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INTRODUZIONE 
 
Cercare Dio ed essere cristiano oggi è una sfida per ognuno di noi. Questo significa riempire la 

propria vita della Sua tenerezza ed essere capaci con la propria vita di trasmettere la Sua presenza agli 
altri. Chi si affida alla Madonna ha trovato la strada sicura per questo. Ogni carisma è un dono per la 
chiesa. L’alleanza d’Amore con la Madre Tre Volte Ammirabile di Schoenstatt diventerà per voi uno 
stile di vita attraverso il quale potrete vedere con gli occhi di Dio ogni avvenimento della vostra vita 
riempirla del Suo amore. La Madonna e noi, per sempre, in un’Alleanza d’Amore che come finalità e 
come promessa ha la pienezza della vita cristiana. 
     Non possiamo non ascoltare l’invito degli ultimi papi ad affidarci alla Madonna e nemmeno 
possiamo tacere le necessità del nostro cuore.  
     Padre Giuseppe Kentenich, Servo di Dio, ha vissuto con radicalità e semplicità questo affidamento 
alla Madonna e l’ha reso fecondo per migliaia di persone e – perché no? – per tutti noi. 
    Questo piccolo opuscolo nasce dall’esperienza di preparare all’Alleanza d’Amore le persone che 
ricevono la Madonna Pellegrina di Schoenstatt nelle loro case, pertanto, presuppone un rapporto 
personale con Lei e un’esperienza di fede che porta alla lettura meditata e allo scambio – approfittando 
anche delle domande alla fine di ogni paragrafo – nei diversi incontri. Aprirsi al dono è una saggezza 
soltanto degli umili e noi vogliamo aprire il nostro cuore alla Madonna per dirle che viva sempre con 
noi e che non ci abbandoni mai! 
 

Padre Ludovico Tedeschi 
 
 

 
I.  INCONTRO 

 
PERCHE’ AFFIDARMI ALLA MADONNA? 

 
     E’ la prima domanda che ci poniamo all’iniziare questo cammino di fede che percorreremo insieme 
durante questi mesi. Ella ci ha chiamato a partecipare al gruppo di famiglie e in tutti questi mesi ha 
avvicinato il nostro cuore al Suo. Abbiamo scoperto la gioia di avere una Madre accanto a noi, alla 
nostra famiglia. 
     Abbiamo fatto un cammino per conoscerci a vicenda e ci vogliamo più bene di prima. La Madonna 
ed il Santuario cominciano a formar parte della nostra vita. Scopriamo insieme le ragioni che ci portano 
ad affidare la nostra vita a Lei: 
 
1. il ruolo di Maria nel Piano di Salvezza  
 
    E’ Lei che ci ama per prima. La nostra Alleanza d’Amore è la risposta al suo amore. Nei rapporti tra 
madre e figlio, infatti, l’iniziativa è sempre della mamma: il figlio è il frutto del suo amore, ed essa col 
suo amore suscita e risveglia l’amore nel figlio. 
    La mamma nell’ordine naturale svolge una funzione importantissima e insostituibile: forma e unisce 
la famiglia, unisce i figli tra loro, unisce il padre con i figli, dona calore e appoggio all’ambiente 
familiare, è insomma la fonte da dove si sviluppa la vita della famiglia. 



    Dio avrebbe potuto decidere che gli uomini nella Chiesa non avessero una madre. Ma riconoscendo 
che Egli stesso aveva messo nel cuore degli uomini quella necessità imprescindibile dell’amore di una 
madre, pensò che nella sua opera si sarebbe creato un vuoto, se non avesse dato agli uomini una madre 
anche nell’ordine soprannaturale. Egli ha fondato la Chiesa come una gran famiglia, il popolo di Dio, e a 
quella Famiglia ha donato un cuore: le ha dato Maria, che ha trasformato nella nostra vera Madre. 
 
       Questa maternità di Maria ha origine da tre fatti: 
   

- Ella al dare alla luce Cristo, il Capo del Corpo mistico, ha dato alla luce noi in Lui. Cristo 
inseparabile da ciascuna delle sue membra. Ella è la Madre del Cristo storico e la Madre del Cristo 
mistico e per essere la Madre di Cristo è, per vocazione, la Madre della Chiesa. “Allora Maria disse: 
“Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l’angelo partì da lei.” 
(Lc.1,36) 

 
- Cristo ha meritato per noi la grazia santificante, ha meritato che fossimo figli di Dio per avere dato 

il suo corpo e il suo sangue sulla croce. Egli ha voluto che Maria fosse partecipe di quel mistero come la 
Corredentrice. Ella soffre ai piedi della croce veri dolori di parto per noi, perciò Cristo la proclama 
dall’alto della croce nostra Madre: “Donna, ecco tuo figlio! E dice al discepolo: Ecco tua 
Madre!”(Gv.19,26).  

 
- Maria è Madre, perché possiede una missione materna come Mediatrice di tutte le grazie. Il Signore 

ha voluto che Lei fosse nostra Madre, perciò le ha dato la missione e il potere di una madre. Ella ci dona 
il suo amore e le sue cure, ci educa e guida in Cristo Gesù. Questa maternità di Maria nell’economia 
della grazia perdura senza soste dal momento del consenso prestato nella fede al tempo 
dell’Annunciazione, e mantenuto senza esitazioni sotto la croce, fino al perpetuo coronamento di tutti gli 
eletti. Difatti, assunta in cielo, Ella non ha deposto questa missione di salvezza, ma con la sua molteplice 
intercessione continua ad ottenerci i doni della salvezza eterna.  

 “Per questo la Beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, 
soccorritrice, mediatrice” Catechismo della Chiesa Cattolica, 969.   

Veneriamo Maria come Madre perché Ella è veramente nostra Madre e perché Dio così ha 
voluto. 

 
Che cosa significa che Maria è nostra Madre? 

 
 
2. La Tradizione della Chiesa 
 

Giovanni Paolo II riprende la lunga tradizione dell’affidamento a Maria, vivendolo personalmente e 
testimoniandolo con il suo motto “Totus tuus”.  Nella sua consacrazione a Maria troviamo il mistero 
della sua fecondità: fin da giovane si era consacrato alla Madre di Dio e tutta la sua vita ha sperimentato 
la sua materna protezione. Nella sua lettera apostolica sul Santo Rosario scrive alla Chiesa: il Rosario ci 
trasporta misticamente accanto a Maria impegnata a seguire la crescita umana di Cristo nella casa di 
Nazareth. Ciò le consente di educarci e di plasmarci con la medesima sollecitudine ,fino a che Cristo 
non “sia formato” in noi pienamente (cfr Gal 4, 19). 
Quest’azione di Maria, totalmente fondata su quella di Cristo e ad essa radicalmente subordinata “non 
impedisce minimamente l’unione immediata dei credenti con Cristo, ma la facilita”.  E’ il luminoso 
principio espresso dal Concilio Vaticano II, che ho sperimentato tanto fortemente nella mia vita, 
facendone la base del mio motto episcopale: “Totus tuus”.  Un motto, com’è noto, ispirato alla dottrina 
di San Luigi Maria Grignon de  Monfort, che così spiegava il ruolo di Maria nel processo di 



conformazione a Cristo di ciascuno di noi: “Tutta la nostra perfezione consiste nell’essere conformi, 
uniti e consacrati a Gesù Cristo. Perciò la più perfetta di tutte le devozioni è incontestabilmente quella 
che ci conforma, unisce e consacra più perfettamente a Gesù Cristo. Ora, essendo Maria la creatura più 
conforme a Gesù Cristo, ne segue che, tra tutte le devozioni, quella che consacra e conforma di più 
un’anima a Nostro Signore è la devozione a Maria, sua santa Madre, e che più un’anima sarà consacrata 
a Lei, più sarà consacrata a Gesù Cristo”. (15) 
 
                                                                       Com’è stata la testimonianza mariana dei due ultimi Papi? 
 
 
3. L’iniziativa di Maria il 18.10.14 a Schoenstatt 
 

E’ difficile poter spiegare il significato di quest’avvenimento, poiché la vita di per sé possiede una 
ricchezza tanto grande, che non si può esprimere facilmente con parole. Il 18 ottobre 1914 è stato un 
avvenimento di una densità e profondità, possiamo dire fuori del comune. Quel giorno, infatti, Dio 
irruppe di nuovo nella storia e s’avvicinò personalmente a noi mediante Maria. 

 Padre Giuseppe Kentenich era stato nominato direttore spirituale di quel gruppo di giovani 
seminaristi il 27 ottobre 1912 e fin dal primo giorno della sua nomina si era dedicato alla loro 
educazione spirituale, al loro sviluppo apostolico sotto la guida e con l’aiuto materno di Maria. 

Il 19 aprile 1914 egli fondò una congregazione mariana, secondo le regole delle congregazioni dei 
gesuiti, e in luglio dello stesso anno fu messa a sua disposizione una piccola cappella abbandonata, 
affinché i membri della Congregazione potessero riunirsi.  

Durante le vacanze estivi scoppiò la prima guerra mondiale (agosto 1914), e P. Kentenich si chiese 
come avrebbe potuto continuare direttamente la sua opera d’educazione e di formazione spirituale dei 
suoi alunni che sicuramente sarebbero stati richiamati sotto le armi. 

Egli capisce che per poter affrontare le difficoltà del momento si doveva accelerare la formazione 
spirituale dei membri della Congregazione, confidando nel pieno appoggio di Maria. P. Kentenich 
ricevette due segni dalla Divina Provvidenza, il primo: il dono della piccola cappella, il secondo: lesse in 
una rivista un articolo che descriveva com’era sorto il Santuario mariano di Pompei. Un avvocato, 
Bartolo Longo, preoccupato per la corruzione morale di quella cittadina, aveva entusiasmato un gruppo 
di fedeli ad erigere un Santuario alla Vergine del Rosario con la solenne promessa di recitare un rosario 
tutti i giorni e di compiere opere di beneficienza per i più bisognosi. Era sorto così un movimento di 
rinnovamento non solo per quella cittadina ma per tutto il mondo intero. 

P. Kentenich, dopo aver meditato lungamente e cercato di scrutare la volontà divina, comprese che 
doveva arrischiarsi a chiedere alla Beata Vergine di stabilirsi spiritualmente nella piccola cappella e di 
erigere il suo trono di grazie per attirare cuori giovani, trasformarli e usarli come strumenti nelle sue 
mani per iniziare così anche da Schoenstatt un movimento di rinnovamento. 

Maria voleva quel 18 ottobre 1914 stabilire il suo trono di grazie, e manifestarsi come Madre ed 
Educatrice per attirare molti giovani cuori, custodirli nel suo amore materno, trasformarli in Cristo e 
mandarli come apostoli ad evangelizzare il mondo. 

Nel contempo essi si sarebbero impegnati ad apportare “abbondanti apporti al Capitale di Grazie”, 
cioè lo sforzo di ognuno per raggiungere la santità per mezzo “di un’intensa  vita di preghiera e fedele 
compimento del dovere”. Tutto questo avrebbe fatto una “soave violenza” sul cuore di Maria, affinché 
Ella si stabilisse spiritualmente nella piccola cappella trasformandola in luogo di pellegrinaggio. Questi 
apporti al Capitale di Grazie sarebbero stati la prova che essi avrebbero preso sul serio il loro proposito, 
e che erano decisi a compiere l’impegno promesso nell’Alleanza. 

Ecco una breve sintesi dell’avvenimento del 18 ottobre 1914. La storia poi col tempo confermerà che 
P. Kentenich non si era sbagliato nell’interpretare il desiderio di Dio. Il Santuario di Schoenstatt si è 



trasformato in un luogo privilegiato della presenza di Maria, dove Ella ha regalato abbondantemente la 
sua grazia. 

 
                                                   Da quando vengo a Schoenstatt, cosa si è svegliato nel mio cuore? 
 

 
4. La mia necessità 
 

La maternità di Maria si basa su fatti oggettivi che la mettono in contatto con noi, ne siamo o non ne 
siamo coscienti. E mediante l’Alleanza d’Amore con Lei noi vogliamo essere conseguenti col disegno 
divino, in cui Lei è nostra Madre. La Madonna vede e conosce le nostre necessità come alle nozze di 
Cana. Ella ha il potere d’intercedere per noi, basta solo abbandonarsi nelle sue braccia e cercare d’essere 
“strumenti”. Ella ci chiama a farlo. E’ Lei che ci ha amato per prima. Sappiamo che la nostra vita sarà 
molto più feconda, se ci affidiamo a Lei. 

 
Maria possiede un gran cuore di madre. E tra Lei e noi c’è un vincolo d’affetto che, pur basandosi sul 

soprannaturale, è l’espressione di una dedizione totale e diretta a ciascuno di noi con i suoi problemi e le 
sue necessità. Maria ci conosce e ci ama con un profondo amore di Madre. Ci conosce personalmente e 
perfino nel nostro interiore. Ciascuno di noi ha la segreta speranza d’incontrare lungo il cammino della 
sua vita, qualcuno che comprenda veramente e profondamente anche nei sentimenti più nascosti. Ma è 
difficile trovare qui in terra una persona che veramente ci comprenda. Trovarla è un gran regalo. 

Abbiamo necessità di una Madre, per farla partecipe della nostra vita. Per sentirla vicino in ogni 
circostanza. Abbiamo necessità di una Madre, che ci aiuti a credere sempre nella fedeltà di Dio, nel suo 
amore che mai si tira indietro. Anche davanti al nostro peccato ed alle nostre infedeltà! Abbiamo 
bisogno che la Madonna ci convinca che l’amore di Dio è incondizionato e misericordioso. 

 
 
                                                                                                Perché vorrei affidarmi alla Madonna? 
 
 

II.  INCONTRO 
 

CHE COSA SIGNIFICA L’ALLEANZA D’AMORE CON MARIA? 
 

1.  Un reciproco scambio di cuori, di beni e d’interessi 
 

La nostra Alleanza con Maria è un’Alleanza d’Amore. Quando un grande e sincero affetto ci unisce 
a qualcuno, formiamo con quella persona una stretta comunione di cuori, di beni e d’interessi, da cui 
nasce una specie d’identificazione spirituale, cioè “l’io” e il “tu” si trasformano in “noi”. Tutto quello 
che è mio è “nostro” e quello che è suo anche è “nostro”. 

Il vero amore ci fa dimenticare il nostro “ego” e ci spinge a dedicarci al “tu”, creando una profonda 
comunione di sentimenti e legami. Coloro che si amano veramente vivono l’uno per l’altro, l’uno con 
l’altro, l’uno nell’altro. 

 
L’Alleanza d’Amore con Maria comprende le stesse leggi che accadono in qualsiasi nobile amore, 

sia nei confronti dei nostri rapporti umani, sia nei confronti dei nostri vincoli soprannaturali. 
 Noi offriamo a Maria nell’Alleanza  soprattutto il nostro cuore, le offriamo il meglio di noi, ciò che 

è intimamente nostro, le diciamo che le nostre aspirazioni più profonde, l’esperienza vissuta della nostra 
grandezza e della nostra pochezza, le nostre ansie di sentirci amati e di amare appartengono a Lei. 



Nell’Alleanza confessiamo contenti che apparteniamo a Maria: “Sono tutto tuo” “Totus tuus” (come 
espressa nel suo motto Giovanni Paolo II), e dal momento che suggelliamo l’Alleanza d’Amore questa 
convinzione non ci abbandona più. Lei ci regala la gioia di vivere e la pace interiore; Lei colma quel 
vuoto, quella sensazione di solitudine che s’impadronisce di noi, quando non ci sentiamo più utili a 
nessuno. “Mi sia permesso esprimere ciò che muove le nostre anime in questo momento e dire con 
parole ciò che sentono i vostri cuori. Siamo venuti per dare e per ricevere. Vogliamo scambiare con la 
Santissima Vergine la nostra impotenza, la nostra buona volontà ed Ella ci dà la sua buona volontà. L 
diamo la nostra fedeltà ed Ella ci dà la sua fedeltà” (P.Kentenich, “Documenti di Schoenstatt”). 

 
Maria ci regala il suo cuore con tutto il calore materno e con la tenerezza che la distinguono. Ella ci 

riceve nel suo cuore, ci protegge, perché siamo i suoi piccoli figli preferiti, per i quali ha sofferto i dolori 
di parto ai piedi della croce. Il nostro affetto filiale la rende felice, non le importano le nostre miserie, le 
nostre limitazioni, infatti, che cosa potrebbe esigerci Colei che si chiama: la Regina della Misericordia, 
il Rifugio dei peccatori?. 

Essere nel cuore di Maria significa per noi elevarci. Amare Maria con tutto il nostro cuore, con tutta 
la nostra anima, significa che in un certo modo siamo come Lei, che il nostro cuore, meschino e pieni di 
difetti si apre, si purifica, si eleva nel suo cuore. Il tuo cuore, porta del cielo. 

Nell’alleanza unire il nostro cuore col cuore di Maria significa scambiare con lei i nostri beni: noi le 
offriamo tutto ciò che è nostro, ed Ella ci regala tutto ciò che è suo. 

 
Ma quali sono questi nostri beni? Sono tanti. I beni personali: le mie attitudini, le mie qualità morali 

e intellettuali, la mia capacità di decidere, di realizzare, il mio corpo, la mia vista, le mie orecchie, le mie 
mani e tutto quanto Dio mi ha dato, e che io restituisco consacrandomi a Maria nell’Alleanza; tutto 
quello che ho: la mia famiglia, la mia casa, il mio lavoro…insomma tutto ciò che è mio è suo e lo ripeto 
in ogni momento con amore: Tutto ciò che è mio è tuo, non c’è nulla che sia mio, di cui tu non possa 
disporre, a te consacro tutto me stesso. 

 
E Maria mi regala in cambio dei miei beni tutti i suoi beni, che sono infinitamente più grandi dei 

miei, mi dona suo Figlio, il suo potere, la sua sapienza e la sua misericordia, la sua grazia; la Chiesa, il 
suo Santuario, la sua Famiglia di Schoenstatt, il Padre. Tutto ciò che le appartiene lo condivide con me. 

Non è forse vero che l’Alleanza ci rende immensamente ricchi? Ricchi di beni veri, quei beni che né 
il tarlo né la ruggine logorano (Cfr Mt.6,20) e che Maria specialmente ci regala senza mai dimenticare 
di procurarci anche i beni materiali necessari per compiere la missione, che il Signore ci ha affidato. 
“Preghiamo, perciò, con profondo fervore, Ti chiedo una sola cosa, o Signore: la tua grazia, affinché 
possa sempre, contento, accettare la tua volontà e i tuoi desideri; il tuo amore, affinché possa credermi, 
sapermi e perfino sentirmi sempre specialmente amato da Te; la tua fecondità, affinché possa essere 
sempre fecondo in Te e nella Santissima Vergine per la nostra Opera comune. Allora sarò ricco, mi 
sentirò completamente soddisfatto e non desidererò più niente” (P. Kentenich, “Documenti di 
Schoenstatt”) 

 
L’Alleanza d’Amore comprende anche un perfetto scambio d’interessi. Infatti, gl’interessi e i 

desideri della persona che amiamo diventano per amore i nostri propri interessi e desideri, e per amore ci 
preoccupiamo del mondo di chi amo, delle cose e delle persone, che Egli preferisce e considera 
importanti nella sua vita. Il vero amore suscita sempre in noi una certa curiosità per tutto quello che 
interessa il nostro <tu>, e ci stimola ad occuparcene, anche se prima ci era completamente indifferente o 
addirittura contrario ai nostri gusti. 

 
Quali sono i desideri del mio cuore? Qual è la vera ragione della mia vita? Quali sono le mie 

aspirazioni? Quali sono le mie mete?  



Maria le assume come proprie, e c’insegna a distinguere i falsi desideri, frutto del nostro istinto 
disordinato, da quelli che aspirano al nostro vero bene. Maria condivide il nostro desiderio di realizzare,  
di riuscire a compiere una vera missione, e poiché è Regina la “onnipotenza supplicante” ci aiuta a 
raggiungere la nostra meta a non perdere il coraggio durante il cammino.  

 
Noi da parte nostra vogliamo assumere il suo gran compito: formare il regno di suo Figlio sulla terra, 

redimere l’uomo, mantenere unita e vitale la Chiesa. Vogliamo imitarla nelle sue cure materne per 
l’uomo e per la Chiesa.  

 
Il nostro orizzonte mediante l’Alleanza diventa sempre più ampio e il nostro cuore sempre più 

grande. Mettiamo in disparte il nostro mondo meschino per aprirci a nuove prospettive universali. E lo 
facciamo sicuri, che c’è qualcuno che sta vegliando su di noi e che si preoccupa, affinché non ci manchi 
niente: la Madre avrà cura di noi perfettamente, è il motto che ci ispira l’Alleanza con Maria: “Nulla 
senza di te, nulla senza di noi”. 

 
Che cosa significa, secondo quanto abbiamo detto, lo scambio di cuori? 

Che cosa significa lo scambio di beni?  
Che cosa significa lo scambio d’interessi? 

 
 
 

2. Imparare a vivere come figli 
 
     La vita è un dono molto importante. Per amore Dio ha creato ognuno di Dio e per amore ci ha 
redento, facendoci figli di Dio chiamati ad amare. La prima enciclica di Benedetto XVI ha invitato il 
mondo intero a riflettere su questo. E’ tanto importante, è la vita umana che Gesù ha lasciato in 
testamento, una Madre che prendesse cura di noi, come Madre. Oggigiorno, però, incontriamo tanti che 
disprezzano la propria vita e la vita altrui, come se fosse un oggetto di poco valore, qualcosa che si può 
trascurare. La nostra cultura ha perso la sensibilità per la dignità di ciascuna persona umana. Ogni uomo 
è originale, particolare, unico per Dio. Come lo è un figlio per suo padre e per sua madre. La dimensione 
più profonda del nostro essere è filiale. Un figlio solo potrà avere pace, se si trova accanto a suo padre e 
a sua madre. E questo di conseguenza, renderà possibile il suo incontro con i fratelli. Cristiano, significa 
essere, nel più profondo, in Cristo, Figlio di Dio Padre: “Pensate quanto amore ha avuto per noi il Padre, 
per chiamarci figli di Dio e infatti lo siamo!” Essere cristiani significa avere ricevuto la Spirito Santo, 
che non è uno spirito di schiavi per ricadere nel timore, bensì “uno spirito di figli adottivi” che ci fa 
esclamare: Abba! Padre! Lo Spirito stesso si unisce al nostro spirito per dare testimonianza che siamo 
figli di Dio (cfr..Rm.8,15-16). Dio ci conosce e ci ama così come siamo. Non ci ama perché siamo 
buoni, ma perché siamo i suoi figli. Ed egli ci ha affidato a Maria, affinché la nostra vita possa 
raggiungere la pienezza dell’amore, cui è stata chiamata e non si perda. La nostra vita non poteva essere 
affidata a mani migliori. Ma anche noi dobbiamo affidarci a Lei, con umiltà e amore. 
 
   L’Alleanza d’Amore è, innanzi tutto, l’incontro di un figlio, di una figlia con sua madre. E’ 
l’esperienza di essere accolto, accettato, compreso, in tutta la mia realtà, con le mie luci, e le mie ombre, 
con i miei successi e i miei insuccessi, con il buono e il cattivo che c’è in me. Nessun figlio può spiegare 
con parole quanto sua madre significhi per lui. Molto meno possiamo farlo trattandosi della Madonna, 
Madre di Dio e Madre nostra. La Madre mi ha accettato con bontà e come Ella solamente può farlo, si è 
impegnata a curarmi fedelmente in ogni circostanza della vita, affinché contento, un giorno, mi accolga 
l’aurora pasquale. Concludere l’Alleanza d’Amore significa affidare la propria vita alla Madonna, 



metterla nelle sue mani sicure. Sapere che dietro ogni passo della mia vita, ci sarà Lei: incoraggiandomi, 
dandomi fiducia, guidandomi. 
 
   Ella è soprattutto, Madre e Regina di misericordia, perciò ci porta con maestria, a scoprire e ad 
accettare la nostra realtà, cioè, anche la storia di peccati e di miserie, che comprende la nostra vita. Ella 
ci fa scoprire, in maniera vitale, il mistero di Cristo, che non è venuto a cercare i giusti ma i peccatori. 
Vi riporto una stupenda testimonianza di S. Paolo: “è  certa e degna di essere accettata da tutti questa 
affermazione. Cristo è venuto al mondo a salvare i peccatori e il primo di loro sono io” (cfr. Tm. 1-15). 
Ella in Cristo ci porta a addentrarci sempre più nel mistero del Padre, e del suo amore per noi. Maria ci 
conduce a scoprire il mistero dell’amore misericordioso di Dio Padre per noi, per tutti e per ciascuno. 
Ella, l’insuperabile nel suo amore materno per i suoi figli, come buona madre predilige i più deboli, i più 
bisognosi, i più miserabili.  
 
    La vita di molti che si sono affidati nel Santuario alla Madonna di Schoenstatt testimonia che Ella ha 
regalato in abbondanza questa grazia dell'accoglienza come figli. Il suo frutto è stato un atteggiamento di 
totale fiducia, non di timore o di angustia di fronte alla vita. Una semplice e profonda preghiera di P. 
Kentenich sintetizza molto bene questa grazia che riceviamo all'affidarci alla Madonna nel Santuario: 
 

"Confido nel tuo potere e nella tua bontà. 
A te m'affido con filiale pietà. 

In ogni situazione la mia fiducia 
sei Tu, o Madre Ammirabile; e tuo Figlio Gesù." Amen 

 
Cosa significa essere un figlio di Maria? 

 
 
3.    Lasciarsi trasformare 
 
      Dio non ha voluto lasciare solo l'uomo e gli ha donato Maria come Madre e Educatrice nel cammino 
della fede, la Madre della Chiesa. Che difficile è oggi vivere la nostra fede con profondità! Così come 
una Madre educa con amore suo figlio, la Madonna si occuperà di noi. Ella vuole trasformarci e unirci al 
Signore. La Madre di Cristo dà luce a Cristo in noi. Chi meglio di Lei, l'Immacolata, la piena dell'amore 
di Dio, che ha mantenuto la sua natura lontano dal peccato, e ha vissuto soltanto per l'amore, per essere 
la nostra guida nel cammino della santità. Ella sarà sempre il nostro modello di dedizione a Dio e di 
amore per il prossimo. Le persone che si amano si somigliano, i desideri, i gusti, gli atteggiamenti, le 
amicizie, tutto comincia ad essere comune. La nostra Alleanza d'Amore ci porterà a somigliarci alla 
Madonna e il santo desterà in noi il desiderio di essere come Lei. Questa è la supplica di P. Kentenich 
nella preghiera: "A Te, Maria, vorremmo somigliare, e come Te nella vita camminare e con forza e 
dignità, semplicità e mite ardore, diffondere pace, letizia e amore. Attraversa Tu stessa in noi il nostro 
mondo e a Cristo Signore rendilo pronto". 
 
     La nostra consacrazione a Maria ci porta ad una crescente trasformazione in Cristo, a trasformarci in 
testimoni autentici della sua persona e del suo Regno. Si tratta che la nostra vita sia uno specchio 
dell'essere e del camminare di Cristo qui in terra, di attraversare con Lui il mondo "forti e miti, come 
vive immagini di Maria". Tutta la vita cristiana deve caratterizzarsi per un continuo e permanente 
processo di trasformazione interiore. Consiste in spogliarci sempre più dell'uomo vecchio, per rivestirci 
dell'uomo nuovo, cioè di Cristo. E' l'uomo, in cui vive e opera lo Spirito di Cristo, lo Spirito Santo. 
L'amore deve impregnare tutta la nostra vita di famiglia, la vita sociale, la vita della Chiesa con amore, 
gioia, pace, pazienza, affabilità, bontà, fedeltà, mansuetudine, dominio di se stessi. 



 
     Dal suo Santuario di Schoenstatt, la Madonna vuole manifestare le sue glorie com'Educatrice di un 
uomo nuovo. Vuole risvegliare in noi il desiderio di una crescente e continua trasformazione interiore, 
vuole darci sempre nuovo valore per lavorare tenacemente per la nostra auto educazione. Vuole, 
soprattutto, implorarci la forza trasformatrice dello Spirito Santo, senza la cui poderosa azione i nostri 
sforzi sarebbero sterili. 
 
   Quel processo di trasformazione interiore nella vita di molte persone che si sono avvicinate a 
Schoenstatt, suggellando un'Alleanza d'Amore con la Madonna nel Santuario, è stato evidente. P. 
Kentenich come sacerdote ha fatto presente Cristo, il Buon Pastore, a tanti uomini: con la sua bontà, con 
la sua fede e fiducia in Dio in ogni circostanza, con il suo amore incondizionato per Maria. Tutti coloro 
che hanno avuto la sorte di conoscerlo, per mezzo di questa loro esperienza, si sono avvicinati molto di 
più al Dio vivo. La sua vita è il segno più preclaro, più forte dell'azione trasformatrice di Maria dal 
Santuario. Così ha testimoniato Giovanni Paolo II: "In grato riconoscimento per la sua eredità spirituale 
alla Chiesa, ho voluto menzionare espressamente P. Kentenich a Fulda, in occasione della mia recente 
visita in Germania, come una delle più grandi figure sacerdotali degli ultimi tempi, e onorarlo così in 
maniera speciale". 
 
     Suggellare l'Alleanza d'Amore implica rinnovare le nostre promesse battesimali. In quel momento 
sono stati altri a dar testimonianza della fede, adesso la diamo noi. Rinnoviamo la nostra decisione per 
Dio e il suo Regno e ci affidiamo alla guida materna di Maria per vivere la nostra vocazione cristiana. 
Mostriamola nostra disponibilità di crescere nel cammino della santità quotidiana, quella delle piccole 
cose fatte per amore e offerte per la salvezza di tutti. 
 

Come mi aiuta la Madonna nel mio cammino di fede?  
 
 
 
4.  Diventare strumenti 
 
    La Madre Teresa di Calcutta si paragonava volentieri ad una penna nelle mani di Dio. Essa era solo 
uno strumento, Dio scriveva. Giovanni Pozzobon parlava di se stesso come l’asinello della Madonna. 
Egli, nella sua semplicità, portava la Madonna e suo Figlio, dove Ella voleva: era soltanto un asinello. 
Tutta la vita  P. Kentenich non ha voluto altra cosa che essere uno strumento nelle mani di Maria. 
Quanta più feconda sarebbe la nostra vita se ci lasciassimo guidare da Dio! Non importa tanto la qualità 
dello strumento, importante è chi lo ha in mano! Il campione del mondo di tennis vincerebbe facilmente 
la partita con una racchetta di scadente qualità contro un cattivo giocatore con la migliore racchetta del 
mondo. L’importante è la qualità del giocatore, non della racchetta. Affidandoci alla Madonna 
diventiamo suoi strumenti, e da quel momento sarà Lei a giocare la partita della nostra vita, senza che a 
lei importi la nostra fragilità. Noi tenteremo di essere docili e di fare la volontà di Dio, di lasciarci 
guidare da Maria. Quanta serenità e pace ci sarà nel nostro cuore al sapere che tutto non dipende da noi, 
giacché siamo soltanto strumenti. Quanta tranquillità sapere che è stata Lei la prima a scegliere noi, e 
che adesso anche noi facciamo la nostra scelta: Maria. 

 
    La Madonna, con la sua preghiera umile e ardente, ha implorato la venuta dello Spirito Santo sugli 
apostoli. Ella lo implora, affinché venga a noi, affinché ci trasformi, sempre più, in Cristo suo Figlio; 
affinché somigliamo a Lui, imprimendo a noi la sua immagine; affinché ci trasformiamo in autentici 
discepoli di Cristo, vale a dire, uomini e donne colmi di Spirito Santo, che vivono e agiscono come 
"strumenti" suoi in terra. Il vero apostolo vive distaccato da se stesso, libero e dedito a Cristo, morendo, 



giorno per giorno, l'uomo vecchio, affinché sorga in lui l'uomo nuovo, ossia Cristo. Non cerca il suo 
successo personale, bensì la vittoria del suo Signore in mezzo alle lotte e alle prove della vita, al sapersi, 
in ogni circostanza, protetto dall'amore misericordioso e fedele del Padre e chiamato a costruire il suo 
Regno. 

       La Madonna, con il suo esempio silenzioso di servizio, a Nazareth, nel cuore della sacra 
famiglia, ci mostra che saremo strumenti nella vita quotidiana, ognuno nel proprio ambito, dove il 
Signore lo ha chiamato a vivere. E nel mondo, dove siamo chiamati ad essere apostoli, innanzi tutto con 
la propria testimonianza di vita. 

 
Quali sono le caratteristiche d'uno strumento di Maria? 

 
 

III.  INCONTRO  
 

NULLA SENZA DI TE, NULLA SENZA DI NOI.  
APPORTI AL CAPITALE DI GRAZIE  

 
 
    “Non possiedo altre mani che le tue”. In una Chiesa di Munster (Germania) San Ludger; distrutta 
dai bombardamenti durante l’ultima guerra mondiale, si contempla oggi il corpo di un Cristo 
Crocifisso con le braccia bruciate. Sul legno si legge  scritta la seguente frase: "Non ho altre mani 
che le tue". Davanti a questo Cristo si convertì e decise entrare nel convento delle Carmelitane la 
filosofa ebrea Edhith Steein, che poi morì nel campo di concentramento di Auschwitz, e fu 
beatificata da Giovanni Paolo II. 
 
    Maria ripete continuamente la stessa frase dal nostro Santuario: “Non ho altre mani che le tue per 
mantenere vivo il Regno di mio Figlio”. 
 
    L’Alleanza D’Amore con la Madonna possiede in Schoenstatt una caratteristica propria che P. 
Kentenich riassume in poche e significative parole: Nulla senza di Te, nulla senza di noi. Quel 
"nulla senza di noi" significa la nostra partecipazione all’Alleanza. Dio ci ha creato senza la nostra 
partecipazione, ma non ci vuole redimere senza la nostra collaborazione. Nei santuari di Schoenstatt 
troviamo una giara, nella quale i pellegrini introducono dei bigliettini con le loro suppliche e le loro 
offerte spirituali. “Riempitele d’acqua” ha ordinato Gesù a Cana. Maria ha interceduto, ma c’era 
bisogno dell’acqua affinché accadesse il miracolo. Chiamiamo apporti al Capitale di Grazia 
quest’impegno personale. 
Schoenstatt non è sorto da un'iniziativa di Maria, ma fondamentalmente fin dall'origine 
dall'impegno dell'uomo a cooperare, e si distingue proprio per questa cooperazione dell’uomo nelle 
mani di Dio. 
 
    P. Kentenich indagò i segni premonitori del suo tempo, cercò d'intuire la volontà divina con 
attenzione e con coscienza, invitò i giovani che lo circondavano a seguirlo, era il 18 ottobre 1914: 
"Senza dubbio non potremmo realizzare un'opera apostolica più grande, né lasciare in eredità ai 
nostri posteri un'eredità più preziosa che convincere la nostra Signora e Sovrana, affinché eriga qui 
in modo speciale il suo trono, che distribuisca i suoi tesori e faccia miracoli di grazia..." 
    Quale fosse la maniera per riuscire a indurre Maria, era chiaramente convincerla facendo "uso di 
una dolce violenza": si doveva provarle con fatti che la si amava veramente. 
   P. Kentenich continua: "Amo chi mi ama. Provatemi innanzi tutto con fatti che mi amate 
realmente e che prendete sul serio il vostro proposito.....portatemi con frequenza apporti al Capitale 



di Grazie.  Acquistate per mezzo di fedele, fedelissimo, compimento del dovere e di un’intensa 
vita di preghiera e molti meriti e metteteli a mia disposizione. Allora volentieri mi stabilirò tra 
voi e distribuirò abbondanti doni e grazie. Allora da qui attirerò cuori giovanili, e li educherò come 
strumenti adatti nelle mie mani". Con queste parole impegnò la famiglia ad essere per sempre delle 
mani collaboratrici di Maria nei suoi Santuari, per la formazione del Regno mariano di Dio Padre 
qui sulla terra. 
 
     Che cosa sono dunque gli apporti al Capitale di grazie? Diremo che è la nostra 
partecipazione all'Alleanza, la nostra collaborazione con Maria e per essere più esatti: il Capitale di 
Grazie consiste, dunque, nel porre nelle mani di Maria i meriti delle nostre preghiere, delle nostre 
buone azioni e dei nostri sacrifici, affinché la Madonna si stabilisca nel Santuario per attrarre e 
educare molti come apostoli del Signore. Sono i “fioretti” offerti alla Madonna nel suo Santuario. 
Tutta la nostra vita quotidiana può diventare un grande dono: le preghiere, gli atti di pazienza, i 
sacrifici, le sofferenze, le gioie vissute con gratitudine, lo sforzo quotidiano per compiere il nostro 
dovere. 
 
      Il "nulla senza di noi" non solo caratterizzò l'origine di Shoenstatt, ma anche il suo sviluppo 
posteriore, perché "tutti i regni si conservano con le stesse forze con le quali sono stati generati" 
(Salustio). P. Kentenich, infatti, al compiersi i 25 anni della Fondazione di Schoenstatt, riferendosi 
al Capitale di Grazie, poteva affermare: "L'esistenza della nostra Famiglia la dobbiamo agli apporti 
al Capitale di Grazie alla Madre Tre Volte Ammirabile di Schoenstatt, perciò dobbiamo mantenere 
questi apporti inalterabili in qualsiasi momento, e soprattutto, quando dobbiamo affrontare le grandi 
prove, secondo gli apporti sorge o decade la Famiglia e la sua fecondità". 
      E' dedicare tutto quello che concretamente facciamo per vivere come veri cristiani. Tutto questo 
è espresso in modo meraviglioso nella "Consacrazione mattutina" del libro di preghiere scritte da P. 
G. Kentenich nel campo di concentramento a Dachau: 
 

Tutto ciò che oggi compio, 
o Madre mia, lo dono a Te: 
il mio lavoro, il mio riposo 

siano santificati da Te. 
il mio pensare, il mio meditare, 

il mio pregare e desiderare, 
il mio soffrire e il mio gioire, 

il mio amare e perdonare, 
tutto, o Madre Ammirabile, 

pongo nelle tue mani amabili. 
Immergilo tu nell'acqua sorgiva, 

che da Schoenstatt diffonde grazia divina 
soccorrendo nel mondo pieno d'oscurità 
perché conosca luce, amore, e felicità. 

Tutti i poveri e gli smarriti, 
gli incerti e dal dubbio feriti, 

gli scoraggiati e dal destino piagati, 
che vivono senza gioia, miseramente, 

possano guarire alla tua sorgente. 
 

("Verso il Cielo", P. Kentenich) 
 



     Maria è stata la prima a collaborare con Cristo e ad apportare al Capitale di Grazie; Giovanni 
Paolo II dice: "....cooperò in forma singolare all'opera del Salvatore con l'obbedienza, con la fede e 
l'ardente carità, a fine di rinnovare la vita soprannaturale delle anime" (Giovanni Paolo II, 23 
dicembre 1982). Ora tocca a noi contribuire con "abbondanti apporti" al Capitale di Grazie, che 
Maria riceve nel nostro Santuario. 
 
 
Offrire per altri  
 
     Forse qualcuno penserà che non si devono usare termini di carattere economico per esprimere 
concetti religiosi, perciò considerano inadatta l'espressione "apporti al Capitale di Grazie". 
     Ma se leggiamo con attenzione il Nuovo Testamento vedremo che il Signore usa spesso un 
linguaggio "materiale" per farci capire le leggi del Regno dei Cieli. I discorsi e le parabole del 
Signore abbondano nel Vangelo di allusioni e di paragoni di quel tipo. Cristo non esita un istante a 
paragonare il Regno dei Cieli con un tesoro che si compra (cfr. Mt. 13,44), o i peccatori con una 
moneta perduta (cfr. Lc. 15,8-10), o la grazia che suo Padre concede agli uomini con il salario, che 
un padrone paga ai lavoratori della sua vigna (cfr. Mt. 20, 1-16), e così potremmo seguire 
enumerando infinità di esempi.  
  
      Ovviamente il Signore ritiene, che le cose della vita materiale ed economica possono 
paragonarsi con i valori soprannaturali, perché la grazia "passa" attraverso tutte quelle cose, e la 
nostra psicologia comprende meglio ciò che è spirituale per mezzo di paragoni con le cose materiali 
della nostra vita quotidiana. 
 
      Il concetto del Capitale di Grazie e il significato della parabola dei talenti (cfr. Mt. 25, 14-30), 
(cfr. Lc. 19, 12-27) sono in stretta relazione tra loro. Cristo stesso, infatti, paragona la Grazia di Dio 
con un “capitale”. I talenti erano moneta. Questi talenti dovevano rendere, cioè Dio ce li dava, ma 
contava sulla nostra cooperazione attiva, affinché si moltiplicassero.  
 
    Questa parabola fa intendere chiaramente quale importanza e quale merito ha per Dio la nostra 
collaborazione che con la grazia la moltiplica e la fa diventare feconda. 
 
    L'espressione Capitale di Grazie, tanto comune a Schoenstatt, è stata usata da altri autori. Si parla 
di "apporti" per accentuare la necessità di una collaborazione attiva e personale nell'alleanza: un 
vero impegno nella nostra vita. Il Capitale, che accumuliamo e poniamo nelle mani di Maria, 
sicuramente la commuove e la convince a distribuire le sue grazie dal Santuario a tante altre 
persone. 
 
    Appare così un altro aspetto importantissimo del Capitale di Grazie, il concretare ciò che si 
chiama la comunione dei santi (ricordiamo il Credo della Santa Messa). La comunione dei santi 
esprime questa comunanza di destini esistente tra noi per essere le membra  di uno stesso Corpo. 
Ciò che una fa si ripercuote sull'altro (cfr. Cor. 12, 12-27), (cfr. Rm. 12, 4-8). All’apportare al 
Capitale di Grazie otteniamo che la nostra solidarietà giunga ai nostri fratelli per mezzo le mani di 
Maria, e possiamo chiedere aiuto per questa o quella persona, di cui ci sentiamo specialmente 
responsabili. 
 
      P. Kentenich ci parla di questa caratteristica, che potremmo chiamare caratteristica redentrice 
del Capitale di Grazie, in alcune preghiere del libro di preghiere "Verso il Cielo". Per esempio 
quando dice: 



Sono tanto intimamente unito ai miei 
che io e loro ci sentiamo sempre 

un unico essere: 
vivo e mi sostento della loro santità 

e con gioia sarei disposto a morire per loro. 
Sono tanto strettamente 
fedelmente unito a loro, 

che dal profondo cuore una voce mi ripete sempre: 
su di loro si riflettono il tuo essere e la tua vita, 

si decidono le pene, o si accrescono le gioie. 
 

("Verso il cielo", P. Kentenich) 
 
     S. Paolo dice ai Colossesi: Ora gioisco nelle sofferenze per voi e completo ciò che manca alle 
sofferenze di Cristo nella mia carne per il suo corpo che è la Chiesa (Cl. 1, 24) cioè egli soffre in 
carne propria di sua volontà, e col suo sforzo soffre la sua parte di contribuzione a ciò che Cristo, (e 
Maria aggiungeremmo noi) apporta alla redenzione, e lo fa il corpo di Cristo, per la Chiesa, per i 
suoi fratelli. 
      Vediamo un semplice esempio: Giovanni Pozzobon scrive a P. Kentenich: Le invio "le mie 
preghiere e i Rosari di una settimana, la Santa messa della domenica prossima e la comunione ed 
un’ora di adorazione, che deposito nel Santuario di Schoenstatt nel Capitale di Grazie per Lei. Un 
semplice membro del Movimento, Giovanni Luigi Pozzobon." 

     Secondo lui tutto può servire alle contribuzioni al Capitale di Grazie, persino il pizzicotto di 
una formica. Così commenta nel suo diario: "Ella si servì di una formica, una di quelle grandi, che 
mi punse tanto forte, che continuò ardendo. Allora mi ricordai di offrirlo come Capitale di Grazie 
per il bene delle anime. Mi resi conto che la nostra buona Madre volle ricordarmi che mi stavo 
dimenticando del Santuario. Molte grazie, Madonnina, perché non mi dimentichi mai". 

 
 

Quale spiegazione possiamo dare all’espressione apporti al Capitale di Grazie? 
Che cosa significa, comunione dei santi? 

Che cosa dice S. Paolo rispetto alla sua cooperazione, alla redenzione di Cristo? 
 
 

4° INCONTRO 
 

UN PROFETA DI  MARIA  - P. GIUSEPPE KENTENICH 
 
     All’inizio di maggio sono stato a Schoenstatt, in Germania, con un gruppo di giovani famiglie di 
Roma, con i loro bambini. Mi ha commosso, tra tante cose, osservare come con tanta fiducia e 
semplicità pregavano accanto alla tomba di Padre Kentenich, ponendo le loro mani sulla pietra 
grigia, quasi appoggiandosi fiduciosi a quell’uomo di Dio, che aveva solo un desiderio: portare 
Maria al mondo. Il luogo austero, come la sua vita dedicata a Dio e agli uomini, parla di un passato 
che è presente. Il Servo di Dio P. Kentenich vuole aiutarci oggi ancor più di quando era in vita, 
come un padre aiuta i suoi figli. Non ha avuto una vita facile e gli è toccato soffrire tanto, ma noi 
l’abbiamo saputo solo dopo la sua morte, perché molto raramente si lamentava e quando parlava di 
sé lo faceva solamente con poche parole a persona di molta fiducia. Era riuscito anche nella 
sofferenza ad incontrare Dio, che l’amava e l’aiutava a crescere nell’amore. Sempre cordiale, 
allegro, pronto a scoprire le necessità altrui. Sapeva ascoltare e accogliere, facendo sentire all’altro, 



di essere compreso, e dimostrando un grand’interesse per quanto accadeva nell’anima di che si 
confidava. Parlava con libertà e con gioia di Maria, sempre che gli era possibile. Era convinto che il 
futuro della Chiesa dipendesse da quanto noi fedeli sapessimo aprire il cuore alla Madre di Dio. È la 
“ora di Maria”, ripeteva spesso. Ed è questa la sua ora. 
 
 
1. Infanzia e adolescenza 
 

 
Alla fine del secolo scorso una banda di ragazzi scorazzava per le terre di Gymnich. Uno di loro 

era un bambino vivace, irrequieto con uno sguardo luminoso e profondo: Giuseppe Kentenich, nato 
il 18 novembre 1885, battezzato il giorno seguente nella parrocchia di S. Cuniberto con il nome di 
Pietro Giuseppe.  Suo padre, Mattia Giuseppe Kobb, era un contadino. Da giovane aveva 
partecipato alla guerra del 1870-1871 nel reggimento degli Ulani (l'èlite della cavalleria tedesca). Si 
racconta che era un uomo di una spiccata forza di volontà. Quando di pomeriggio ritornava a casa, 
lo si vedeva cavalcare eretto senza nessun segno di stanchezza. Sua madre Caterina proveniva da 
una buona famiglia di contadini. Era una donna bonaria, di una semplice bellezza, la minore di una 
famiglia numerosa, molto religiosa e specialmente devota alla Madonna, tanto che aveva consacrato 
suo figlio alla Beata Vergine ancora prima che nascesse. Però il segno della croce segnò la vita del 
piccolo Giuseppe fin dalla nascita. Egli fu concepito senza che i suoi genitori fossero sposati e il 
padre non lo riconobbe mai come figlio. Il piccolo Giuseppe portò il cognome della Madre. Il 
bimbo fu allevato dai nonni materni perché la madre doveva lavorare per mantenere la famiglia. Per 
ben due volte corse pericolo di morte. Un giorno accadde che una mucca infuriata colpì con le corna 
il cesto, dove dormiva il piccolo Giuseppe e lo tirò ad un ruscello vicino. Tutto si concluse con una 
gran paura, senza ulteriori conseguenze. Un'altra volta all'età di tre anni, mentre giocava a 
nascondino con sua cugina Enrichetta e le sue amichette, cadde in un pozzo. Le grida disperate della 
cuginetta fecero accorrere rapidamente il nonno, che stava conversando con il padrone di casa nelle 
vicinanze, e si salvò. Lo tirarono fuori del pozzo incosciente e l'infermiera, mentre lo distendeva sul 
lettino cercò con un'infinità di trucchi di farlo reagire.       "Giuseppe guarirà presto - disse ad alta 
voce - e così potrà andare all'asilo, dove gli daranno un santino". Il bambino riprese conoscenza aprì 
gli occhi e deciso affermò: "Io non andrò all'asilo, e non voglio il santino" e cadde di nuovo 
incosciente. Nonostante le difficoltà familiari il piccolo Giuseppe visse un'infanzia felice in paese 
assieme ai suoi cugini, ai suoi nonni e a sua madre.  
Ma il 12 aprile 1894 Caterina dovette portare suo figlio a Oberhausen per lasciarlo nell’orfanotrofio 
"S. Vincenzo". Probabilmente prese questa decisione non potendo tenere il bambino con sé per 
ragioni di lavoro, e consigliata anche dal suo confessore P. Augusto Savels (parroco della 
parrocchia del "Santi Apostoli" a Colonia, e fondatore del suddetto convitto).  Circa 200 bambini 
alloggiavano allora nell'orfanotrofio. Il posto era pulito ed ordinato, nonostante le condizioni di vita 
piuttosto precarie. Quel 12 aprile fu senza dubbio una giornata molto difficile per sua madre. 
Sebbene, infatti, sapesse che il piccolo era in buone mani, doveva separarsi da lui. Prima di ripartire 
per Colonia, Caterina entrò nella cappella del convitto, dove c’era una statua della Madonna, ed 
ispirata da una fede semplice raccomandò a Maria l’educazione di suo figlio e chissà, forse per 
meglio esprimere meglio i suoi sentimenti, si tolse dal collo la catenina d’oro con la croce, che la 
sua madrina le aveva regalato il giorno della Prima Comunione, e la mise al collo della Beata  
Vergine. Il bambino era presente, ma certamente la madre non gli disse nulla. Quel gesto però 
rimase impresso nell'intimo del cuore del piccolo Giuseppe e qualcosa avvenne tra lui e la 
Madonna. Col passare degli anni ricorderà quel 12 aprile 1894 come uno dei momenti più 
importanti della sua vita e dei suoi rapporti con Maria. Dirà nel venticinquesimo anniversario del 
suo sacerdozio: "Lei personalmente mi ha educato da quando avevo appena 9 anni." 



     Il 23 settembre 1899, quando ancora non aveva compiuto 14 anni, entrò nel Seminario Minore 
dei Pallottini di Ehrenbreitstein (dove la Mosella sbocca nel Reno) raccomandato e presentato 
personalmente dal parroco Savels. Questa casa funzionava dal 1883 e vi si preparavano i giovani 
missionari destinati a lavorare nel Camerum in Africa.  
 
. 2. In cammino verso il sacerdozio 
 
    Prima di raggiungere la meta del sacerdozio passò per un’altra dura prova. Tutti i seminaristi 
all’approssimarsi il giorno dell’ordinazione debbono essere accettati o no, dai loro superiori. Il 
giovane Kentenich avrebbe dovuto pronunciare i voti definitivi in settembre del 1909. Il Consiglio 
della sua comunità, incaricato di risolvere il suo caso, era formato da cinque sacerdoti. Il risultato 
della votazione, tre voti contrari e due a favore, fu negativo. Qual era il motivo? Nessuno dubitava 
né della sua intelligenza (sempre stato il primo del corso), né della sua devozione, semplicemente 
non si riusciva a capire che cosa ci fosse nel suo mondo interiore. Durante le lezioni in classe faceva 
delle domande, che più di una volta avevano messo in imbarazzo lo stesso professore. Perfino 
sospettavano che avesse importanti dubbi sulla fede, perciò non erano sicuri di come avrebbe agito 
in futuro. P. Kolb, il rettore della casa e membro del Consiglio, ricevette l’incarico di dargli la triste 
notizia e ne era veramente addolorato, perché lo stimava moltissimo. 

- Ha già saputo la decisione del Consiglio? 
- Sì. 
- E che cosa ne pensa? 
- Dio dispone. 
- E quali sono i suoi progetti? 
- Anzitutto occuparmi della mia maturità classica. 

 
P. Kolb l’osserva in piedi, magro, pallido e malaticcio, ma non piangeva, nonostante il dispiacere. 
“A me sì – ricorda P. Kolb – si riempirono gli occhi di lacrime. Lo congedai con l’ordine di non 
prendere nessuna decisione per il momento e cominciai a pensare come avrei potuto risolvere la 
situazione”. La serenità e la dignità con cui il giovane seminarista aveva ricevuto la drammatica 
notizia, impressionarono tanto P. Kolb che decise di ripresentare il caso Kentenich al Consiglio. Nel 
frattempo parlò con uno dei consultori e lo convinse a cambiare idea. Si fece una nuova votazione 
ed il novizio Kentenich fu approvato 3 voti contro 2. Quale ironia del destino! Un uomo 
predestinato ad essere uno dei sacerdoti più illustri della Germania nel secolo XX fu ammesso a 
stento all’ordinazione sacerdotale. Dopo aver superato gli ultimi ostacoli, il giovane Kentenich 
s’avvicinava finalmente alla meta desiderata. 
     Nella festa di S. Maria degli Apostoli dell’anno 1910 tenne una conferenza alla comunità di 
Limburgo sull’importanza di Maria nella storia della Chiesa: “Felice colui – affermava – che, nella 
lotta ed in nome di Maria, può offrire le sue forze al servizio di una causa santa; felice colui che con 
generosità apostolica offre a Maria i frutti del lavoro delle sue mani, i frutti del suo studio, del suo 
sacrificio, della sua sofferenza, affinché la nostra Patrona protegga coloro che lottano nelle prime 
file e benedica con successo il loro lavoro”. 
   L’8 luglio di quello stesso anno Monsignor Enrico Vieter, Vicario Apostolico del Camerum, 
imponendo le mani su Giuseppe Kentenich, lo consacrò sacerdote. Tra le poche fotografie che 
rimangono di quel periodo si conserva quella della sua ordinazione. All’osservarla s’intravede nello 
sguardo limpido e penetrante di quel giovane di 25 anni, nella fermezza delle sue labbra e nella 
forza contenuta che pare irradiare, le tracce dei duri anni di lotta e la convinzione della gran 
missione da compiere. 
 
 



3. La Fondazione 
 
    Nell’anno 1912 fu nominato Direttore Spirituale dei giovani seminaristi a Schoenstatt, (un luogo 
che si trova dietro la cittadina di Vallendar molto vicino al Reno) dove a settembre erano stati 
trasferiti i corsi superiori di belle lettere. “Mi metto, quindi, - dice loro - a vostra completa 
disposizione con tutto ciò che sono e che mi appartiene, con il mio sapere e la mia ignoranza, con il 
mio potere e la mia impotenza, ma soprattutto con tutto il mio cuore”.  
 
   In quella famosa conferenza del 27 ottobre 1912, che fu riconosciuta posteriormente nella 
Famiglia di Schoenstatt come “Atto di Prefondazione”, P. Kentenich annunciò in modo chiaro e 
breve il motivo per il quale li aveva riuniti: “Sotto la protezione di Maria vogliamo imparare ad 
educare noi stessi, per riuscire a raggiungere una personalità forte, libera e sacerdotale”. Abbiamo 
qui in embrione il grand’obiettivo del Movimento di Schoenstatt: la formazione ‘dell’uomo nuovo’ 
nella ‘nuova comunità’”. Fin dal principio P. Kentenich lottò per educare i giovani ad avere una 
personalità che fosse autenticamente libera, cioè che potesse resistere all’influenza negativa della 
società, che sapesse prendere decisioni ed avesse forza di realizzarle. Questo è il contrario 
dell’uomo-massa, che P. Kentenich definisce come “colui che fa ciò che gli altri fanno, perché tutti 
lo fanno”. E’ la libertà vera, la libertà dei figli di Dio che non consiste nel fare quello che si vuole, 
ma nel fare quello che Dio vuole; che consiste nell’essere libero ‘da’, e libero ‘per’: libero da tutto 
ciò che è contro Dio, affinché si possa essere libero per tutto ciò che è di Dio, per compiere la sua 
volontà. 
 
     Mentre a Schoenstatt gli studenti s’entusiasmavano del loro ideale mariano, l’Europa stava 
vivendo ore di tensione e d’attesa. Le future potenze belligeranti, terminata la crisi dei Balcani, 
cominciarono una corsa all’armamento. Il 28 giugno furono assassinati l’arciduca Francesco 
Ferdinando e la principessa da Hohenberg a Sarajevo, capitale della Bosnia. A Schoenstatt i giovani 
si preparavano già alle vacanze estive. 
 
   Il 18 dello stesso mese, la rivista “Die Allegemeine Rundschau” cadde nelle mani di P. Kentenich. 
Un articolo di P. Ciprian Froelich narrava la storia del Santuario mariano di Pompei in Italia, che 
non era sorto in seguito ad un’apparizione della Madonna, come nel caso di Lourdes e Fatima, ma 
la cui fondazione si doveva all’abnegazione di un avvocato italiano Bartolo Longo (fu beatificato da 
Giovanni Paolo II nel 1980). Questo racconto si trasformò in un segno della Provvidenza che era 
necessario interpretare. Non sarebbe stato possibile che potesse avvenire qualcosa di simile con la 
piccola cappella di S. Michele? Non cercava la Madonna, come a Pompei, un elemento umano che 
collaborasse con Lei alla realizzazione dei suoi progetti? 
 
    Il 27 luglio l’Austria dichiarò guerra alla Serbia. Il 1° agosto la Germania la dichiarò alla Russia 
e due giorni dopo la Francia. La gran guerra europea era scoppiata e sarà la prima guerra mondiale. 
Per P. Kentenich nulla avveniva per combinazione: in tutti gli avvenimenti c’era un richiamo di Dio 
che bisognava percepire, decifrare e cui si doveva rispondere. 
 
   I giovani ritornarono dalle loro vacanze ad ottobre. Nella predica del 18 ottobre (predica 
conosciuta poi come Atto di Fondazione) P. Kentenich cercò d’interpretare i segni premonitori del 
tempi. Capta il fatto che si cammina “a passi di giganti verso una nuova epoca” ed al rapido 
susseguirsi degli avvenimenti storici provocati dalla guerra, suggerisce un progetto: “Una rapida 
intensificazione della nostra santificazione e di conseguenza la trasformazione della nostra cappella 
in un luogo di pellegrinaggio”. In seguito rivela loro come se fosse “un modesto desiderio”, “una 
sua recondita idea prediletta” che da alcuni mesi stava meditando, e fa un paragone ricordando la 



trasfigurazione sul Monte Tabor (quando il Signore si trasfigurò presenti Pietro, Giacomo e 
Giovanni) e si domanda: “Non sarebbe per caso possibile che la piccola cappella della nostra 
Congregazione diventi il nostro Tabor, dove si manifesti la gloria di Maria?” Ed aggiunge: “Senza 
dubbio non potremmo realizzare un’opera apostolica più grande e lasciare in eredità ai nostri posteri 
un’eredità più preziosa che convincere la nostra Signore e Sovrana, affinché eriga qui in un modo 
speciale il suo trono, che distribuisca i suoi tesori e faccia miracoli di grazia. Avrete certamente 
intuito qual è il mio ardente desiderio: vorrei trasformare questo luogo in un luogo di 
pellegrinaggio, in un luogo di grazia…” 
 
 
4. La seconda guerra mondiale 
    
    Gli anni ’20 e ’30 sono trascorsi per il P. Kentenich nella fecondità dell’apostolato 
trasformandosi in un sacerdote ben conosciuto nella chiesa tedesca. Schoenstatt accolse centinaia di 
sacerdoti, laici e specialmente educatori che cercavano il proprio rinnovamento nei ritiri e corsi 
svolti da P. Kentenich. 
 
L’apostolo S. Paolo afferma nella sua prima lettera ai Corinzi: “…la debolezza di Dio è più forte 
degli uomini”(1Cor. 1,25). Questa legge permanente nella storia sacra sarà sperimentata da P. 
Kentenich e dalla sua Fondazione negli anni di contestazione al nazionalsocialismo. Egli 
paragonava simbolicamente la storia di Schoenstatt al racconto biblico della lotta del piccolo 
Davide contro il gigante Golia (1Sm. 17). “Il piccolo Davide eravamo noi – dirà – e la nostra arma 
(la fionda e la pietra) era l’Alleanza d’Amore. Più di una volta abbiamo ricordato alla Madonna che 
il suo compito era sconfiggere il demonio, e da parte nostra abbiamo sempre più creduto nella sua 
missione, nel suo potere, nella sua bontà e fedeltà”. 
 
Schoenstatt, 14 settembre 1941. P. Kentenich s’accingeva a cominciare un ritiro per circa 100 
sacerdoti venuti da diverse parti della Germania, quando nelle prime ore del pomeriggio si 
presentarono alla casa di Ritiro due funzionari della Gestapo, chiedendo di parlare con lui. 
Venivano ad avvisarlo che il giorno dopo avrebbe dovuto recarsi agli Uffici della Gestapo di 
Coblenza.  
 
     P. Kentenich riuscì ad ottenere di rimandare la citazione alla mattina del sabato 20, spiegando 
loro che stava per cominciare una settimana di esercizi spirituali per sacerdoti (e che perciò, di 
conseguenza, la notizia della sua assenza improvvisa si sarebbe divulgata rapidamente). Il tema di 
quel ritiro fu ‘il sacerdote mariano’. Non era per niente nervoso, nonostante immaginasse 
perfettamente quello che sarebbe potuto accadere nei giorni seguenti.  Egli intuiva che era preparato 
interiormente (nessuno dei sacerdoti presenti capì minimamente la drammatica situazione del 
predicatore). Ma le parole dell’ultima conferenza (19 settembre) furono più che significative: “Ed 
adesso canterò il mio canto del cigno, l’ultimo canto che intono a Maria….e lodare Maria è come 
lodare Dio e Cristo”. E dopo aver ricordato l’indissolubile unione di Cristo con Maria nel disegno 
divino e le necessità di quell’ora, concludeva così: “Sì, Maria ci protegge per quanto aspro sia il 
cammino, che Ella ci ha preparato. Vogliamo essere pronti a morire. Ma dobbiamo anche 
continuare ad occuparci delle cose di tutti i giorni. Dobbiamo dimostrare con fatti, e non solo con 
parole che le apparteniamo in modo assoluto. Dobbiamo prepararci alla morte, seguendo una vita 
disciplinata. Non possiamo perdere tempo in chiacchiere. Oggi si deve agire…Accanto a Maria ci 
conserviamo forti e coraggiosi e marciamo verso la battaglia. Le Sue parole risuonano 
costantemente nelle nostre orecchie: Questo è lo strumento che io ho scelto; non l’abbandonerò mai 
più: lo giuro a Dio nostro Signore!”. 



      Shoenstatt, sabato 20 settembre 1941. All’alba, di prima mattina P. Kentenich celebrò la Santa 
Messa nel Santuario. Dopo avere messo in ordine le sue cose, si vestì con la sua sottana più vecchia 
ed un paio di scarpe usate. Salutò semplicemente le persone che erano con lui e s’incamminò solo 
verso la città di Coblenza (che dista sette chilometri da Vallendar). Pochi minuti prima delle otto, 
apriva la porta della casa n°1 in via ‘Im Vogelsang’, che a quel tempo era sede della Gestapo. 
L’avevano citato per quell’ora e puntualmente si presentava. Ma non lo ricevettero subito e dovette 
aspettare cinque ore (la vecchia tattica del logorio) fino all’una. A quell’ora cominciò 
l’interrogatorio, durante il quale lo si accusò d’avere criticato lo Stato e la dottrina 
nazionalsocialista. Gli lessero alcuni paragrafi delle sue conferenze per dimostrare il suo 
atteggiamento ostile verso il popolo: “Noi rimaniamo fedeli alla nostra Croce, che gli altri 
rimangano fedeli alla loro”. “La Germania deve fare penitenza ed ammenda di tutto il sudiciume 
che vi regna”. “La mia missione consiste nello scalzare il Nazionalsocialismo”. P. Kentenich 
ascoltava sereno le accuse. Egli respinse con fermezza l’accusa di essere un traditore del suo popolo 
e della sua patria, “non identificava – disse – il popolo tedesco col partito al potere”. Lo misero in 
prigione e lo mandarono al Bunker, così si chiamava la cella dove erano rinchiusi i peggiori 
criminali:  3 per 1.70 di altezza e 1.30 di larghezza. Tutto cemento, senza finestre. Dalle celle vicine 
s’udivano grida di disperazione, maldicenze e lamenti. Un vero logorio dei nervi per chiunque. 
“Cominciai a cantare e a pregare racconterà P. Kentenich qualche anno dopo – tutti i canti che 
sapevo. E mi dispiacevo di ricordare di tanti solo poche strofe”. P. Kentenich rimase quattro 
settimane nel Bunker, da dove uscì integro fisicamente e spiritualmente “come un vincitore”, 
racconta Monsignore Paul Fechler, allora cappellano della prigione. Era il 18 ottobre 1941. 
 
    Una preghiera riassumeva i suoi desideri di quel momento, se Dio così volesse darebbe la vita per 
i suoi: “Signore, se Tu non mi consideri degno e capace di annunciarti ai tuoi eletti, scegli allora, 
attraverso tua Madre un altro strumento. In questo caso voglio almeno donarti segretamente la 
salute, la forza e la vita per questo regalo divino. Non permettere che burrascose tempeste 
colpiscano la Famiglia prima che essa ti conosca meglio e ti ami di più. Madre, Tu certamente 
finora hai condotto i tuoi figli a Cristo, ma esigi per il conseguimento e per raggiungere il culmine 
della tua opera la nostra cosciente ed ampia collaborazione… Che i tuoi non si arrischino a navigare 
in alto mare, fintantoché quest’opera non sia per mezzo dei tuoi strumenti praticamente conclusa. 
Con tutto ciò che sono e mi appartiene sono accanto a Te e a tua disposizione per raggiungere la 
meta. 

- Vuoi il mio lavoro? 
- Eccomi! 
- Vuoi che tutte le forze del mio spirito lentamente si esauriscano? 
- Eccomi! 
- Vuoi la mia morte? 
- Eccomi, ma fai che tutti coloro che mi hai affidato amino Gesù ed imparino a morire per 

Gesù. Amen.” 
 
    Il campo di concentramento. Dachau un piccolo paese al sud della Germania poco distante dalla 
città di Monaco. Un famoso celebre nome nella storia del mondo, non per il paese, uno dei tanti 
della terra bavarese, bensì per essere stato un luogo cruento: il campo di concentramento che il 
Nazionalsocialismo vi costruì dopo il 1933. In un terreno circondato da un gran fosso, recintato da 
una rete metallica elettrizzata, con torri di controllo, custodito da squadre delle SS. con cani 
addestrati, erano state collocate 34 baracche con la capacità d’alloggiare al massimo 5000 
prigionieri (in marzo del 1942, quando giunse P. Kentenich vi erano circa dodicimila persone, che 
in seguito aumentarono). Lo chiamarono ‘l’inferno di Dachau’. Ironicamente il motto del campo 
prometteva libertà. Una scritta, infatti, in ferro forgiato appesa al cancello d’entrata diceva: ‘Arbeit 



macht frei’ (il lavoro ci rende liberi). Ma la verità era tutt’altra cosa: i suoi abitanti erano condannati 
a vivere in condizioni primitive, crudeli, indegne di un essere umano. “Voi non avete nessun diritto, 
perché il popolo tedesco vi ha scacciati” gridava il capo del campo agli ultimi arrivati dando le 
prime istruzioni: “Voi avete un solo diritto, quello di essere maltrattati”. Il cibo era così scarso che 
il prigioniero se si fosse alimentato solo con la razione quotidiana, sarebbe morto di fame. Dachau 
non solo era chiamato un inferno, ma lo era veramente. 
 
    L’11 marzo 1942, alla stazione di Coblenza,  P. Kentenich insieme con altri prigionieri aspettava 
di salire in treno (erano vagoni adibiti al trasporto del bestiame), che lo avrebbe portato a Dachau. 
La presenza, ad una certa distanza, di due Sorelle di Maria col loro abito blu scuro dava un tocco 
d’umanità e di delicatezza a quello spettacolo tanto inumano. P. Kentenich ebbe come compagni il 
dott. Carls, direttore della Caritas tedesca ed un comunista che, angosciatissimo, non lo lasciava 
mai. 
 
    Ogni due settimane i prigionieri avevano il permesso di scrivere una breve lettera, e il 22 marzo 
P. Kentenich inviò il suo primo biglietto a Schoenstatt. “Sono sicuro che state aspettando con ansia 
la prima lettera della mia nuova casa, e perciò approfitto di quest’occasione per soddisfare il vostro 
desiderio. Come sto? S. Paolo risponderebbe: Tutto posso in Colui che mi conforta. Quindi sto 
bene. E per il resto? Spiritualmente sono sempre più vicino ai miei, e spero poterli servire ancora 
più di prima”. 
 
5. La Madre Chiesa prova i suoi figli 
 
    Si potrebbe dire che miracolosamente superò la prova del campo di concentramento e dopo 
quattro anni di prigionia tornò a Schoenstatt. Nel 1945 le grandi città della Germania, le loro 
strutture industriali, il complesso produttivo, i sistemi di comunicazione erano andati distrutti a 
causa dei bombardamenti delle forze alleate. I russi occupavano l’est del paese, gl’inglesi il nord, i 
nordamericani il centro ed i francesi il sud-ovest. La guerra era costata al popolo tedesco circa 10 
milioni di morti. Migliaia di soldati erano prigionieri nei campi di concentramento. 
 
    Il 18 novembre 1945 P. Kentenich compiva 60 anni. Sarebbe stato più che comprensibile pensare 
che dopo i sacrifici e le sofferenze patite a Dachau avrebbe avuto bisogno di un pausa, e ne aveva 
bisogno, invece accadde il contrario: era uscito da quell’inferno completamente rinnovato, sempre 
più convinto del carattere divino della sua Opera e pronto a lottare di nuovo. “A Dachau mi sono 
ringiovanito come mai – dirà nel 1947 al suo arrivo in Cile. Ad ottobre del 1945 s’organizzo a 
Schoenstatt la prima ‘Settimana d’ottobre, cioè il grande incontro annuale della Famiglia 
schoenstattiana per rivolgere uno sguardo al passato e tracciare le linee del futuro. Il principale tema 
fu la gratitudine e l’anno seguente (1946) l’incoronazione della Beata Vergine. La Famiglia di 
Schoenstatt riconosceva con quell’atto davanti alla Madonna le proprie limitazioni ed incertezze per 
riuscire a realizzare la sua missione; riconosceva l’infinito potere che Dio aveva dato a Maria, e si 
metteva a sua disposizione come strumento nelle mani della Madonna. 
     Nel frattempo cercò di ottenere a Roma il passaporto diplomatico del Vaticano, come tedesco 
non poteva uscire dal paese, che gli fu concesso grazie ad un sacerdote italiano ex prigioniero del 
campo di concentramento ed amico personale di Monsignor Montini (allora Sostituto della 
Segreteria di Stato e che sarà poi in seguito Sua Santità Paolo VI). Al principio di febbraio del 1947 
partì per la Svizzera, e alla fine del mese giunse a Roma, per incontrare Pio XII in udienza privata. I 
prossimi 5 anni lo troveremo viaggiando per l’America Latina consolidando la fondazione in quei 
paesi. 
 



     Forse qualcuno di voi ha visto il film sulla vita di Giovanni XXIII. Nella curia romana c’era il 
Cardinale Ottaviani, presidente dell’allora chiamato Sant’Uffizio. Il film fa percepire come il timore 
di allontanarsi dalla vera fede convinceva il Cardinale a cercare d’impedire le iniziative che Papa 
Giovanni voleva introdurre per rinnovare la Chiesa e renderla più fedele allo spirito del Vangelo. 
Con questa stessa intenzione il Sant’Uffizio condannò nel 1951 P. Kentenich all’esilio, 
considerando il suo atteggiamento sincero e aperto verso il suo Vescovo come una mancanza di 
ubbidienza. La critica che P. Kentenich faceva alla Chiesa tedesca, di allontanarsi dal pensiero 
cattolico e avvicinarsi troppo alla mentalità protestante, non fu compresa ed interpretata in senso 
negativo. Oggi in Germania sarebbe indubitabile ripetere quello che P.Kentenich affermava più di 
mezzo secolo fa. 
     Ai primi di maggio del 1951, il vescovo si incontrò con per la prima volta con P. Kentenich a 
Roma e gli propose: se si separava dalla sua Opera volontariamente, era possibile che potesse 
rientrare dall’esilio dopo non molto tempo; se invece era obbligato a separarsi dalla stessa per 
disposizione dell’autorità, doveva calcolare che non sarebbe più potuto rientrare. Un’altra volta P. 
Kentenich si trovava davanti ad un dilemma cruciale. Che cosa doveva fare? Qual era la volontà di 
Dio? In quei giorni P. Menningen, il suo fedele collaboratore, era a Roma e P. Kentenich gli chiese 
di condividere con lui la decisione che doveva prendere. La risposta che mandò a P. Tromp per 
mezzo del suo Superiore Generale, P. Adalberto Turowski, fu la seguente: non poteva pensare per 
fedeltà alla sua Opera ad una separazione volontaria, ma se le autorità ecclesiastiche glielo 
ordinavano, ubbidiva immediatamente. 
 
    Il 22 ottobre abbandonava Schoenstatt verso l’esilio. Le sue ultime parole di chiusura al ritiro che 
aveva dato i giorni anteriori, esprimono il suo stato d’animo e la sua intuizione del futuro. “Tutti 
coloro che hanno una missione mariana devono essere preparati ad affrontare continue lotte. Essi 
condividono il destino di Cristo. Quanto più impossibile sembri la vittoria, quanto più come Davide 
ci troviamo di fronte ad un Golia, tanto più fedeli restiamo alla Madonna e ripetiamo: se ledono il 
mio onore, io difendo il tuo onore. Quanto più ci sforziamo, in qualsiasi situazione di lottare per Lei 
potete essere certi: Lei costruirà nella nostra comunità per sé e per Dio Trino un monumento 
ineguagliabile, un monumento del suo potere, un monumento della sua bontà, un monumento della 
sua saggezza”. 
 
     Quattordici lunghi anni durò l’esilio. Il suo compito fu essere cappellano di una piccola comunità 
tedesca nel nord degli Stati Uniti, a Milwaukee. Con amore svolse il suo compito e si dedicò 
specialmente alle famiglie che la Provvidenza gli aveva affidato. Con serenità e pace interiore 
affermava che sarebbe stata la Madonna a riportarlo a Schoenstatt. E così fu.  
 
6. Il ritorno 
 
     Coincidendo con la chiusura del Concilio Vaticano II, e grazie al rinnovamento nella Chiesa a 
dicembre del 1965 P.Kentenich poté ritornare a Schoenstatt. Dal Natale del 1965 cominciò per P. 
Kentenich un periodo di intensa attività. Non si scorgeva in lui nessun segno di stanchezza, 
d’amarezza e d’invecchiamento. P. Augusto Ziegler, un sacerdote svizzero, che da anni non vedeva 
P. Kentenich, nel 1966 si recò a Schoenstatt per incontrarsi con lui. Egli desiderava tanto essere 
ricevuto in un’udienza privata, ma dovette aspettarlo assieme a tante altre persone in un corridoio, 
tra una doppia fila di Sorelle. “Mentre s’avvicinava lentamente – ricorda – mi sembrava essere 
venuto da un altro mondo, quasi come se ritornasse da un ‘soggiorno’ in cielo. Indubbiamente se 
facevo il confronto con i miei ricordi, quando eravamo insieme a Friburgo, lo notavo invecchiato. 
Ma questo non m’impressionò tanto quanto la sensazione che da lui irradiava un qualcosa di 
soprannaturale, un qualcosa compenetrato di pace, di bontà e di gioia celestiale”. 



 
    Uno dei temi fondamentali delle sue prediche e in particolare la sua missione da Schoenstatt fu 
annunciare la gran missione della Madonna per questa nostra epoca, nella quale il tema mariano non 
è di moda, e non pochi teologi e predicatori considerano la devozione a Maria superata o almeno 
non tanto importante, né essenziale per la vita della Chiesa. A maggio del 1966, dopo 
un’interruzione di 14 anni, celebrò di nuovo il Mese di Maggio con tutta la famiglia di Schoenstatt, 
incoraggiando tutti a trasformare ogni giorno di quel mese in un giorno mariano e perciò in un 
giorno di grazia. In una conferenza alla gioventù femminile di Würzburg e di Colonia intorno 
all’ideale della ‘piccola Maria’, mostrò loro ciò che significava: “una mente chiara, un cuore caldo, 
un sentire gioioso, una volontà decisa” e quanto quest’ideale s’era trasformato in realtà nella vita di 
Maria.  
     
     Rideva con coloro che ridevano, piangeva con coloro che piangevano. Si notava subito dal suo 
viso se era di buon umore o se aveva dei problemi gravi o gli avevano comunicato una notizia 
dolorosa.  Al telefono abitualmente chiudeva gli occhi e si concentrava per ascoltare chi gli stava 
parlando. Ad una persona che lo stimava molto e voleva raccontargli solo cose positive, tacendo 
quello che poteva causargli dolore, fece osservare che in linea di massima era giusto, ma che “al 
padre appartengono anche le lacrime dei suoi figli”. Egli possedeva il dono di sapere ricevere la 
gente con cordialità e personalmente. E nonostante tutte le sue infinite occupazioni ed i numerosi 
impegni, tutti quelli che gli s’avvicinavano si sentivano ben accolti, compresi e considerati. Un 
giorno qualcuno gli domandò perché le persone si sentivano tanto a loro agio con lui. “Questo è il 
mistero del padre  rispose – che accetta tutti e tutti riceve ed accoglie così come sono”. 
Schoenstatt, la mattina della domenica del 15 settembre 1968, giorno dell’Addolorata. Le campane 
nel monte di Schoenstatt suonano annunciando l’Angelus. Un gran numero di Sorelle di Maria 
stanno dirigendosi in silenzio alla Chiesa dell’adorazione. Le Sorelle della Provincia ‘Provvidenza’ 
festeggiano oggi l’onomastico della loro Superiora Provinciale. P. Kentenich fa il gran regalo di 
celebrare per la prima volta nella Chiesa dell’Adorazione. Dopo la Messa sono invitate nel salone 
sotto la Chiesa, dove egli parlerà. Alla fine della Messa, nella sacrestia, mentre pregava il 
ringraziamento P.Kentenich ritornò alla casa del Padre, a Dio che tanto aveva amato durante la sua 
vita. La Madonna aveva scelto una sua festa per chiamarlo al Cielo. Sulla sua tomba si legge la 
scritta che egli stesso volle “dilexit ecclesiam” amò la Chiesa. 
 

Che cosa mi ha colpito della vita del P. Kentenich? 
Che aspetti della sua vita vorrei imitare? 

Cosa vorrei chiedergli? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. INCONTRO 
 

I SIMBOLI DELL’ALLEANZA D’AMORE 
 

    In questo quinto incontro vogliamo insieme meditare i simboli che accompagneranno la nostra 
Alleanza d’Amore con Maria. Così ci prepareremo a vivere con più profondità e più intensamente 
questo momento importante della nostra vita. 
 

La Medaglia 
 

La Candela 
 

La Preghiera personale e in comune 
 

Il Capitale di Grazie 
 

Il nostro nome sul Libro dell’Alleanza 
 

La Medaglia 
 
    Riceveremo una medaglia della Madonna di Schoenstatt e al rovescio il Santuario Originale. La 
Madonna è la nostra grand’alleata, che ci accompagnerà d’ora in poi per tutta la vita. Quando ci si 
sposa riceviamo gli anelli benedetti. Nell’Alleanza riceviamo l’immagine della nostra cara Madre 
Tre Volte Ammirabile di Schoenstatt. La porteremo con noi o la conserveremo in un luogo 
importante per noi. Ci ricorda la sua presenza nella nostra vita. Chi potrà suggellerà l’alleanza nel 
Suo Santuario a Belmonte. 
 
La Candela 
 
    Una candela che ci ricorda il battesimo. Concludere l’Alleanza d’Amore significa rinnovare le 
nostre promesse battesimali di fedeltà a Dio e di lotta contro il peccato. Durante la lettura della 
nostra preghiera avremo acceso le nostre candele. Sarà la Madonna che ci accompagnerà a crescere 
come cristiano nel nostro cammino di santità. 
 
• Rinunciate al peccato, 

per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
 

• Rinuncio. 
 

• Rinunciate alle seduzioni del male, 
per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
 

• Rinuncio 
 

• Rinunciate al peccato, 
per non lasciarvi dominare dal peccato? 
 

• Rinuncio 



• Credete in Dio, Padre Onnipotente, 
creatore del cielo e della terra? 
 

• Credo. 
 

• Credete in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria Vergine, 
morì e fu sepolto, 
è risuscitato dai morti 
e siede alla destra del Padre? 
 

• Credo 
 

• Credete nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa Cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne e la vita eterna? 
 

• Credo 
 

• Questa è la nostra fede. 
Questa è la fede della Chiesa. 
E noi ci gloriamo di professarla, 
in Cristo Gesù nostro Signore. 

Amen.   
 

La Preghiera personale dell’Alleanza 
 
    La preghiera d’Alleanza e di consacrazione è l’espressione di quella vita, che si è formata in noi 
fin dal nostro primo incontro con Maria. Perciò la sua preparazione è un momento culminante e di 
gran raccoglimento interiore. È un momento di meditato silenzio in cui il Signore e la Madonna ci 
parlano, ci dicono i loro desideri; in cui si fondono in un solo sì, il mio volere e il volere di Dio. La 
Preghiera d’Alleanza è un riassunto della mia esperienza, del mio incontro con Maria nel passato, 
soprattutto dell’esperienza vitale che già ho provato nell’Alleanza ed è guardando il futuro che 
d’ora in avanti vogliamo vivere profondamente uniti a Maria nel Santuario. 
    Perciò dobbiamo raccoglierci immersi nel silenzio preferibilmente in una chiesa davanti al 
Signore e alla beata Vergine. Consigliamo rivedere i nostri ultimi incontri, prima di cominciare a 
comporre la preghiera, invocare lo Spirito Santo e riservarci alcuni momenti di preghiera personale 
per rivedere rapidamente il proprio passato.  
    La preghiera d’Alleanza non deve essere né lunga, né corta, (circa un foglio di quaderno). 
L’importante che sia veramente la mia preghiera; non importa lo stile o gli errori che io possa fare, 
ciò che importa è il contenuto, che deve riflettere la mia esperienza e le mie aspirazioni, esprimere 
ciò che sento e riconfermare la mia promessa. 
 
 
 



Proponiamo un possibile schema: 
 

1. Ringraziare e onorare: la mia Alleanza d’Amore ha una storia, avvenimenti e tappe 
importanti, persone e circostanze che mi hanno aiutato ad arrivare a questo momento. 
Ringraziamo e lodiamo Maria per l’esperienza vissuta, per la grazia di essere stati chiamati a 
Schoenstatt, per le prove e per tutto ciò di cui si è servito il Signore per convincermi a 
suggellare quest’Alleanza. 
 

2. Chiedere perdono: riconosciamo la nostra impotenza e i nostri errori. In realtà non siamo 
degni, abbiamo macchiato con il nostro comportamento, con i nostri pensieri, con le nostre 
azioni e con i nostri peccati la nostra caratteristica di essere suoi figli. Ma ricorriamo a Lei 
pentiti e coscienti che Lei ci ama “non perché siamo buoni, ma perché Lei è buona, è nostra 
Madre”. 

 
3. Offerta: la mia Alleanza con Maria è una risposta, un riconoscimento del suo immenso amore 

per noi. riconoscenti e grati offriamo a Maria tutto di noi stessi, scambiamo con Lei il nostro 
cuore, i nostri beni, i nostri interessi. D’ora in avanti apparterremo interamente a Lei, 
cammineremo nell’Alleanza, vivremo in, con e per Lei. Ci mettiamo come strumenti nelle sue 
mani e le promettiamo di offrire abbondanti apporti al Capitale di Grazie. 

 
4. Implorazione: l’Alleanza ci permette “pretendere dei diritti filiali” da Maria. Possiamo 

presentarle fiduciosi le nostre petizioni, chiederle la grazia dell’appoggio spirituale, della 
trasformazione interiore e della fecondità apostolica, che Lei concede nel suo Santuario. 

 
5. Garanzia dell’Alleanza: suggeriamo offrire a Maria nella preghiera una piccola “garanzia” 

della stessa Alleanza, cioè qualcosa che possiamo fare ogni giorno che ci ricordi e rinnovi la 
nostra Alleanza. Ad esempio: recitare un Rosario, pregare la mattina o la sera, rinnovare 
l’alleanza recitando la Piccola Consacrazione (o mia Signora e Madre mia), ecc. 

 
Nota: La preghiera d’Alleanza deve essere 

interamente personale e autentica e lo schema suggerito 
è semplicemente una guida. 

 
 
La Preghiera in comune 
 
    Il prossimo mese riceveremo una preghiera per meditare in casa, che poi sarà recitata insieme 
durante la cerimonia. 
 
Il Capitale di Grazie 
 
   Non arriviamo al Santuario con le mani vuote. Come simbolo che vogliamo donare noi stessi, 
portiamo i nostri apporti al Capitale di Grazie, i sacrifici o le rinunce che abbiamo fatto in questo 
tempo di preparazione, e li mettiamo nella Giara del Santuario. Solo Lei sa quanto amore c’è nel 
nostro cuore. È l’acqua necessaria, affinché il Signore possa fare il miracolo. 
 
 
 
 



Il nostro nome sul Libro dell’Alleanza 
 
    Nel Santuario c’è un libro con tutti i nomi delle persone che si sono affidate a Lei. Scriviamo il 
nostro nome sul suo cuore, affinché non si cancelli mai. Noi abbiamo scritto il nome di Maria nel 
nostro. 
 
    Vi raccomandiamo di fare una buona confessione. Avrete anche l’occasione di farla a Belmonte. 
Prepariamo il nostro cuore per questo momento di grazia. 

 
 


