che nei giorni che
l’immagine della Madonna di Schoen-
statt visita le loro case si sentono più se-
rene, più sicure, più protette. Alcune per-
sone, commosse, raccontano che dopo
più di 20 anni di ma-
trimonio hanno
pregato per la prima
volta insieme. Tutti
esprimono gratitu-
dine per l’aiuto divi-
no ricevuto durante
queste visite».
Ma Schoenstatt si-
gnifica anche «edu-
cazione alla fede» e
invito alla missione.
«Il Movimento apo-
stolico di Schoenstatt – sottolinea padre
Ludovico Tedeschi, responsabile di
Schoenstatt in Italia – punta alla forma-
zione della persona, delle famiglie e del-
le comunità cristiane affinché, facen-
dole capaci di aderire liberamente al di-
segno di Dio, si lancino alla trasforma-
zione del mondo in Cristo, nelle circo-
stanze concrete in cui vivono». Non so-
lo devozione quindi.

«Dal momento che Dio si è fatto uomo
dobbiamo prendere sul serio le forme
che il popolo crea per avvicinarsi a Dio
– aggiunge Sanna –. Certo, abbiamo il
dovere, dal punto di vista pastorale, di
prenderci cura di queste forme di reli-
giosità popolare e canalizzarle adegua-
tamente in un progetto pastorale che
coinvolga tutti. Se oggi sentiamo il bi-
sogno che la Chiesa diventi missiona-
ria, dobbiamo curare anche queste sem-

plici forme che e-
sprimono concreta-
mente l’attività del-
lo Spirito Santo in
mezzo alla Chiesa».
Ma da dove nasce
l’usanza di far girare
l’immagine della
Vergine nelle case?
«Negli anni ’50 – rac-
conta Sanna – un
brasiliano di origine
veneta, Giovanni

Pozzobon, padre di sette figli, iniziò nel
mese di maggio un pellegrinaggio pres-
so alcune famiglie con l’immagine del-
la "Madre Tre Volte Ammirabile di
Schoenstatt", partendo da un suo pic-
colo santuario sito a Santa Maria, in Bra-
sile. Pozzobon era sicuro che la Madon-
na avrebbe salvato le famiglie che era-
no in pericolo e avevano bisogno del-
l’aiuto di Dio. Così visitò le famiglie e le

DA ORISTANO

are «un volto nuovo alla Chiesa che è in Orista-
no». È questo l’auspicio che l’arcivescovo di Ori-
stano, Ignazio Sanna, ha lanciato in occasione

dell’indizione della visita pastorale, avvenuta nei giorni
scorsi nella Cattedrale. Un invito accompagnato dall’ap-
pello a lavorare per «una Chiesa dal volto familiare», do-
ve si respiri un clima amabile, di famiglia, «Una Chiesa gui-
data dallo Spirito», che sappia offrire una risposta alla do-
manda di spiritualità così da animare «profeticamente la
cultura, la politica, la pedagogia». Inoltre, Sanna ha chie-
sto «una Chiesa libera da un passato di divisioni e aperta
a un futuro di comunione». In Cattedrale è stata letta la
bolla d’indizione che annuncia l’impegnativo cammino
che attende il vescovo e la diocesi per i prossimi tre anni.

Un evento al quale è venuto,
tramite un telegramma, «il
sostegno e l’accompagna-
mento spirituale» anche da
parte di Benedetto XVI.
La visita prenderà il via il
prossimo 8 gennaio 2009 dal-
la parrocchia di Sant’Efisio, a
Oristano. Lo stile scelto dal
vescovo per la visita sarà
quello «paolino»: un presen-
tarsi «a cuore aperto», come
recita il titolo della lettera pa-

storale consegnata al termine della celebrazione ai vica-
ri foranei e ai fedeli. Un modo voluto da Sanna per capi-
re, a due anni e mezzo dal suo arrivo in diocesi, come la
comunità diocesana viva nel quotidiano la sua testimo-
nianza di fede. E la lettera porta simbolicamente in co-
pertina l’immagine di mani rugose sulle quali poggia la
corona del rosario: sono quelle di don Francesco Noli, 102
anni di cui 69 di sacerdozio. Alla celebrazione ogni vica-
ria ha portato alcuni «doni della terra» offerti poi alle realtà
di povertà in diocesi.

Ignazio Serra
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A lato, il Santuario di Schoenstatt a
Roma, dedicato a Maria Madre della

Chiesa, benedetto nel 2004. Sulla
destra: l’immagine di Maria «Mater

ter admirabilis» di Schoenstatt

Oristano
Ignazio Sanna indice
la prima visita pastorale

il tema
Riscoprire il valore
formativo della
preghiera assieme:
questo il cuore del
movimento nato in
Germania nel 1914

Oristano: l’arcivescovo Sanna apre la visita pastorale
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organizzò in piccoli gruppi, lasciando
loro l’immagine perché la facessero gi-
rare da una casa all’altra. Oggi migliaia
di famiglie in tutto il mondo accolgono
l’immagine della Madonna tre giorni o-
gni mese almeno per un anno».
Una missione che invita a riscoprire Dio
nel quotidiano e spinge a un coinvolgi-
mento nella comunità locale: «È degno
di nota – sottolinea l’arcivescovo di Ori-
stano – come la Madonna Pellegrina sia
inserita nella parrocchia. I missionari si
organizzano a livello parrocchiale e una
volta al mese partecipano a una Messa
feriale per rinnovare il loro affidamento
a Maria. La possibilità che le famiglie
siano ricondotte a pregare insieme e a
sperimentare la presenza di Dio nelle lo-
ro case non è un fatto da disprezzare.
Per quel che mi riguarda – conclude San-
na – Maria mi ha accompagnato sempre
nella mia vita di sacerdote e quando so-
no venuto a Oristano come vescovo ho
portato l’immagine della Madonna di
Schoenstatt nella mia cappella privata».
Un movimento in crescita, quindi, an-
che sotto la guida attenta dei vescovi.
Come dimostra la benedizione, da par-
te del cardinale Camillo Ruini, del San-
tuario di Schoenstatt, replica dell’origi-
nale tedesco, a Roma l’8 settembre 2004.
E in quest’anno, dedicato a san Paolo, il
motto della missione è «Nessun passo
senza di te, nessun passo senza di noi».

II Domenica di Avvento
Anno B

Inizio del vangelo di Gesù,
Cristo, Figlio di Dio. Come
sta scritto nel profeta Isaìa:
«Ecco, dinanzi a te io man-
do il mio messaggero: egli
preparerà la tua via.Voce di
uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signo-
re, raddrizzate i suoi sen-
tieri», vi fu Giovanni, che
battezzava nel deserto e
proclamava un battesimo
di conversione per il per-
dono dei peccati. Accorre-
vano a lui tutta la regione
della Giudea e tutti gli abi-

tanti di Gerusalemme. [...]
Giovanni era vestito di peli
di cammello, con una cin-
tura di pelle attorno ai fian-
chi,e mangiava cavallette e
miele selvatico. E procla-
mava: «Viene dopo di me
colui che è più forte di me:
io non sono degno di chi-
narmi per slegare i lacci dei
suoi sandali. Io vi ho bat-
tezzato con acqua, ma egli
vi battezzerà in Spirito San-
to».

nizio del vangelo di Ge-
sù Cristo. Inizio della 
buona notizia. A partire

da che cosa ricominciare a

vivere, a progettare? Da una
buona notizia. Non rico-
minciare mai da pessimi-
smo, non dai problemi,
neppure dall’illusorio pri-
mato della realtà che sem-
bra dominare nel mondo.
Ricominciare da una catti-
va notizia è solo intelligen-
za apparente, priva di sa-
pienza di vangelo. 
Ricominciare dalle buone
notizie di Dio: e subito, fin
dalle prime parole, Marco
mostra come fare per ac-
corgersene e per accoglier-
le. Tutta l’esperienza del-
l’uomo spirituale è riassun-
ta in questi pochi versetti.
Il primo passo porta a Isaia
e Giovanni e potrebbe defi-
nirsi così: cercare profeti.

Come Isaia, profeta è uno
che «apre strade» anche nel
deserto, tracce di speranza
anche là dove sembrava im-
possibile; che non si mime-
tizza nè si lascia omologare
dal pensiero dominante. I
profeti creatori di strade e
liberi come nessuno: ascol-
tarli è diventare come loro.
La seconda caratteristica di
ogni profeta è di essere in
attesa, insoddisfatto di ciò
che ha, cuore affaticato dal
richiamo di cose lontane. I-
saia e Giovanni annuncia-
no un Altro (viene uno più
grande) hanno il loro cen-
tro altrove: in un desiderio,
un orizzonte, una persona.
Annunciano che la vita non
è statica ma estatica, uscire

da sé, vivere incamminati.
Come un profeta, ogni uo-
mo spirituale è costante-
mente in viaggio, alla ricer-
ca di ciò che ancora non ha,
la sua casa è oltre: allora è
pronto per nascite ed inizi.
In terzo luogo, profeta è co-
lui che ri-orienta la vita: pre-
dicava un battesimo di con-
versione per il perdono dei
peccati. Il peccato è l’espe-
rienza di chi non riesce a
raggiungere la propria me-
ta ed ha perso la strada. Il
perdono è Dio che indica di
nuovo il punto di arrivo e fa
ripartire, carovana che si ri-
mette in viaggio all’alba,
vento per la nave che salpa.
Perdono è un nuovo inizio,
un nuovo mare, un nuovo

giorno. Il peccato perdona-
to non esiste più, annulla-
to, cancellato, azzerato. Ed è
il bene che revoca il male. Il
bene vale di più: buona no-
tizia di Gesù Cristo.
Il Vangelo è Dio che viene
portando amore, e tutto ciò
che è non-amore è non-Dio.
Dio viene e sa parlare al cuo-
re, e lo insegna ai suoi pro-
feti: parlate al cuore di Ge-
rusalemme,ditele che è fini-
ta la notte (Isaia). È «il più
forte», dice Giovanni, pro-
prio perché è l’unico che
parla al cuore, teneramente
e possentemente toccando
il centro dell’umano.
(Letture: Isaia 40,1-5.9-11;
Salmo 84; 2 Pietro 3,8-14;
Marco 1,1-8)
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Ripartire dalla «buona notizia» di Dio
di Ermes Ronchi

il vangelo

Sanna: «Una realtà
che oggi coinvolge
20 milioni di persone
Un modo popolare
di avvicinarsi a Dio che
può essere una risorsa
per le nostre comunità»

Nei giorni scorsi
la celebrazione
di apertura
dell’evento che
inizierà nei primi
giorni di gennaio

PARTINICO. Verrà
attribuito alla memoria il
premio «Obiettivo e legalità»
2008, istituito
dall’Osservatorio per lo
sviluppo e la legalità
«Giuseppe La Franca», in
questa terza edizione insieme
all’arcidiocesi di Monreale.Oggi alle 16,30 –
nell’auditorium dell’Istituto «Dalla Chiesa» di
Partinico, nel Palermitano – sarà assegnato allo
scomparso arcivescovo di Monreale,Cataldo Naro
(nella foto). Il programma – dopo la presentazione
del presidente dell’Osservatorio,Giuseppe Di
Trapani – prevede l’intervento dell’arcivescovo di
Monreale, Salvatore Di Cristina e una «lectio
magistralis» sulla figura di Cataldo Naro del vescovo
di Terni-Narni-Amelia Vincenzo Paglia, presidente
della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il
dialogo. Il premio nel 2006 era stato assegnato al
procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso e nel
2007 al presidente di Libera, don Luigi Ciotti.

ROSSANO. Dopo alcuni mesi di
sospensione ritorna il periodico della diocesi
calabra di Rossano-Cariati «Camminare
insieme».Oltre alla nuova veste grafica,da
mensile diventa quindicinale e – scrive
l’arcivescovo Santo Marcianò sul numero
uscito ieri – «continuerà ad accompagnare i
passi del cammino diocesano».«Novità e
continuità – aggiunge il presule –.È il cammino
del nostro giornale.È il cammino della Chiesa.
È il dono di non disperdere quanto abbiamo
ricevuto da chi ci ha preceduto e di
immetterlo nell’oggi,accogliendo i bisogni e
parlando il linguaggio delle nuove generazioni.
In una parola,comunicando!». Il progetto
risponde all’impegno della Federazione italiana
settimanali cattolici,spiega il presidente don
Giorgio Zucchelli,di «creare un giornale in
ogni diocesi d’Italia»: i periodici diocesani
«sono strumento di evangelizzazione perché
arrivano dove i mezzi tradizionali non
arrivano più».

LORETO. Verrà presentato oggi
alle 11,nella Cappella Tedesca
della Basilica della Santa Casa di
Loreto, il libro «Ludovico Seitz e
la Cappella Tedesca a Loreto»,
curato da Giuseppe Santarelli e
Mariano Apa (Edizioni Santa
Casa).Quest’anno cade il
centenario dell’inaugurazione
della Cappella avvenuta nei giorni
17,18 e 19 ottobre 1908,
nonostante la Cappella fosse
terminata da alcuni anni e le
decorazioni concluse dal 1902.Alla presentazione interverranno
l’arcivescovo prelato di Loreto,Giovanni Tonucci;Hans Albert Courtial,
presidente della Fondazione «Pro Musica e Arte Sacra»;Antonio
Paolucci,direttore dei Musei Vaticani; padre Giuseppe Santarelli,
direttore della Congregazione universale della Santa Casa.Domani,nel
Museo Antico Tesoro del Palazzo apostolico, sarà inaugurata una mostra
sulla Cappella Tedesca e il suo autore, curata da Vito Punzi. (nella foto:
un particolare dell’«Annunciazione» nella Cappella Tedesca).

POMPEI. «Le Misericordie si
confrontano con la tradizione
delle opere sociali del Santuario
di Pompei: il volontariato nelle
strutture educative e di
accoglienza». È il titolo del
convegno che – sabato alle 19
nella sala Marianna De Fusco –
inaugurerà la nuova sede della
Confraternita Misericordia nella
città campana. Da anni gli
associati collaborano con i
centri di accoglienza nati dal
carisma del beato Bartolo Longo. Ora, grazie alla creazione della
nuova sede, la collaborazione – rivolta principalmente all’aiuto a
ragazze madri e ai bambini – potrà essere più sistematica. Prima
del convegno – al quale parteciperanno il presidente nazionale
delle Misericordie d’Italia, Gabriele Brunini; il sindaco di Pompei,
Claudio D’Alessio; il direttore dell’Asl Napoli Cinque, Gennaro
D’Auria – nel Santuario, l’arcivescovo di Pompei, Carlo Liberati,
presiederà una celebrazione eucaristica. (L.Som.)

Loreto,libro e mostra
nel centenario
della Cappella Tedesca

«Obiettivo legalità»:
premio alla memoria
a Cataldo Naro

Pompei,convegno
e Messa per la nuova
sede della Misericordia

Rossano-Cariati
è «quindicinale»


