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Il Movimento Apostolico di Schoenstatt compie 100
anni di fondazione
Migliaia di persone attese in Germania e a Roma per la grande celebrazione internazionale
del Centenario

Le celebrazioni si terranno a Schoenstatt, Germania, luogo d’origine del Movimento, dal 16
al 19 Ottobre, e poi a Roma dal 23 al 26 Ottobre. Ad entrambi gli appuntamenti sono attese
migliaia di pellegrini, provenienti da 50 paesi diversi.
Il Movimento di Schoenstatt nacque il 18 ottobre 1914. Il fondatore, Padre Giuseppe
Kentenich (1885-1968), iniziò questa storia insieme con un gruppo di giovani seminaristi,
attraverso un atto chiamato “Alleanza d’Amore con Maria”.
Rinnovare quell’Alleanza, a 100 anni di distanza, è il principale motivo per cui si celebra
quest’anno giubilare.

Incontro Internazionale a Schoenstatt
Le comunità religiose, gli sposi, le famiglie e i giovani saranno i protagonisti principali della
celebrazione.
L’evento internazionale prevede un programma di quattro giorni. I pellegrini potranno
visitare il “Santuario Originale” – dove è avvenuta la prima Alleanza d’Amore e per questo
punto di riferimento della celebrazione – partecipare alle diverse Eucaristie, funzioni
religiose e agli incontri culturali animati dai rappresentanti dei vari paesi.
Ogni giorno saranno sempre aperte anche cinque “Tende dell’Alleanza”, cinque ambienti in
cui saranno esposti progetti da tutto il mondo e avranno luogo forum e dibattiti sui
contributi offerti dal Movimento in relazione ai temi: Gioventù, Famiglia, Pedagogia, Chiesa e
Società.
Dopo il programma a Schoenstatt, e in accordo con la volontà dello stesso Padre Kentenich,
il Movimento di Schoenstatt è invitato a proseguire il giubileo internazionale a Roma, per
celebrare il Centenario nel cuore della Chiesa ed in comunione con il Papa.
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Schoenstatt a Roma
“Dilexit Ecclesiam” - ha amato la Chiesa - è la frase che è incisa sulla tomba del Fondatore del
Movimento Apostolico, Padre Kentenich. Queste parole hanno un grande significato per la
Famiglia di Schoenstatt, perché rappresentano la missione e un desiderio profondo ed
essenziale del movimento: essere al servizio della Chiesa.
Al centro dell’incontro a Roma ci saranno i progetti del Movimento Apostolico, frutto dei vari
Santuari in tutto il mondo, la gioia di essere una famiglia, la gratitudine per una storia
benedetta, lo zelo apostolico della Gioventù internazionale – oltre 500 giovani impegnati in
una missione cittadina per ravvivare la fede nella Capitale del Cristianesimo; e l’incontro con
il Santo Padre, Papa Francesco, che nell’udienza del prossimo 25 ottobre spingerà la famiglia
di Schoenstatt nel suo secondo secolo di vita.
Schoenstatt si prepara alla grande festa e ad accogliere migliaia di pellegrini in visita a questo
luogo di grazia. Tutti sono invitati ad unirsi e a prendere parte ai 100 anni del Movimento
Apostolico.
Chi non potrà partecipare direttamente potrà seguire le celebrazioni principali attraverso
EWTN (http://www.ewtn.com/multimedia/live.asp) e il canale Cancão Nova
(http://tv.cancaonova.com/) e via streaming grazie a Domradio (www.domradio.de) e
SchoenstattTV (www.schoenstatt-tv.de).
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del giubileo:
www.schoenstatt2014.org
------------------------------------------Contatti:
Clemens Mann
Responsabile della Comunicazione
pressereferent@schoenstatt2014.org
+49 176 2489 3330
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