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SALUTI DI BENVENUTO
Cari Pellegrini,
A Voi tutti un cordiale benvenuto qui al Santuario di Schoenstatt.
Abbiamo atteso per anni questo giorno e ci siamo preparati per
questo.
Ora varchiamo la soglia del Santuario.
Vogliamo incontrare Maria e fare l’esperienza di essere una grande
Famiglia nella Fede.
Vogliamo sostare presso la Tomba del Fondatore. La sua eredità ci
riconsegna il nostro compito.
Vogliamo scoprire con i nostri occhi e toccare con le nostre mani i
luoghi importanti della Fondazione.
Tutta la festa dovrà essere un tempo santo, uno spazio santo, in cui
si vive la Cultura dell’Alleanza.
Vogliamo assicurarci nuovamente che la vita ha un grande senso,
se ardiamo per la missione che Dio ci ha affidato.

Padre Heinrich Walter
Presidente del Praesidium Generale del Movimento di Schoenstatt
Internazionale
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Egregi Signori e Signore,
Cari Partecipanti,
Questo Giubileo veramente speciale ha portato a Land RenaniaPalatinato ospiti da vicino e da lontano: come Presidente dei
Ministri di Land è una grande gioia dare il mio benvenuto a Voi tutti
– in occasione del Centenario di Fondazione del Movimento di
Schoenstatt – nel luogo dove ebbe origine.
Ciò che è iniziato con Padre Kentenich e la sua Visione di Chiesa
del futuro, ha dato inizio ad un nuovo cammino di fede per milioni di
persone in tutto il mondo. Il 18 Ottobre 1914 è sorto a Vallendar
presso Coblenza un Movimento Spirituale che oggi unisce fedeli di
più di 110 Paesi. Una piccola Cappella di Maria a Schoenstatt è
diventata un Luogo di Pellegrinaggio celebre nel mondo e centro
spirituale di uno dei più grandi Movimenti di rinnovamento
internazionali del XX secolo.
Schoenstatt è aperto a tutti gli uomini. La comunità si fonda su una
fede fortemente radicata nella quotidianità, sulla libera decisione del
singolo – e non per ultimo sulla responsabilità con se stessi e con il
mondo. Uomini e Donne, Bambini e Giovani, Famiglie e Sacerdoti
si adoperano in ugual modo per un impegno poliedrico e nella
società, arricchendo così il convivere umano che va di gran lunga
oltre il Movimento.
100 anni di Alleanza d’Amore – faccio di cuore le mie
congratulazioni al Movimento di Schoenstatt e a tutti i suoi
appartenenti! L’evento speciale è stato reso possibile perché per
generazioni ci sono stati degli uomini pronti a vivere la Visione di
Padre Kentenich e a consolidare la Cultura di Alleanza. Quel che è
germogliato 100 anni fa a Schoenstatt è stato portato nel mondo
partendo da Land Renania-Palatinato, si è trasformato in un
Movimento che offre sostegno in molte parti del mondo.
A tutti voi che avere accolto l’invito per queste celebrazioni auguro
giornate splendide in questo luogo per noi molto significativo.
Cogliete l’occasione di questo speciale Giubileo per ripercorrere
insieme la vostra movimentata storia e guardare fiduciosamente
alle sfide del futuro con la benedizione di Dio.
Malu DreyerPresidente dei Ministri del Land Renania-Palatinato
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INTRODUZIONE
CELEBRAZIONI CENTRALI DEL PELLEGRINAGGIO
L’itinerario del Pellegrinaggio
Quando avrete questo libro in mano, sarete giunti con molti
pellegrini di tutto il mondo al traguardo di un itinerario che abbiamo
percorso per molti anni come Movimento Internazionale di
Schoenstatt.
Triennio
È stato un cammino che – soprattutto negli ultimi anni del nostro
Triennio – ci ha coinvolto più intensamente verso le forze vitali di
Schoenstatt:
 nel legame con il Padre Fondatore ed il suo Carisma
 nel legame con il Santuario in tutte le sue dimensioni
 nel legame con la Missione.
Il 18 Ottobre 2013 il nostro Itinerario di Pellegrinaggio è sfociato
nell’Anno di Grazia e Giubilare, che noi festeggiamo come Anno
dell’Alleanza d’Amore. L’Alleanza d’Amore è il nostro carisma, la
nostra missione.
Pellegrinaggio per il mondo del Simbolo del Padre
Il nostro pellegrinaggio spirituale come Famiglia internazionale è
stato accompagnato in questi anni dal Pellegrinaggio del Simbolo
del Padre in tutto il mondo. È stato Padre Kentenich a donarlo e
destinarlo al Santuario Originale. Il 18 Ottobre lo deporremo là
come espressione della maturazione della nostra Alleanza d’Amore
nei 100 anni di storia di Schoenstatt.
Un grande Pellegrinaggio Giubilare dei Popoli al Santuario
Dopo gli anni di preparazione, il nostro itinerario di Pellegrinaggio
sfocia ora nella nostra grande festa giubilare. Ci rechiamo in
pellegrinaggio a Schoenstatt con grande riconoscenza e gioia e con
grandi attese. Veniamo con dei Doni.
Per alcuni di noi è la prima volta ci rechiamo qui nel Luogo
d’Origine, la prima volta che possiamo sostare nel Santuario
Originale e presso la Tomba del nostro Padre e Fondatore.
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I QUATTRO GIORNI
I giorno: Giovedì 16 Ottobre (Giorno di Arrivo)
Venire a casa
Il primo giorno della nostra festa dovrà prevedere abbastanza
tempo per “venire a casa” nel luogo della nostra origine. Ciascuno
dei gruppi dei diversi Paesi avrà un tempo prestabilito per arrivare
al Santuario Originale. Ci sarà anche occasione di portare i doni e i
contributi al Capitale di Grazie, di “riempire le Anfore”, le sei grandi
Anfore che si trovano presso il Santuario.
Il mio Nome – la mia Alleanza
La strada verso il Santuario passa davanti ad una grande
pergamena con il testo del Documento di Fondazione. Tutti avranno
così l’occasione di apporre il proprio nome in calce al Documento di
Fondazione ed esprimere in questo modo che: Con il mio Nome
suggello personalmente l’Alleanza d’Amore del 18 Ottobre 2014.
Questa Pergamena con i nominativi sarà portata nel Santuario
Originale durante la Celebrazione dell’Alleanza d’Amore.
Riempiamo le Anfore
Il “venire a casa”, nei luoghi centrali, continua nel tardo pomeriggio
del Giovedì con la grande Cerimonia di Benvenuto e la Santa
Messa. Entrambe – come anche tutte le celebrazioni centrali –
avranno luogo nell’Anfiteatro dei Pellegrini. Questo venne edificato
negli anni 1984-1985 in occasione del Centenario della Nascita del
nostro Fondatore e utilizzato l’ultima volta nel 2005, in occasione
del Festival della Gioventù, alla Vigilia della Giornata Mondiale della
Gioventù di Colonia.
2° giorno: Venerdì, 17 Ottobre 2014 (Vigilia)
Il secondo giorno della nostra festa sarà un giorno di Attesa, che ci
predispone al grande Giorno dell’Alleanza.
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Celebrazione della Vigilia
La Celebrazione per la Vigilia del giorno Giubilare – animata dalle
Comunità dei Giovani – ci invita ad abbandonarci alla Fede nella
Provvidenza, ereditata dal Fondatore, ed alla chiamata di Dio.
Veglia Notturna nel Santuario
La Vigilia continua con la Notte di Preghiera della Gioventù, la
Veglia Notturna nel Santuario 2014.
La prima Veglia nel Santuario ebbe inizio con la Giornata Mondiale
della Gioventù nel 2005 e dell’Alleanza d’Amore fatta in
quell’occasione per la gioventù del mondo. Da allora ogni anno ha
luogo una Veglia di Preghiera e d’incontro. Come 100 anni fa,
anche quest’aanno i giovani danno inizio al nuovo secolo di
Schoenstatt.
3° giorno: Sabato, 18 Ottobre 2014 (Giorno Giubilare)
Le manifestazioni per il grande giorno iniziano nel pomeriggio. La
Cerimonia d’Introduzione e la Messa Solenne sarà presieduta dal
Delegato del Santo Padre. La Santa Messa coinvolgerà noi tutti nel
Magnificat alla Madonna. Durante le Intercessioni si evidenzieranno
azioni d’Alleanza d’Amore in diversi progetti apostolici.
Rinnovamento
L’esperienza principale è il rinnovamento dell’Alleanza d’Amore – in
prospettiva missionaria. Espressione simbolica di questo “Nuovo
Patto d’Alleanza per un Tempo Nuovo” saranno: il nuovo ingresso
dell’Immagine della MTA nel Santuario Originale, l’apposizione del
Simbolo del Padre che il nostro stesso Fondatore ha donato al
Santuario Originale, la Pergamena contenente il Documento di
Fondazione e tutti gli autografi dei Pellegrini come espressione del
“Nulla senza di noi” e una Croce speciale dell’Unità che ogni
Pellegrino riceverà come segno della missione e che sarà
benedetta a Roma dal Papa.
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4° giorno: Domenica, 19 Ottobre 2014 (Giorno dell’Invio)
Mettersi in cammino
Vogliamo metterci in cammino nella gioia e nella forza di una
rinnovata Alleanza. Domenica servirà per approfondire le
esperienze delle grandi giornate e per prepararsi al cammino
interiore. Alcune comunità e alcuni Rami avranno in questo giorno
incontri internazionali.
UNA FESTA PER LA MADONNA
In questo Giubileo Centenario festeggiamo la nostra Alleanza
d’Amore. Festeggiamo Colei alla quale dobbiamo la benedizione
dell’Alleanza d’Amore: la nostra Madre e Regina. Volgere a Lei lo
sguardo pone la nostra Storia di Alleanza nell’orizzonte della
grande Storia dell’Alleanza di Dio con il suo Popolo. La vita con la
Madonna fa vibrare l’Oggi nella vastità della Storia della Salvezza.
In ciascuna delle Feste centrali viene ripresa una situazione dalla
vita di Maria:
 La Messa di Apertura del Giovedì contempla le Nozze di
Cana – mettiamo nelle Anfore tutto ciò che portiamo a
questa festa.
 Il Giorno di vigilia e la Veglia alla Sera contemplano
l’avvenimento della Fondazione di 100 anni fa alla luce
dell’Ora dell’Annunciazione.
 La Messa del Giorno Giubilare unisce la nostra gioia e
gratitudine al Magnificat della Madonna.
 La celebrazione dell’Alleanza d’Amore ricorda Maria sotto
la Croce di Gesù, dove lei è diventata la Madre di tutti noi.
 Il giorno dell’Invio contempla Maria in cammino verso
Elisabetta.
 Il viaggio a Roma dovrà essere per noi tutti un’esperienza
di Cenacolo.

11

PREGHIERE DEL PELLEGRINO - MATTINO E SERA
Ogni giorno del Pellegrinaggio Giubilare inizia con la Preghiera del
Mattino e termina con la Benedizione Serale nel Santuario
Originale. Tutti i Pellegrini sono invitati a partecipare a questa
Preghiera - a Schoenstatt, in hotel, in autobus o in macchina.
16 OTTOBRE 2014 – GIOVEDÌ – GIORNO D’ARRIVO: VENIRE A CASA
PREGHIERA DEL MATTINO I
Canto
Guida (G) Nel nome del Padre…
Entriamo nel Santuario
Preghiera del Mattino da "Himmelwärts" (Verso il Cielo).
Preghiera
G O Dio, nostro Padre, tu ci doni questo nuovo giorno.
Sugli itinerari del pellegrinaggio della vita tu ci conduci al Santuario
Originale di Schoenstatt. Qui c’è la patria interiore per la nostra
anima. Qui il cielo è aperto. Qui tocchiamo con mano l’origine della
nostra Famiglia internazionale.
Oggi, da tutto il mondo, possiamo VENIRE A CASA, nel luogo dove
100 anni fa sono iniziate grandi cose. Venire a Casa da te e dalla
Madonna.
Tutti (T) Riempi i nostri cuori di gioia e gratitudine. Amen.
Salmo 122 (Sal 122,1-3,6-9)
G Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla casa del
Signore!». /T
G

G

Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita come città unita e compatta.
Chiedete pace per Gerusalemme: vivano sicuri quelli che ti
amano;
sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi.
12

Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. /T
Ascoltiamo le parole del nostro Fondatore
“Quale gioia quando mi dissero: "Andremo alla casa del Signore!"
Abbiamo già sentito così spesso queste parole. Gli Israeliti le
cantavano ogni anno entrando nel loro Santuario nazionale, nel
Tempio di Gerusalemme. Le parole sono state riprese -dalle labbra
degli Israeliti – e da innumerevoli uomini, ai quali il Buon Dio ha
dato in questo luogo una patria interiore dall’Ottobre del 1914.
Quante volte queste parole sono riecheggiate nel cuore dei SoldatiEroi che durante la guerra erano sparsi in diversi fronti. Ogni volta
che a Schoenstatt si avvicinavano a questo Santuario, il loro cuore
esultava di gioia: "Quale gioia quando posso entrare nella Casa
della nostra Regina, quando posso toccare il santo suolo del
piccolo Santuario". (14.4.1934).
Riflessione
Un momento di silenzio per predisporci interiormente alla giornata
che ci sta davanti: Io sono atteso a Schoenstatt – dalla Madonna,
da Padre Kentenich, dai molti fratelli e sorelle in Alleanza d’Amore,
di tutto il mondo. Quali doni ed intenzioni porto al Santuario
Originale?
Intercessioni
G
T
G
T
G
T
G
T
G
T
G
T

Signore nostro Dio, portiamo fiduciosamente le nostre
intercessioni al tuo cospetto per questo nuovo giorno:
Dacci la tua benedizione dal Santuario.
Proteggi il nostro Pellegrinaggio Giubilare
Dacci la tua benedizione dal Santuario.
Dona a tutti i pellegrini le Grazie legate al Pellegrinaggio.
Dacci la tua benedizione dal Santuario.
Apri i nostri cuori l’un per l’altro.
Dacci la tua benedizione dal Santuario.
Riempi della tua presenza tutti gli incontri.
Dacci la tua benedizione dal Santuario.
Preservaci da incidenti.
Dacci la tua benedizione dal Santuario.
13

G
T
T

Donaci buone condizioni atmosferiche.
Dacci la tua benedizione dal Santuario.
Padre Nostro, Ave Maria

Rinnovamento dell’Alleanza
G O Madre di Dio, cammina con noi in questo primo giorno della
nostra festa. Noi rinnoviamo la nostra consacrazione:
T
O mia Regina …
Benedizione - Canto
BENEDIZIONE SERALE I
Salmo 150
Preghiera della sera
G

T
G
T

G
T

O Dio, Padre misericordioso, eccoci di ritorno a casa da te
dopo
una giornata di pellegrinaggio.
Ti lodiamo per l’amore con il quale ci ha guidato durante
questa giornata.
Ti ringraziamo per tutte le grazie che abbiamo ricevuto da te.
Ti portiamo la gioia per la nostra festa, la nostra Famiglia
internazionale, la vitalità e forza di Schoenstatt, così come
l’abbiamo potuta cogliere oggi.
Affidiamo alla tua misericordia tutto ciò che non abbiamo
saputo fare.
O Padre, accetta i sacrifici di questo giorno di pellegrinaggio e
trasforma tutto in benedizione. Fa’ che ci sentiamo protetti in te
troviamo pace per la nostra anima. Amen.

Esame della giornata - Ricerca personale di segni e tracce:
‹‹ Nella vita vogliamo vedere dappertutto il Buon Dio, e donarci
a lui ››. (cfr. J. Kentenich, 20.5.1956)
Poniamo questo giorno – il giorno del Venire a Casa – alla luce di
Dio: Dove sono state per me esperienze di pace interiore: in un
luogo a Schoenstatt, in persone, in una parola o in un canto? Quale
G
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momento della giornata odierna voglio serbare nel cuore e portare
con me nella mia vita?
Momento di Silenzio
Preghiera per la notte
G

Eterno Padre, ti ringraziamo per la nostra vocazione
all’Alleanza d’Amore che ci permette di "sentirci a casa" nel tuo
cuore. Fa’ che nella grazia del Santuario siano benedetti tutti
coloro ai quali siamo legati.

T

O amabile Madre di Dio, che cosa sarebbe stato di noi senza
di te! Tu, o Madre, hai avuto cura e continuerai ad avere cura
di noi: Mater Perfectum Habibit Curam. Noi ci affidiamo a te –
questa sera, questa notte e nel nuovo giorno. Ave Maria …

Benedizione
G
T
G
T
G
T
G

Chiediamo la benedizione per questa notte:
"Ecco, benedite il Signore,
voi tutti, servi del Signore,
voi che state nella casa del Signore durante la notte.
Alzate le mani verso il santuario e benedite il Signore.
Il Signore ti benedica da Sion: egli ha fatto cielo e terra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo". (Sal 134, 1-3)
Benedica noi e tutti quelli ai quali siamo legati in Alleanza
d’Amore, per intercessione della nostra Madre, Regina e
Vincitrice tre volte Ammirabile di Schoenstatt, la Santissima
Trinità, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
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17 OTTOBRE 2014 - VENERDÌ – GIORNO DI VIGILIA: ATTESA
PREGHIERA DEL MATTINO II
Entriamo nel Santuario
Preghiera del Mattino da "Himmelwärts" (Verso il Cielo)
Preghiera
G

O Signore, Dio della vita e dell’amore. Questa mattina ci
mettiamo di nuovo in cammino verso il tuo Santuario.
Cammina con noi, strada facendo resta con noi!
Iniziamo con te questo Giorno di Vigilia che precede la grande
Festa Giubilare.
Un giorno di gioia anticipata e di ATTESA.
Un giorno in cui ci uniamo al nostro Padre e Fondatore. La sua
dedizione ai piani divini sia anche la nostra dedizione.
Noi abbiamo grande fiducia, sappiamo che tu vuoi operare
miracoli dal Santuario.

T

Tu ci vedi, tu ci ami, tu hai bisogno di noi. Anche oggi. Amen.

Lettura dal Vecchio Testamento (Is 49,8.9.13)
G
T
G

T

Così dice il Signore: «Al tempo della benevolenza ti ho
risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato.
Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far
risorgere la terra, per farti rioccupare l’eredità devastata,
per dire ai prigionieri: "Uscite", e a quelli che sono nelle
tenebre: "Venite fuori". Essi pascoleranno lungo tutte le strade,
e su ogni altura troveranno pascoli.
Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti,
perchè il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei
suoi poveri.

Ascoltiamo le parole del nostro Fondatore:
La sua "tacita idea prediletta", che egli ha condiviso il 18 Ottobre
1914 con gli allievi del Seminario:
‹‹Quando Pietro vide la magnificenza del Tabor esclamò estasiato:
“è bello essere qui; facciamo tre capanne’. Queste parole mi
ritornano con insistenza alla mente. E mi sono spesso chiesto: Non
16

sarebbe ora possibile che la nostra Cappella di Congregazione
divenga il nostro Tabor, sul quale si manifesti la magnificenza di
Maria. Non potremmo indubbiamente compiere un’opera apostolica
più grande né lasciare ai nostri posteri un’eredità più preziosa che
indurre la nostra Signora e Sovrana ad innalzare in modo speciale
qui il suo trono, a dispensare i suoi tesori e ad operare prodigi di
grazia ››. (cfr. Documento di Fondazione, 18.10.1914).
Riflessione
Dopo 100 anni di Alleanza d’Amore desideriamo ardentemente una
nuova irruzione del divino:
affinché dalla sorgente scaturita nel Santuario si formi una
nuova vita e un nuovo inizio;
affinché Maria, nostra amata Madre tre volte Ammirabile,
generi nuovamente Cristo – per tutti gli uomini.
Diamo al nostro anelito un volto:
sono i volti, i sentieri della vita, le sorti e gli interrogativi di tutti
gli uomini che noi portiamo qui e per i quali auspichiamo
soluzioni, redenzione. Quali persone presento alla Madre
celeste e al cospetto di Dio?
Intercessioni
G O immenso Dio, noi oggi ci apriamo - come Maria nell’ora
dell’Annunziazione - alla tua chiamata e preghiamo nel Santuario,
nostro Cenacolo:
T
Riempici del tuo Santo Spirito.
G Donaci una fede viva nella Provvidenza.
T
Riempici del tuo Santo Spirito.
G Guida i nostri pensieri e le nostre conversazioni.
T
Riempici del tuo Santo Spirito.
G Insegnaci a riempire sempre più di vita il Carisma di Padre
Kentenich.
T
Riempici del tuo Santo Spirito.
G Donaci forza e nuove idee per la formazione di una Cultura di
Alleanza.
T
Riempici del tuo Santo Spirito.
17

G
T
G
T

Sii vicino alla gioventù e benedici i suoi preparativi alla
Celebrazione Vigilare.
Riempici del tuo Santo Spirito.
Fa’ che tutti coloro che sono in viaggio verso Schoenstatt vi
arrivino illesi.
Riempici del tuo Santo Spirito.

Rinnovamento dell’Alleanza – Benedizione
BENEDIZIONE SERALE II
Salmo 63
Preghiera
G O amabile Madre di Dio, questa sera non è come le altre sere:
Questa sera ci porta verso la nostra grande Celebrazione della
veglia notturna che sfocierà nel Grande Giorno del Giubileo.
Questa notte la gioventù di tutto il mondo veglierà e pregherà nel
tuo Santuario fino al mattino del 18 Ottobre. O Maria, noi riponiamo
nel tuo cuore accogliente questa notte, tutte le notti della nostra vita
e di tutti i popoli, confidiamo in te.
T

G

T
G
G
T
G
T
G
T

O Madre nostra, resta con noi in questa Notte di Veglia in
attesa del nuovo giorno. Pronunzia nuovamente il tuo Sì a noi
e a Schoenstatt!
In questa "Veglia nel Santuario" ci uniamo a tutti coloro che
vivono l’Alleanza d’Amore in tutti i continenti, dove celebrano il
GIORNO Giubilare.
O Maria, manda loro dal Santuario la tua luce!
Noi ci uniamo:
Ai nostri fratelli e sorelle in Alleanza d’Amore, che in Australia
e nelle Filippine saranno i primi a vivere l’inizio del 18 Ottobre.
O Maria, manda loro dal Santuario la tua luce!
A tutti gli schoenstattiani dell’India, che saranno i prossimi a
salutare il 18 Ottobre.
O Maria, manda loro dal Santuario la tua luce!
A tutti coloro che nei Paesi d’Africa vivono l’Alleanza d’Amore.
O Maria, manda loro dal Santuario la tua luce!
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A tutti coloro che nei Paesi Europei inizieranno con noi il 18.
Ottobre 2014.
O Maria, manda loro dal Santuario la tua luce!
A tutti coloro che celebano nei Santuari d’America il Giorno
Giubilare.
O Maria, manda loro dal Santuario la tua luce!
O Madre di Dio, noi pensiamo anche a tutti gli schoenstatiani
che nel corso dei 100 anni hanno stretto con te l’Alleanza
d’Amore e stanno già celebrando questo Giubileo nell’eternità,
nel "Celeste Schoenstatt". Uniti insieme a loro rendiamo lode a
Dio con la nostra Preghiera Vespertina:

Rendimento di Lode
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Sii la nostra salvezza, o Signore, quando vegliamo, sii la
nostra protezione quando dormiamo, affinché vegliamo con
Cristo e riposiamo tranquilli. /T
«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo
la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te
davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del
tuo popolo, Israele».
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Sii la nostra salvezza…

Benedizione - Canto
18 OTTOBRE 2014 - SABATO – GIORNO GIUBILARE:
RINNOVAMENTO
PREGHIERA DEL MATTINO III
Entriamo nel Santuario
Preghiera del Mattino da "Himmelwärts" (Verso il Cielo)
Preghiera
G O Signore, o fedele Dio dell’Alleanza. Ecco giunto il giorno che
abbiamo tanto atteso:
100 anni ad OGGI è iniziato Schoenstatt.
Tu ci doni una festa:
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festa della gioia e del ringraziamento,
festa della fede,
festa dell’Alleanza d’Amore.
Con fiducia andiamo incontro al RINNOVAMENTO di
quest’Alleanza tra Cielo e terra.
T

Dischiudici alla grazia di questo giorno e fa’ splendere su di noi
il tuo volto. Riempi della tua luce ogni momento. Amen.

Salmo 108 (Sal 108, 2-6)
G
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Il mio cuore è pronto, o Dio, il mio cuore è pronto, a te voglio
cantare e suonare. /T
Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare
l’aurora.
Ti loderò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni
grande fino ai cieli è il tuo amore e la tua fedeltà fino alle nubi.
Innàlzati sopra il cielo, o Dio; su tutta la terra la tua gloria.
Il mio cuore è pronto o Dio, il mio cuore è pronto, a te voglio
cantare e suonare.

Ascoltiamo le parola del nostro Fondatore
‹‹Uno sguardo che scruta gli anni trascorsi ... ci fa ripetere con
grande profondità le parole del salmista: "Canterò per sempre la
misericordia del Signore". Ciò che abbiamo ricevuto in questo
tempo, in questo luogo santo, in quanto a cose grandi e preziose, è
la nostra diretta relazione con la Madre, Sovrana e Regina di
Schoenstatt. Lei è per eccellenza il Dono che la sapienza, la bontà
e l’onnipotenza di Dio ha fatto il 18. Ottobre 1914 in modo speciale
alla nostra Famiglia e attraverso di Lei di nuovo al mondo. Ciò che
è stato compiuto da qui è opera sua …››
(cfr. 18 Ottobre 1939, 2° Documento di Fondazione)
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Riflessione
Questo Giorno Giubilare dovrà essere un unico grande Magnificat,
che intoniamo volgendo lo sguardo all’azione di Dio dal Santuario.
Per quale cosa voglio ringraziare personalmente e cantare il
Magnificat?
Questo Giorno Giubilare è un giorno di grazia speciale. Oggi
possiamo, per così dire, "nuotare nel mare delle grazie della
Fondazione" (cfr. J. Kentenich, 18.10.1966).
Mi predispongo interiormente a rinnovare l’Alleanza d’Amore come
Famiglia internazionale – e personalmente. E così gettare le
fondamenta per il futuro.
Intercessioni
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Maria, che cosa sarebbe stato di noi senza di te! Noi ti
ringraziamo!
Madre Ammirabile, Regina Ammirabile, Vincitrice Ammirabile.
Noi ti ringraziamo!
Immacolata, Modello perfetto ed Educatrice dell’Uomo Nuovo.
Noi ti ringraziamo!
Diletta Figlia dell’Eterno Padre, Compartecipe e Coadiutrice di
Cristo, Sposa dello Spirito Santo.
Noi ti ringraziamo!
In questo grande Giorno di Alleanza, in questo giorno d’amore
tra te e noi, volgiamo lo sguardo verso di te.
Confido nel tuo potere e nella tua bontà.
Confido nel tuo potere e nella tua bontà.
Benedici i nostri occhi – e facci scoprire Dio in tutte le cose.
Confido nel tuo potere e nella tua bontà.
Benedici i nostri orecchi – e fa’ che percepiamo i suoi minimi
desideri.
Confido nel tuo potere e nella tua bontà.
Benedici la nostra bocca – e fa’ che la tua lode risuoni
attraverso la nostra vita.
Confido nel tuo potere e nella tua bontà.
21

G
T
G
T

Benedici il nostro cuore – e fa’ che siamo uomini di grande
amore.
Confido nel tuo potere e nella tua bontà.
Benedici noi, benedici tutti, benedici Schoenstatt e dona la
grazia di un nuovo inizio.
Confido nel tuo potere e nella tua bontà.

Rinnovamento dell’Alleanza - Benedizione – Canto
BENEDIZIONE SERALE III
Preghiera
O Dio Trino ed Uno, sii in eterno lodato
Esame della giornata - Alla ricerca di segni e tracce
Il grande giorno che abbiamo atteso così a lungo volge al declino.
Abbiamo vissuto insieme grandi cose.
Il Giorno Giubilare è una tappa incisiva nella Storia di Schoenstatt,
ma anche nella storia della nostra vita personale: Noi siamo la
generazione al volgere del secondo secolo di Schoenstatt. Con
questa festa, la Madonna e il nostro Padre e Fondatore ci hanno
voluto fare un dono anche molto personale.
Dov’è stata oggi la mia ora di grazia, la mia esperienza giubilare e
di alleanza?
Magnificat
T O amabile Madre di Dio, dopo questa giornata di festa ci
sentiamo abbondantemente arricchiti di doni - personalmente e
come Famiglia di Schoenstatt internazionale. Con te ringraziamo:
L’anima mia magnifica il Signore…
Benedizione – Canto
G Preghiamo – O Padre di Bontà, donaci in questa notte la luce
della tua presenza. Fa’ che ci addormentiamo nella pace e ti
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chiediamo di svegliarci domani nel tuo nome, affinché sani e
contenti iniziamo una nuova giornata piena della tua luce: Per Gesù
Cristo, nostro Signore. Amen.
Il Signore onnipotente ci conceda una buona fine e una notte
tranquilla e serena. Amen.

19 OTTOBRE 2014 – DOMENICA – GIORNO DELL’INVIO:
METTERSI IN CAMMINO
PREGHIERA DEL MATTINO IV
Entriamo nel Santuario
Preghiera del Mattino da "Himmelwärts" (Verso il Cielo)
Preghiera
G Gesù, nostro Salvatore.
Sii lodato nel Santuario.
Sii lodato da Uomini e Donne, da Famiglie, Giovani e Bambini.
Sii lodato, tu sei per noi la Via, la Verità e la Vita.
Questa Domenica – il primo giorno del nuovo secolo di Schoenstatt.
Vogliamo METTERCI IN CAMMINO insieme.
Noi – Comunità in Cammino insieme, nell’Alleanza d’Amore in tutto
il mondo. Insieme – chiamati dalla stessa speranza.
T Signore, fa’ di noi uno strumento utile nelle tue mani ed in quelle
di tua Madre. Amen.
Parola della Scrittura
‹‹…perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io
in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai
mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché
siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in
me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai
mandato e li hai amati come hai amato me››. (Gv 17, 21-23)
Ascoltiamo le parole del nostro Fondatore:
‹‹ Noi crediamo di essere chiamati ad essere il cuore di questa
Chiesa. Di quale Chiesa? Della Chiesa del futuro. Il cuore! Sì, che
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cosa significa il cuore? Significa: essere la potenza dell’amore che
supera tutto, che va in profondità. Una potenza d’amore che
conquista la Chiesa, che riempie la Chiesa dell’eroismo dell’Amore.
Potenza d’Amore – questa è la nostra missione!
Che cosa significa? Che noi dobbiamo essere interiormente e
sempre di più infiammati
da un fuoco travolgente d’amore!
Dobbiamo preoccuparci, membro per membro, ramo per ramo di
stare uniti attraverso il vincolo dell’Amore! L’ Alleanza d’Amore con
l’amabile Madre di Dio vuole e deve ripercuotersi nelle nostre fila in definitiva e sempre di più - come Alleanza d’Amore con la
Santissima Trinità, come Alleanza d’Amore vicendevole, come
Alleanza d’Amore con tutti i membri e rami della Chiesa, ma anche
come Alleanza d’Amore con tutti gli uomini del mondo intero! Il
Cuore – l’Amore, la potenza dell’Amore della Chiesa››. (31.12.1965)
Riflessione
"La tua Alleanza – la nostra Missione". Ciò che abbiamo ricevuto è
per essere ridonato. Schoenstatt ha una missione. Ciascuno di noi
ha una missione, un compito per il Regno di Dio. Essere Cuore,
essere Amore.
Quale missione ha dato Dio a me, alla mia comunità? Dove si fa
concreta per me l’Alleanza d’Amore nell’impegno verso gli altri?
Intercessioni
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Signore Gesù Cristo, sotto la tua protezione mettiamo anche
questo quarto giorno del nostro Pellegrinaggio Giubilare.
Donaci la tua pace.
Dona un buon esito a tutti gli incontri delle Comunità e dei
Rami.
Donaci la tua pace.
Ridona a Schoenstatt la rinnovata grazia del Cor unum in
Patre
Donaci la tua pace.
Fa’ di noi la Luce e il Lievito del mondo.
Donaci la tua pace.
Proteggi tutti coloro che ritornano alle loro case e tutti coloro
che proseguono il viaggio per Roma.
Donaci la tua pace.
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Benedici i responsabili, gli aiutanti e i volontari che hanno
contribuito alla festa con il loro lavoro.
Donaci la tua pace.

Rinnovamento dell’Alleanza – Benedizione

IN PELLEGRINAGGIO VERSO IL SANTUARIO ORIGINALE
“CON GIOIA CI INCAMMINIAMO VERSO IL TUO SANTUARIO”
‹‹Sento la gioia di poter entrare nella Casa della nostra Regina,
di poter toccare il suolo santo del piccolo Santuario ››.
(cfr. J. Kentenich)
Cantico dal Vecchio Testamento
"Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo
sorgere.
Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati,
vengono a te. […]
Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore,
perché l’abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la
ricchezza delle genti. […]
Le tue porte saranno sempre aperte, non si chiuderanno né di
giorno né di notte,
per lasciare entrare in te la ricchezza delle genti […]." (Is 60, 3-5.11)
Con P. Kentenich volgiamo lo sguardo al nostro Santuario
‹‹All’ombra di questo santuario si decideranno essenzialmente i
destini del mondo e della Chiesa per secoli››. (cfr. J. Kentenich)
‹‹Non dimenticate che il cuore di tutta la nostra Famiglia è il nostro
piccolo Santuario. Dovreste stare spiritualmente sempre a casa”.
(cfr. J. Kentenich)
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‹‹Colui che viene al Santuario e varca con fedee pregando la soglia,
costui può aspettarsi di ricevere un’ispirazione, diventa
consapevole di tutta la grandezza e la missione dell’amata Madre di
Dio, soprattutto nel tempo odierno››. (cfr. J. Kentenich)
‹‹Io devo credere nell’azione efficace della Madonna nella Cappella!
Dov’è il motivo della mia fede? È il Documento di Fondazione.
Questo è stato firmato in cielo. Come me lo dimostra? Attraverso
tutto ciò che si è già avverato››. (cfr. J. Kentenich)

Una Famiglia viene a Casa
Amata Madre, Regina e Vincitrice tre volte Ammirabile di
Schoenstatt!
Da tutti i continenti ci siamo messi in cammino per ringraziarti dei
100 anni di Alleanza d’Amore. Tu sei il Bene Prezioso in mezzo a
noi. Come tua Famiglia internazionale ti preghiamo: Donaci in
questi Giorni Giubilari la Grazia della pace interiore nel tuo
Santuario e nel nostro vivere insieme familiarmente.
Noi ti portiamo tutto ciò che rappresenta la nostra vita: tutte le
persone che ci appartengono e che ti raccomandiamo, le nostre
gioie, preoccupazioni, speranze, paure, successi, sconfitte, talenti,
debolezze, vittorie, delusioni, i nostri errori e peccati, i nostri doni
per te, del tutto personali. Con grande fiducia ti preghiamo: Donaci
in questi giorni giubilari la Grazia della trasformazione. Aiutaci a
riguardare la nostra vita alla luce di Dio e ad aprire i nostri cuori al
suo amore.
Dopo questi giorni giubilari vogliamo tornare a casa diversi da come
siamo arrivati. Ci incamminiamo verso un nuovo secolo di
Schoenstatt. Noi ti preghiamo: Donaci in questi giorni giubilari la
Grazia della missione. Quando apporremo le nostre firme in calce
al Documento di Fondazione, vorremo esprimerti che: Noi siamo la
tua generazione nuova. Nell’Alleanza d’Amore vogliamo metterci a
tua completa disposizione e guadare Schoenstatt nel futuro. Madre,
manda noi.
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Preghiera del Pellegrinaggio 2014
Amata Madre di Nostro Signore e Madre Nostra!
Con gioia ci incamminiamo verso il tuo Santuario!
La fede di Padre Kentenich ti ha ispirato ad erigere a Schoenstatt la
tua Casa.
All’Ombra del tuo Santuario si sono formati: una Famiglia, un nuovo
cammino spirituale nella Chiesa, un Carisma nel cuore del nostro
tempo.
Noi riempiamo le Anfore con i nostri Doni: con riconoscenza e
contrizione, con dedizione ed anelito.
Ad ogni passo del nostro Itinerario di Pellegrinaggio ti preghiamo:
Riaccendi in noi il fuoco dell’amore verso di te, verso Padre
Kentenich e verso la Famiglia.
Dacci la forza per formare una Cultura d’Alleanza in questo mondo.
Formaci a tuoi Missionari per il secolo contemporaneo.
La tua Alleanza, la nostra Missione!
“… il luogo sul quale tu stai è suolo santo.” (Es 3, 5)
Dio opera in luoghi particolari – allora ed oggi.
La piccola Cappella di Maria – un luogo santo nella vicinanza di
Dio. Santuario.
Qui lei opera – Maria. Come Madre, come Educatrice.
Qui lei ci associa più profondamente a suo Figlio Gesù Cristo.
Come cristiani siamo chiamati ad imitare la vita di Gesù nelle sue
diverse tappe e ad imitare LUI.
In alcune preghiere che Padre Kentenich ha composto nel Campo
di Concentramento di Dachau, egli paragona il Santuario a “Luoghi
Santi” della vita di Gesù e di Maria. In questo modo egli ci insegna
a volgere lo sguardo a Gesù e a Maria e a seguirli.
Maria,
Il Tuo Santuario è il nostro “N a z a r e t h”.
Aprici all’azione di Dio nella nostra vita.
Il Tuo Santuario è il nostro “B e t l e m m e”.
Fa’ di noi Portatori di Cristo, che rendono tangibile l’esperienza di
LUI nel bel mezzo del nostro tempo moderno.
Il Tuo Santuario è il nostro “N a z a r e t h”.
27

Benedici tutte le Famiglie formandole a luoghi in cui si fa
esperienza di patria interiore, amore, sicurezza ed orientamento.
Il Tuo Santuario è il nostro “T a b o r”
Mostraci la magnificenza di Dio e trasforma la nostra vita alla luce
di Cristo.
Il Tuo Santuario è la nostra “B e t a n i a”.
Facci conoscere l’essenziale da cui dipende realmente la nostra
vita.
Il Tuo Santuario è il nostro “G o l g o t a”.
Aiutaci a vedere sempre la nostra Croce della vita alla luce della
Pasqua.
Il Santuario è il nostro “C e n a c o l o”.
Implora su di noi lo Spirito Santo che fa nuove tutte le cose.
Il Santuario è il nostro “Sion”.
Donaci un profondo anelito verso il cielo ed aprici alla realtà del
soprannaturale
Dell ’hic et nunc.
Toccare con mano l’ “Ora Zero” –
Firmare il Documento di Fondazione
‹‹Dio ama le cose non appariscenti, gli avvenimenti avvolti nel
silenzio da cui hanno origine le cose grandi. Così, anche “l’Ora
zero” della Storia di Schoenstatt si è svolta nel totale
nascondimento. Padre Kentenich ha tenuto ai giovani - nel
Santuario ristrutturato, in quel memorabile 18 Ottobre 1914 - una
Conferenza che è entrata nella storia di Schoenstatt come
“Documento di Fondazione”. Padre Kentenich si era lasciato alle
spalle mesi di dura lotta per conoscere i disegni divini. Il testo del
Documento di Fondazione ci mostra che la lotta interiore ha lasciato
il posto ad una convinzione di fede. Il Fondatore ha così coinvolto
nella sua fede la prima generazione di fondazione:
Non potremmo indubbiamente compiere un’opera apostolica più
grande né lasciare ai nostri posteri un’eredità più preziosa, che
indurre la nostra Signora e Sovrana ad innalzare qui in modo
speciale il suo trono, ad elargire i suoi tesori ed operare prodigi di
grazia››. (cfr. J. Kentenich, Documento di Fondazione, 18.10.1914)
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“I vostri cuori si sono infiammati.”
Durante queste giornate giubilari ci viene donata la duplice
possibilità dell’incontro con il Documento di Fondazione:
1. Il Documento Originale si trova sull’Altare del Santuario
Originale.
2. All’inizio dell’itinerario del pellegrinaggio verso il Santuario
Originale, ci sarà esposta una copia ingrandita del Documento
Originale di Fondazione. Noi tutti siamo invitati, rinnovando
l’Alleanza d’Amore, a firmare questo Documento e ad
esprimere così il nostro rinnovato Sì all’Alleanza. Il 18 Ottobre,
durante la Celebrazione dell’Alleanza d’Amore, doneremo alla
Madonna queste nostre firme, mettendoci a sua disposizione
come Nuova Generazione di Schoenstatt.
“Il mio Nome – la mia Alleanza”
 Che cosa significa, per me scrivere il mio nome in calce sul
Documento di Fondazione?
 Che cosa ripongo in questa firma?
 Che cosa desidero donare alla Madonna per il Nuovo Secolo
di Schoenstatt? Come si presenta nel concreto la mia
cooperazione?
‹‹Quando è stato firmato il Documento di Fondazione? Il
18.10.1914. Quindi, quest’anno abbiamo il giubileo del ventennio ››.
(cfr. J. Kentenich, Gennaio 1934)

Noi portiamo i nostri contributi
Se ci doniamo, scaturirà vita in abbondanza. Per chi vive solo per
sé – la sua umanità si atrofizza. Nell’Alleanza d’Amore con la
Madonna ci viene donato un cammino - come d’altronde tutto nella
nostra vita può diventare un dono per gli altri. Tutto ciò che
deponiamo spiritualmente nelle mani della Madonna, si trasforma in
benedizione.
‹‹Dovunque ci troviamo, ci dovrebbe dare forza il pensiero: Madre,
tu hai bisogno di contributi per il Capitale di Grazie. Io ti dono tutto.
Non dovrebbe questo spronarci, quando ne abbiamo l’occasione, a
“sgusciare” nel nostro Santuario per offrire sacrifici alla nostra
Madre? Quanto più semplice, tanto meglio! Non avete proprio idea
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quali enormi sorgenti di benedizione pervadano il mondo attraverso
queste offerte››. (cfr. J. Kentenich)
Maria, nostra amata Madre e Regina!
Tu vivi nella ricchezza di Dio e desideri fare doni ad ogni uomo. E
desideri formare, dalla forza dell’amore che trasforma, un uomo
nuovo ed una società nuova.
Ma non lo vuoi fare da sola e ci chiedi la nostra cooperazione.
"Nulla senza di Te, nulla senza di noi". Ce lo ricorda l’Anfora nel tuo
Santuario.
Noi ti doniamo i nostri sacrifici, il superare noi stessi, la nostra
contrizione, il nostro continuo e coraggioso ricominciare da capo.
Accetta i nostri contributi, piccoli e grandi, ed opera prodigi dal tuo
Santuario.
Simbolo del Padre
Al nostro centro c’è il Simbolo del Padre, donato da Padre
Kentenich e destinato al Santuario Originale.
Questo Simbolo ci parla di Dio Padre. Egli è il Dio dell’Amore che ci
vuole coinvolgere nella sua corrente d’Amore. Il Simbolo ci parla
anche della Missione che svolge la Madonna dal Santuario
attraverso l’Alleanza d’Amore.
‹‹Il senso dell’Alleanza d’Amore con la nostra amata Madre è
proprio questo: Lei deve essere l’espressione dell’Alleanza d’Amore
con Dio Padre, deve essere in secondo luogo la garanzia per
l’Alleanza d’Amore con il Padre, e per ultimo il mezzo per stringere
l’Alleanza d’Amore in modo indelebile ed insolubile con il Padre ››.
(cfr. J. Kentenich)

Il Simbolo del Padre dà poi testimonianza del Carisma di Padre
Kentenich, che in Alleanza d’Amore con la Madonna è diventato per
innumerevoli uomini il riflesso di Dio Padre, il quale ama ed è
misericordioso. Egli dice di sé, analogamente a Paolo: "Potreste
infatti avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti
padri: sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il
Vangelo". (1Cor 4, 15)
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So che tu sei mio Padre, nelle cui braccia io mi sento sicuro.
Non voglio chiedere come tu guidi, voglio solo seguirti senza
pensieri.
E se anche tu dessi la mia vita nelle mie mani,
perché io la cambiassi,
con fiducia filiale la riporrei nelle tue mani.
Croce dell’Unità – Noi siamo inviati
Sul tabernacolo del Santuario Originale c’è la Croce Originale
dell’Unità. - Creata nel 1960 da P. Angel Vicente, fu collocata nel
Santuario di Bellavista/Cile, che è strettamente legato alla Terza
Pietra Miliare della Storia di Schoenstatt. Fu donata al Fondatore in
occasione del suo 80° compleanno. Il Fondatore a sua volta fece
dono all’Istituto delle Donne di Schoenstatt per il Santuario di
Stoccarda. Dove si trova dal 1965. Venne riprodotta in milioni di
esemplari ed è diffusa in tutto il mondo.
"E disse loro: 'Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
a ogni creatura'". (Mc 16, 15)
Signore Gesù Cristo,
noi volgiamo lo sguardo alla Croce dell’Unità.
Questa parla del tuo amore che redime, che ha donato tutto per noi.
E parla di tua Madre.
Lei è la tua fedele Discepola e Compartecipe.
Lei vive per te e per il tuo Regno.
È unità inseparabile tra te, o Signore, e lei.
In Alleanza d’Amore con lei troviamo la strada verso di te.
In Alleanza d’Amore con lei diventiamo “Luce del mondo” e “Sale
della Terra”.
In Alleanza con Te siamo chiamati ad imprimere al mondo il tuo
Volto.
Manda noi, Signore!
Ti dono una luce
Una luce,
una fiaccola,
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una fiamma che arde costantemente.
Io la porto a te nel Santuario
e ti chiedo: O Maria, o Madre, aiutami! Aiuta coloro che hanno
bisogno di luce nella loro vita!
Tu verrai in aiuto.
"Accese" come la fiaccola, sono nei tuoi occhi, le cose che mi
stanno a cuore.
Santa Maria, prega per noi! Dona la tua luce!
‹‹Immaginatevi la Madonna così come lei è in realtà! Lei è una
persona piena di vita, ha occhi caldi, si interessa di me
personalmente. Se già ha pagato qui sulla terra un prezzo così alto,
che cosa farà allora in cielo per noi! Ora lei non ci lascia mai soli.
Intercede ogni momento presso il Padre Celeste per i nostri
interessi››. (cfr. J. Kentenich)
VENIRE A CASA
E’ qualcos’altro che fare una visita. Quando veniamo come
Movimento di Schoenstatt alla Festa Giubilare, al luogo d’origine,
non veniamo come ospiti. Tutti noi possiamo dire con il nostro
Fondatore "La mia terra": "È la mia terra natia, è la mia terra di
Schoenstatt".
Dopo che i singoli Paesi sono "Venuti a casa" nel Santuario
Originale, la Cerimonia di Benvenuto Internazionale sarà la
cerimonia comune della nostra Festa Giubilare internazionale. Noi
diamo spazio alla gioia, alla gioia della ricchezza delle generazioni
e nazioni che condividiamo in questi giorni. Con tutta la molteplicità,
attraverso l’Alleanza d’Amore siamo una Famiglia.
La Cerimonia di Benvenuto sarà subito dopo la Messa di Apertura,
che sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi di Treviri che ci
ospita, S.E.R. Mons. Dr. Stephan Ackermann.
Il Formulario della Messa "Maria di Cana" rimanda ad un motivo
essenziale della preparazione giubilare internazonale: "Riempiamo
le Anfore dei nostri Doni: con gratitudine e contrizione, con
dedizione ed anelito" (Preghiera del Pellegrinaggio). Per l’Offertorio
verranno portate davanti - dai rappresentanti dei singoli Continenti 32

delle grandi Anfore, nelle quali si trovano i tanti "Foglietti d’Anfora".
Su di essi, persone di tutto il mondo hanno scritto il loro contributo
d’Alleanza d’Amore. Come Maria a Cana di Galilea ha indotto il
Figlio a cambiare l’acqua in vino, così anche noi confidiamo che il
nostro impegno giubilare venga convertito, per sua intercessione, in
abbondante benedizione. La Lettura allude a questa speranza di
fiumi di benedizione dei nostri Santuari: La Visione dell’acqua
salutare, che scaturisce sotto la soglia del tempio (Ez 47, 1-2.8-9.12).

16 OTTOBRE 2014
CERIMONIA DI BENVENUTO E SANTA MESSA
PROGRAMMA PRELIMINARE
Guida:
Julia Götz, Germania
David Brähler, Germania
« Riempite d’acqua le anfore"; e le riempirono fino all’orlo ».
(Gv 2, 7)

Canto:
Tu alianza – nuestra misión, n° 16
La tua Alleanza la nostra Missione n° 30
Open Heaven
Cielo Aperto
Unser Weg bewegt, camino a Christo,
Il nostro cammino mette in movimento
Noi siamo qui
Molto semplicemente: Ciascuno/ciascuna è qui benvenuto/a molto
personalmente. La Madonna accoglie la sua Famiglia. Ogni singolo
è importante. Dovesse esserci qualche problema linguistico - la
Madonna capisce tutto!
Sguardo retrospettivo al primo giorno
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Al Santuario Originale sono venuti oggi molti pellegrini. Nelle ultime
ore, vari gruppi di pellegrini di vari Paesi hanno salutato la
Madonna.
Volontari del Santuario Originale raccontano le loro impressioni.
Uno sguardo ai lavori preliminari
Questa Festa è stata preparata già da tempo e con enorme
impegno da parte di tante persone.
Via alla Pellicola!
Video:
"Uno sguardo dietro le quinte. Collaboratori, Assistenti e
Volontari in azione"
Intervista ai "Volontari 2014":
I primi Volontari sono arrivati a Schoenstatt in Febbraio. Più di 30
Volontari provenienti da diversi Paesi hanno lavorato per molti mesi
per la Festa Giubilare. Alcuni danno testimonianza delle loro
esperienze.
Canto:
Ne félj
Non temere

(dall’ungherese)

Quem é esta Senhora n°25
Chi è questa Signora...
INGRESSO DELL’IMMAGINE PELLEGRINA ORIGINALE
Da tutto il mondo affluiscono in massa nel nostro Anfiteatro dei
Pellegrini. Con loro arriva un ospite di alto rango. Questo è il suo
modo di fare: La Madonna si mischia tra la gente. Vuole stare
vicino a noi. Fa la strada insieme a noi. Ora entra – come Madre
Pellegrina – con noi pellegrini.
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È la Madonna Pellegrina, l’Immagine Pellegrina Originale, quella
che João Pozzobon ha portato nelle Case percorrendo 140 000 km
a piedi. Attraverso innumerevoli immagini è in cammino verso
milioni di uomini. È venuta dal Brasile, da Santa Maria. Nei giorni
giubilari resterà tra noi.
Porteremo lei, e quindi tutta la Campagna, a Roma per il nostro
incontro con Papa Francesco.
Date ora, insieme a noi, il Benvenuto all’Immagine Pellegrina
Originale!
Canto:
Mãe admirável
n°33
Madre Ammirabile
CERIMONIA DI BENVENUTO
Canto:
Tu alianza – nuestra misión, n°
16
La tua Alleanza la nostra Missione, n° 30
BENVENUTI DA TUTTO IL MONDO
Le bandiere di tutti i Paesi presenti vengono portate nell’Anfiteatro
dei Pellegrini da studentesse della "Scuola di Maria" (Marienschule)
di Schoenstatt/ Vallendar.
Guida:
Finalmente è arrivato il momento atteso: Siamo tutti insieme. Come
Famiglia.
Come Famiglia internazionle di Schoenstatt, da tutti i Continenti.
Siate i Benvenuti a Schoenstatt.
Siate i Benvenuti al Santuario Originale.
Benvenuti alla Cerimonia del Centenario di Fondazione.
Salutiamo tutti i Pellegrini qui nell’Anfiteatro e altrettanto
cordialmente tutti coloro che per tutto il globo terrestre sono
collegati con noi attraverso i mezzi di comunicazione.
Ogni singola nazione è qui di casa. Vogliamo darci a vicenda un
cordiale benvenuto.
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Benvenuti…
Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Costa Rica, Repubblica
Dominicana, Ecuador, Colombia, Messico, Panama, Paraguay,
Perù, Porto Rico, Uruguay, USA, Burundi, Kenia, Congo, Nigeria,
Ruanda, Sudafrica, Tanzania, Australia e Nuova Zelanda, India,
Giappone, Filippine, Vietnam, Belgio, Francia, Gran Bretagna,
Italia, Irlanda, Croazia, Austria, Polonia, Portogallo, Romania,
Russia, Svizzera, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ungheria,
Bielorussia, Repubblica Ceca, Germania.

BENVENUTI A VALLENDAR
Video :
"Vallendar/Schoenstatt“
Schoenstatt appartiene alla cittadina di Vallendar/Distretto di
Mayen-Coblenza,
Land di Renania-Palatinato.
Guida:
Vallendar. Qui è iniziato tutto.
Un applauso per Vallendar nel Land Renania/Palatinato!
Diamo il benvenuto agli ospiti d’onore.
(In rappresentanza della Presidente dei Ministri del Land RenaniaPalatinato, Onorevole Malu Dreyer, è venuto da noi il Segretario di
Stato, Onorevole Walter Schumacher. La Presidente dei Ministri
verrà da noi il giorno 18.)
Con particolare gioia salutiamo oggi due personalità, che negli
ultimi anni si sono impegnati enormemente, affinché questa festa
potesse aver luogo: il Landrat Dr. Alexander Saftig e il Borgomastro
del Comune di Vallendar, Signor Fred Pretz.
E’ merito loro se noi oggi possiamo festeggiare con tanta gioia e
rilassatezza. Molte Grazie.
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Insieme a loro ringraziamo in questa sede tutti coloro che hanno
lavorato per la nostra festa!
Dr. Alexander Saftig
Landrat del Distretto di Mayen-Coblenza
Fred Pretz
Borgomastro del Comune di Vallendar
Canto:
Let us come together, n°. 8
Andiamo insieme
ARRIVA IL SIMBOLO DEL PADRE, DESTINATO AL SANTUARIO
ORIGINALE
Guida:
Sul nostro Itinerario di Pellegrinaggio verso il Giubileo del
Centenario ci ha accompagnato il Dono del nostro Fondatore.
Eccolo ritornato a casa dopo un viaggio triennale per il mondo: è
l’occhio, la pupilla del Padre, per il Santuario Originale.
Membri del Praesidium Generale del Movimento di Schoenstatt
portano il Simbolo del Padre, detto comunemente "Occhio del
Padre".
BENVENUTI A SCHOENSTATT, NEL SANTUARIO ORIGINALE
Padre Heinrich Walter
Presidente del Praesidium Generale del Movimento internazionale
di Schoenstatt
Cara Famiglia di Schoenstatt di tutto il mondo!
"La gioia dell’attesa è la più grande gioia", dice un proverbio.
Questa gioia anticipata l’abbiamo vissuta negli ultimi giorni e
settimane. È l’esperienza che cantavano già i salmi del Popolo
d’Israele: "Quale gioia, quando mi dissero: 'Andremo alla casa del
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Signore!'. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme!"
(Sal 122).

Ci ha trascinato fin qui una corrente, come la corrente trascina le
navi sul Reno.
È una corrente di anelito verso il luogo che è diventato per noi un
Santuario.
È una corrente di anelito verso l’incontro con Maria, la grande
Sposa e Madre di nostro Signore, la Madre tre volte Ammirabile.
E poiché ora siamo qui, continuiamo a pregare come il salmista: "
Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei fratelli
e i miei amici io dirò: 'Su te sia pace!' Per la casa del Signore
nostro Dio, chiederò per te il bene". (Sal 122).
A Gerusalemme il Popolo d’Israele ha vissuto la sua Unità. Là, essi
hanno chiesto a vicenda la vera pace, ossia Shalom. Così noi
chiediamo qui, per questi giorni, il dono di una Cultura di Alleanza.
Ci rallegriamo insieme e ci uniamo gli uni gli altri come fratelli e
sorelle di una grande Famiglia.
In quest’Alleanza chiediamo a vicenda la grazia e la benedizione di
Dio. Vogliamo diventare così un segno di speranza per questo
tempo che ci è concesso di vivere.
Cara Famiglia di Schoenstatt!
A nome del Praesidium Generale saluto Voi tutti in occasione di
questi nostri giorni di festa. Abbiamo percorso insieme un lungo
itinerario, iniziato nel 2009. Chiediamo i doni dello Spirito Santo,
affinché essi aprano i nostri cuori alla grazia e all’ardore di questi
giorni.
Volgiamo ora la nostra attenzione al Fondatore di Schönstatt, Padre
Kentenich. Con le sue parole del 1967 egli è per noi il vero e
proprio padrone di casa.

Padre Josef Kentenich
Fondatore del Movimento di Schoenstatt
38

‹ Ci è stato dato il benvenuto...
Noi non siamo due o tre: siamo qui tutti insieme più di 1000. Di
questo ci rallegriamo e vogliamo di cuore infiammarci
vicendevolmente, lasciarci entusiasmare a vicenda …
Di per sè ci sarebbe motivo, alla luce della fede, di ascoltare una
parola dalla bocca dell’Eterno Padre, e naturalmente anche dalla
bocca dell’amabile Madre di Dio: «Togliti i sandali dai piedi, perché
il luogo sul quale tu stai è suolo santo!» (Es 3, 5).
Che aspetto ha il luogo sul quale stiamo noi? La parola Schoenstatt
ci associa subito nel nostro intimo al nostro Santuario ...
Suolo santo già per il fatto che su questo suolo è stata conclusa
una santa alleanza tra la Santissima Trinità e il Luogo e la Famiglia
di Schoenstatt …
E se è vero che la Madonna si è stabilita qui nel 1914, che ha
innalzato il suo trono, ha stabilito il luogo del suo operare, allora
possiamo dire: Ciò che lei ha iniziato allora, lo ha continuato a fare
nel corso degli anni fino ad oggi, in modo unico, in modo sempre
più perfetto, e lo continuerà a fare ancora.
Noi dovremmo al massimo aprire noi stessi, al massimo aprirci a
tutto ciò che il Dio vivente ci offre in questi giorni, come singoli e
come famiglia››.
(cfr. Padre Josef Kentenich, Settimana di Ottobre 14.10.1967)
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SANTA MESSA
Celebrante principale:
Dr. Stephan Ackermann, Vescovo della Diocesi di Treviri
INGRESSO
Canto
Gott, wir loben dich in deinem Heiligtum n° 31
O Dio, ti lodiamo nel tuo Santuario
Saluto del Vescovo
Padre Heinrich Walter
Canto: (Coro/Tutti) Kyrie
Signore Gesù Cristo, tu ti riveli nella tua magnificenza.
Signore Gesù Cristo, tua Madre ci insegna ad ascoltare la tua
Parola.
Singore Gesù Cristo, tu operi ancora oggi segni e prodigi.
C Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
T Amen.
Canto: Gloria
Colletta:
Signore, Padre santo, nella tua sapienza mirabile hai reso la Beata
Vergine Maria partecipe dei misteri della nostra salvezza. Fa’ che
ascoltiamo le parole della Madre di Cristo e facciamo ciò che tuo
Figlio ci ha insegnato nel Vangelo, Egli, che vive e regna con te
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Prima Lettura (Ez 47, 1-2.8-9.12)
"Vidi acqua sgorgare dal tempio, e tutto ciò che giungeva alle
acque veniva risanato".
Dal libro del profeta Ezechiele
Mi condusse poi all’ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del
tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era
verso oriente. Quell’acqua scendeva sotto il lato destro del tempio,
dalla parte meridionale dell’altare. Mi condusse fuori dalla porta
settentrionale e mi fece girare all’esterno, fino alla porta esterna
rivolta a oriente, e vidi che l’acqua scaturiva dal lato destro. Mi
disse: «Queste acque scorrono verso la regione orientale,
scendono nell’Araba ed entrano nel mare: sfociate nel mare, ne
risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque
arriva il torrente, vivrà: il pesce vi sarà abbondantissimo, perché
dove giungono quelle acque, risanano e là dove giungerà il torrente
tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull’altra, crescerà ogni
sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno: i loro frutti
non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque
sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie
come medicina.
G Parola di Dio
T Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale (Is 12, 2.3.4bcd.5-6)
G Attingerete con gioia alle sorgenti della salvezza \T
G «Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore; egli è stato la mia
salvezza». \T
G Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
«Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i
popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime. \T
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G Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca
tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è
il Santo d’Israele». \T
VANGELO (Gv 2, 1-11)
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi
discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse:
«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me?
Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra
per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da
ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le
anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora
prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi
gliene portarono.
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva
il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo
sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo
e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e,
quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai
tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea,
fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria
e i suoi discepoli credettero in lui.
D Parola del Signore
T Lode a Te o Cristo
Omelia
Mons. Stephan Ackermann
Canto: (Coro/Tutti)
Hear my prayer
Ascolta la mia preghiera
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Intercessioni
Rappresentanti di ogni continente portano un’anfora per ciascun
continente. È il simbolo delle offerte e dei Doni dei diversi Paesi per
il Giubileo del Centenario. Le Anfore sono piene di lettere dei gruppi
di pellegrini di tutto il mondo, che vi hanno scritto i loro sacrifici e le
loro intenzioni. Le anfore vengono collocate davanti all’altare.
C Signore Gesù Cristo, con gioia e riconoscenza siamo riuniti
intorno a te all’inizio di questo pellegrinaggio giubilare
internazionale. Accetta i doni e le preghiere del Movimento di
Schoenstatt di tutti i continenti.
Schoenstatt
Rappresentanti della Diocesi di Treviri
Signore Gesù Cristo, nel simbolo di quest’anfora ti presentiamo il
nostro ringraziamento per i "fiumi d’acqua viva" che per
l’intercessione di tua Madre hai riversato in 100 anni. Preghiamo
per il nostro Vescovo Stephan, per tutto il clero e i fedeli della
Diocesi di Treviri. Rendi fecondo il Sinodo della Diocesi di Treviri.
Dona alla comunità diocesana vitalità e irradiazione, anche
attraverso le grazie del Santuario di Schoenstatt.
Europa
Rappresentati della Spagna e della Croazia
Signore Gesù Cristo, ti ringraziamo perché Schoenstatt si è diffuso
dal luogo d’origine in molti Paesi d’Europa. Fa’ che scorra ricca
benedizione nella convivenza dei nostri popoli, con la loro storia e
la grande varietà di tradizioni. Dona loro forza dalle radici cristiane
del continente.
Africa
Rappresentanti del Sudafrica e Kenia
Dal 1933 Schoenstatt si è diffuso nel nostro continente d’Africa.
L’Alleanza d’Amore è diventata in più di 80 anni una forza di
riconciliazione tra gruppi di popoli e di etnie. Signore e Redentore, ti
portiamo le nostre sofferenze e l’impegno per la pace nel nostro
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continente. Donaci per l’intercessione di tua Madre, Regina della
Pace, un buon cammino nel futuro.
America Latina
Rappresentanti del Brasile e dell’Argentina
Nel 1935, le Sorelle di Maria di Schoenstatt hanno portato il
messaggio dell’Alleanza d’Amore in Brasile. Da allora si è
sviluppata in molti paesi dell’America del Sud una vita di
Schoenstatt molto fiorente. Signore, ti presentiamo il nostro
ringraziamento per il primo Santuario Filiale, per la Campagna della
Madonna Pellegrina, per la visita del nostro Fondatore il 31 Maggio
1949 e per tutti i contributi al Capitale di Grazie.Concedici di
trasmettere, nell’amore verso la Chiesa e il nostro Santo Padre, la
gioia del Vangelo.
America del Nord
Rappresentanti degli Stati Uniti d’America
Nel simbolo dell’Anfora ti portiamo 65 anni di vita di Schoenstatt in
America del Nord, la grande corrente dei Santuari Domestici e
soprattutto la vissuta fedeltà alla Chiesa, che Padre Kentenich ha
donato in 14 anni di esilio a Milwaukee. Signore, fa’ che le nostre
famiglie siano Chiese domestiche vive e che il Sinodo della
Famiglia a Roma abbia buon esito. Aiutaci, come Famiglia
internazionale di Schoenstatt, a vivere sempre in comunione con il
nostro Fondatore e dona un buon proseguimento al suo Processo
di Beatificazione.
Oceania
Rappresentanti dell’Australia e della Nuova Zelanda
È dal 1951 che abbiamo la possibilità, come piccola Famiglia d
Schoenstatt, di fare l’esperienza dell’opera della Madre tre volte
Ammirabile di Schoenstatt. Signore, dona agli uomini di diverse
nazionalità e religioni, che vengono ai nostri Santuari, l’esperienza
di essere amati e accolti.
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Asia
Rappresentanti delle Filippine e dell’India
Come giovanissimo continente di Schoenstatt, portiamo la gioia dei
novizi in India e nelle Filippine. Preghiamo per i cristiani perseguitati
in vari luoghi. Portiamo davanti al tuo cospetto il nostro anelito di
crescita e di fecondità per Schoenstatt in Asia. Serviti di noi, a
questo scopo, come tuoi strumenti.
C Signore Gesù Cristo, accetta per le mani Maria, tua Madre, i
molteplici doni dei presenti qui riuniti. Concedi che la Celebrazione
Giubilare si trasformi in un nuovo risveglio della Famiglia di
Schoenstatt di tutto il mondo e in benedizione per la Chiesa e per il
mondo. Amen.
Canto
O Mary, when we fill up the vessels, n° 22
O Maria, quando…
Sulle Offerte
Signore, nostro Dio, tuo Figlio Gesù Cristo ha cambiato, per la
preghiera di Sua Madre, l’acqua in vino, accennando con questo
segno mirabile all’ora della sua morte gloriosa. Ti preghiamo di
cambiare i doni, che con gioia ti presentiamo, nel Corpo e Sangue
del tuo Figlio che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli.
Prefazio
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di
salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore,
Padre santo, per Gesù Cristo, tuo diletissimo Figlio. Egli è la tua
Parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose, e lo hai
mandato salvatore e redentore, fatto uomo per opera dello Spirito
Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e
acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce,
morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo
mistero di savezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola
voce la tua gloria:
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Canto: Santo
C O Dio, tu sei veramente santo, tu sei veramente grande, tu sei
fonte di ogni santità. Per questo ti preghiamo: manda il tuo Spirito a
santificare questi doni, perché diventino per noi il Corpo e il Sangue
di Gesù Cristo, tuo Figlio e e nostro Signore. Nella notte in cui fu
tradito ,consegnandosi liberamente al dolore, egli prese il pane, ti
rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO È IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie, lo
diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO È IL CALICE DEL
MIO SANGUE PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI
PECCATI. FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
C

Mistero della Fede

T
Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell’attesa della tua venuta.
C Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti
rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il
servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente: per la comunione al
corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo
corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: rendila
perfetta nel tuo amore in unione con il nosro Papa Francesco, il
nostro vescovo … e tutto il collegio episcopale, il clero e tutti quelli
che sono chiamati al servizio della Chiesa. Ricordati dei nostri
fratelli e sorelle che dormono nella speranza della risurrezione.
Accoglili, insieme a tutti coloro che hanno lasciato nella tua grazia
questo mondo, nel tuo Regno, dove ti contemplano faccia a faccia.
Padre, abbi misericordia di tutti noi, affinché diventiamo partecipi
della vita eterna, in comunone con la beata Vergine Maria, Madre di
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Dio, con i tuoi Apostoli e tutti coloro che hanno trovato grazia
presso di te dall’inizio del mondo, affinché ti lodiamo e benediciamo
per Gesù Cristo tuo Figlio. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te,
Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo ogni onore e
gloria per tutti i secoli dei secoli.
T Amen.
C Siamo chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Per questo
preghiamo con fiducia:
T Padre nostro...
C Liberaci, o Signore, Padre onnipotente, da tutti i mali, concedi la
pace ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua misericordia vivremo
sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa
che si compia la beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù
Cristo.
T Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Amen.
Scambio della pace
C Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la
pace, vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla
fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Comunione
Avviso: La santa Comunione viene distribuita in ogni settore
dell’Anfiteatro dei Pellegrini.
Canto:
Dir gebührt die Ehre
A te la gloria
Milagro de amor, n° 23
Miracolo d’amore
Shout to the Lord, n° .26
Acclamate al Signore
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Orazione dopo la Comunione
O Signore, nostro Dio, tu ci hai saziato con il cibo del Corpo e del
Sangue del tuo Figlio. Donaci la forza di seguire l’esempio della
Beata Vergine, confermaci nella salda fede al tuo Cristo e fortificaci
nella premura per la tua Chiesa, affinché prepariamo unanimi la
venuta del tuo regno. Te lo chiediamo per mezzo di lui, Cristo,
nostro Signore. Amen.
Parole di Ringraziamento al Vescovo Dr. Stefan Ackermann
Padre Heinrich Walter
Guida:
Alla fine di questa Messa chiediamo:
che la nostra festa sia benedetta e porti molto frutto per noi e per
molti.
Ché siano benedetti tutti gli incontri e facciamo l’esperienza
dell’Alleanza d’amore vicendevole,
affinché questi giorni donino un risveglio e dalla forza dell’Alleanza
d’Amore sorga una nuova cultura, una Cultura d’Alleanza:
nell’ambito dei matrimonio e Famiglie, Gioventù, Pedagogia,
Chiesa, Società.
Entrano le bandiere delle 5 Tende dell’Alleanza e vengono stese.
Subito dopo vengono portate nelle Tende dell’Alleanza. Nei giorni
giubilari le Case delle Tende dell’Alleanza restano aperte. Esse
invitano a conoscere le molteplici iniziative apostoliche, in questo
ambito, in tutto il mondo.
Benedizione
Canto: (Coro/Tutti)
Tu eres el signo grandioso, n° 18
Tu sei il segno grandioso
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CONCLUSIONE
Guida
Cari pellegrini, questo era il nostro primo giorno!
Auguriamo a tutti voi un buon viaggio verso i vostri alloggi.
Siete pregati di osservare con molta precisione l’orario di partenza
del vostro autobus! Gli autobus non aspettano.
Se doveste perdere il vostro autobus, vi preghiamo di rivolgervi ad
un membro del vostro servizio d’ordine!
Presso il Santuario Originale, in quest’ora vespertina, risuona
ancora una Serenata alla Madonna. Potrete sentire i canti di tutto il
mondo per tutta la valle, anche mentre aspettate l’autobus.
Le Tende dell’Alleanza sono aperte. E’ anche aperta la "Tenda
dello Spuntino"...
Auguriamo a tutti voi una bella serata.
Ci rivediamo domani, Venerdì, nel Giorno della Vigilia, nel Giorno
dell’Attesa.
Buona Notte!
Canto:

VEGLIA 17 OTTOBRE 2014 - INTRODUZIONE
Ogni tempo ha i suoi lati chiari e oscuri. Nel 1914 c’era la concreta
situazione del seminario di Schoenstatt e lo scoppio della prima
guerra mondiale, oggi ci sono altre sfide. In ogni epoca sono
decisivi quegli uomini che sanno vedere con speranza e fiducia e
non buio e decadenza. Quegli uomini che sanno scorgere la luce di
un nuovo giorno. Che seguono coraggiosamente il Dio della Storia
e con coraggio fanno cose nuove.
In questa Vigilia volgiamo lo sguardo a Padre Kentenich che è
stato sempre vigile e attento al più tacito volere di Dio. Egli avverte
la chiamata di Dio nella sua storia personale, stando a contatto con
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i suoi allievi, nel dramma della guerra mondiale. (Questo troviamo
su un articolo di giornale)
Prima del 18 Ottobre, Padre Kentenich vive lo stesso atteggiamento
della Madonna nel momento dell’Annunciazione: aperto al
sorprendente messaggio di Dio.
Questa Festa Giubilare è una nuova Ora d’Annunciazione per la
Famiglia di Schoenstatt di tutto il mondo. Com’è oggi la volontà di
Dio nell’ottica del cammino futuro di Schoenstatt e di ogni singolo?
Lasciamoci afferrare dal Fuoco di un anelito che arde agli albori di
Schoenstatt in Padre Kentenich e in coloro che sono stati i Primi.
A simboleggiare questa fiamma che anche oggi arde in noi c’è lo
dimostrano i tedofori che con le loro fiaccole, stanno arrivando
nell’Anfiteatro dei Pellegrini. Hanno portato una fiaccola da Pompei
a Schoenstatt in una corsa a staffetta ininterrotta per 9 giorni.
Valle di Pompei: Un articolo di giornale sul Luogo di Pellegrinaggio
di Maria in Italia ha ispirato Padre Kentenich a chiedersi: Potrebbe
essere che Dio vuole donare in modo analogo, qui a Schoenstatt,
un nuovo Santuario alla Madonna? La fiaccola che viene portata
nell’Anfiteatro è “Fuoco della Chiamata di Dio.”
Con le parole dell’Atto di Fondazione – “I vostri cuori si sono
infiammati” – volgiamo lo sguardo agli eroi della Storia di
Schoenstatt, al loro amore ci infiammiamo anche noi.
Si accendono i bracieri nei quali vengono bruciati i foglietti
provenienti dalle Anfore del Santuario Originale. Noi portiamo i
nostri contributi al Capitale di Grazie. Essi sono un invito ed una
Preghiera alla Madonna: “Stringi di nuovo con noi l’Alleanza
d’Amore!”
La Vigilia continua con la Notte di Preghiera della Gioventù, con la
Veglia Notturna del Santuario 2014
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17 OTTOBRE 2014 – VEGLIA
«Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». (Lc 1, 28)
Animata da:
Movimento di Schoenstatt, Gioventù Maschile e Femminile e
Donne di Schoenstatt
Lied/Song/Canto/Canção:
Be still for the presence of the Lord
ln silenzio alla presenza del Signore
Guida: Stiamo entrando nella nostra Veglia alla vigilia del 18
Ottobre 2014, quando rinnoveremo la nostra Alleanza d‘Amore.
Salutiamo tutti coloro che ora sono qui o che si sono collegati con
noi in tutto il mondo attraverso la trasmissione in diretta.
Spiritualmente ci sentiamo tutti uniti.
Questa sera, vogliamo aprire i nostri cuori per varcare insieme la
soglia che introduce in un nuovo tempo, in un nuovo secolo di
Schoenstatt. In modo del tutto personale e come Generazione
2014.
O Dio di bontà, tu ci attendi. E noi attendiamo te, così, come noi
siamo
in questa notte, notte d’anelito e del confidare, notte d’attesa.

Impulso
Che cosa sogni?

IL FUOCO DI UN ANELITO
Un giovane sacerdote sogna …
Schoenstatt negli anni che vanno dal 1912 al 1914.
Vigilante, Padre Kentenich avverte i segni del tempo e la ricerca
interiore degli studenti, per i quali ha responsabilità.
La Prima Guerra Mondiale si profila all‘orizzonte.
L‘industrializzazione ha fatto progressi giganteschi.
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Il sistema educativo convenzionale punta su comando e cieca
obbedienza.
In tutto questo egli riconosce che qui è in gioco - di gran lunga oltre
l’ambito dello studentato di Schoenstatt e del suo tempo – l’uomo
stesso: lo sviluppo di ogni singolo ad una personalità individuale,
concepita da Dio come unica.
Il suo sogno: “affinché siano uomini nuovi”. Caratteri liberi e forti.
Uomini che padroneggiano la vita, che vogliono cose grandi e
cambiare il mondo in bene, sostenuti dalla forza dell’amore.
Teatro delle ombre
I “Mobilés di Colonia”, insieme ai giovani della Gioventù di
Schoenstatt
Guida: Agli albori di Schoenstatt c’era un grande anelito. Un
pensiero audace. Un giovane sacerdote con il suo amore per Maria
e giovani cuori con alti ideali. Agli albori dei nuovi 100 anni ci siamo
noi, una nuova generazione, con il nostro anelito, i nostri ideali e il
nostro GRAZIE per la vita di Padre Kentenich.
Noi ringraziamo per lui,
nostro Padre e Fondatore,
conoscitore di uomini,
ricercatore di Dio e uomo di una grande visione profetica.
Questa notte la sua fede nelle cose grandi deve rivivere in noi.
Il suo anelito è anche il nostro anelito,
affinché siano uomini nuovi, liberi e forti,
idealisti, conquistatori del mondo.
Lied/Song/Canto/Canção:
Dass neue Menschen werden
Affinché siano uomini nuovi
Durante il canto si accendono le fiaccole della Veglia.
Noi entriamo nello spirito della visione del nostro Padre e
Fondatore. Il fuoco dell’anelito deve afferrare anche i nostri
cuori.
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ANELITO CHE SI FA MISSIONE
Guida: Una visione travolgente. Sogni che volano ad alta quota.
Eppure: “Come? Come avverrà questo?”
Preghiera
O Maria, tu conosci le nostre domande, tu sai che cosa significa
avere nostalgia di cose grandi, di redenzione. Questa nostalgia tu
l‘hai sentita nel tuo cuore per tutta l’umanità e hai sentito la
chiamata di Dio. Hai confidato nel fatto che per lui non c’è niente di
impossibile se gli uomini gli danno il loro Sì e si mettono a sua
disposizione.
O Maria,
tu, persona libera,
tu, persona forte,
tu, eroina dell’audacia,
tu, avventuriera,
tu, donna di illimitata fiducia,
tu, Madre di una di tutti i popoli,
tu, modello originario ideale dell’uomo nuovo!
Danza
Dios te salve Maria
Ave, Maria
Kerstin Schützendorf/ Germania
Lied/Song/Canto/Canção: Band/Solo/Alle/Tutti
Dios te salve Maria, no.
Ave, Maria
Preghiera
Maria, tu Madre del Sì!
Come te, anche Padre Kentenich ha sentito la chiamata di Dio:
Un semplice articolo di giornale.
Vita che spinge alla libertà.
Giovani cuori, cuori che cercano.
Porte aperte?
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Si rivela un piano divino.
Padre Kentenich dice il suo Sì
con piena fiducia che questo piano è un piano d’amore.
Sì ad un nuovo cammino.
Sì ad una nuova iniziativa di Dio.
Sì ad una nuova alleanza,
affinché siano uomini nuovi a partire da questo luogo.
Maria, grazie, perché il nostro Padre e Fondatore ha osato cose
grandi con giovani cuori.
Grazie, Maria, che hai ripetuto il tuo Sì all’uomo, in questo luogo.
Grazie, che hai attirato qui a te i giovani cuori e hai stretto con loro
un’Alleanza, affinché trovino la strada del cielo.
Guida:
Alla soglia di una nuova tappa, dipende da noi, dipende dal fatto
che anche noi avvertiamo nel fuoco ardente in noi la chiamata di
Dio e che ci mettiamo in cammino.

ARRIVO DEI TEDOFORI DA POMPEI
Filmato “La nostra missione personale”.
I Tedofori: Più di 80 giovani che nove giorni fa si sono messi in
cammino partendo da Pompei, in Italia, stanno arrivando in questo
momento a Schoenstatt.
La fiaccola significa che, dalla scintilla divina dell’inizio, si è acceso
il fuoco di una grande missione.
La fiaccola deve essere anche per noi un segno della chiamata di
Dio che oggi è rivolta a noi.
Tedoforo
“Chi ha una missione la deve compiere”. JK
Fate risplendere la vostra luce!
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Lied/Song/Canto/Canção:
Haz me una antorcha, n° 37
Fa’ di me una fiaccola
Tre testimonianze di giovani provenienti dalle Comunità della
Gioventù di Schoenstatt
NN
Lied/Song/Canto/Canção:
Haz me una antorcha, n° 37 , Refrain
Fa’ di me una fiaccola

CHIAMATI ALLA RISPOSTA
Preghiera
Maria, in Alleanza d’Amore con te, siamo tutti chiamati a dare la
risposta.
Il tuo Sì fu massima disponibilità, gioia, dinamica.
Che cosa vuole Dio da noi, oggi?
Guida:
Ora siamo invitati a formare piccoli gruppi (a tre a tre ; a quattro a
quattro) e ad approfondire i segni del nostro tempo.
Si tratta della domanda:
In quale segno del tempo vedo una chiamata di Dio per Schoenstatt
– oggi?
Scambiate le vostre idee. Entrate in dialogo vicendevole.
Momento per lo scambio d’idee
Guida: Insieme abbiamo cercato di scoprire la voce di Dio. In un
momento di silenzio vogliamo chiederci personalmente:
Che cosa vuole Dio da me - adesso?
Per che cosa voglio dire il mio Sì in Alleanza d‘Amore?
Silenzio
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VIENI, SANTO SPIRITO
Lied/Song/Canto/Canção:
Let Your living water flow, n° 39
Fa’ scorrere la tua acqua viva
Preghiera:
O Madre di Dio, tu mossa dallo Spirito,
hai implorato nel Cenacolo lo Spirito Santo sugli Apostoli. Anche noi
ci siamo raccolti intorno a te, intorno al nostro Santuario, il nostro
Cenacolo. Con te imploriamo lo Spirito di Dio. Solo lui sa portare
avanti e perfezionare le cose grandi che ha iniziato in questo luogo.
Vieni, Spirito Santo!
Tu, fuoco travolgente, che rendi capaci le anime alla decisione.
Tu, passione, che è più forte di ogni disinganno e delusione.
Tu, risveglio da comodità e indifferenza.
Let Your living water flow
Fa‘ scorrere la tua acqua viva
Vieni, Spirito Santo!
Tu, potenza mistica, che può operare miracoli.
Tu, richiamo alla memoria, che niente è impossibile davanti a Dio.
Tu, prova che Dio scrive con noi anche oggi la storia, la storia
dell’Alleanza.
Let Your living water flow
Fa’ scorrere la tua acqua viva
Vieni, Spirito Santo!
Tu sei Colui che chiama, che ci travolge profondamente nella
missione del nostro Padre e Fondatore.
Tu, fedeltà che fa di noi suoi alleati.
Tu, forza che ci spinge ad eseguire il nostro compito nella Chiesa e
nel mondo.
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Let Your living water flow
Fa’ scorrere la tua acqua viva
Vieni, Spirito Santo!
Tu, magistrale Educatore che ci rendi liberi e che ci purifica da
egoismo e superbia.
Tu, vincitore su limitatezza, dubbi e paura.
Tu, Colui che discerne gli spiriti ed affina i sensi alla chiamata di
Dio.
Let Your living water flow
Fa’ scorrere la tua acqua viva
Vieni, Spirito Santo!
Tu, conoscitore di uomini che ci fai comprendere l’anelito dei cuori.
Tu, interprete magistrale che ci dona il giusto linguaggio per
annunciare oggi il nostro messaggio.
Tu, innamorato che rendi l’uomo riconoscente per le molteplici
vocazioni e talenti nella nostra Famiglia.
Let Your living water flow
Fa’ scorrere la tua acqua viva
Vieni, Spirito Santo!
Tu, luce per tutti coloro che hanno responsabilità nel nostro
Movimento.
Tu, consigliere in tutte le domande e decisioni.
Tu, colui che infonde fiducia quando dobbiamo mollare o tentare di
ricominciare da capo.
Let Your living water flow
Fa’ scorrere la tua acqua viva
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“I VOSTRI CUORI SI SONO INFIAMMATI…” J.K
Preghiera:
Signore, fa’ che i nostri cuori si infiammino come dei giovani cuori si
sono infiammati allora, agli albori di Schoenstatt. Essi hanno fatto
del tuo piano il loro piano e acceso un fuoco con la scintilla del loro
anelito.
Per 100 anni - un fuoco di coraggio eroico.
Un fuoco di dedizione. Un fuoco d’amore.
Accendere il fuoco dentro il globo
Questo globo proviene dal Braciere di Cambrai. È stato portato in
occasione di innumerevoli pellegrinaggi a Cambrai, ripercorrendo il
cosiddetto “Sentiero della morte” di Josef Engling, l‘ultimo tratto di
cammino prima della sua morte al fronte occidentale in Francia.
Esso è diventato per molte generazioni un simbolo vivente dello
spirito eroico dei primi congregati e del loro ardente amore per
Schoenstatt.

Preghiere di Consacrazione. Vivere per Schoenstatt.
“O Madre di Dio, Madre tre volte Ammirabile di Schoenstatt, se
così a te piace, fammi essere legna d’ardere e fuoco d’amore, che
dal Santuario incendia tutto il mondo.“ (Maria Laufenberg, 1910-1944)
“Credo fermamente che la MTA è operante nel luogo di grazia,
protegge tale luogo e lo preserva come proprietà sua. Credo
fermamente che la MTA da lì operi in tutto il mondo miracoli di
grazie; credo fermamente che da lì, il periodo aureo della Chiesa in
un prossimo futuro verrà fortemente portato avanti attraverso la
formazione di molte anime sante”. (Padre Franz Reinisch, 1903-1942)
“Amata Mater, oggi vengo a te con l’anima piena di felicità per darti
il mio Fiat d’amore. Mater, dal Santuario mi venisti incontro e mi
invitasti a lasciarmi prendere per sempre in mano da te. So che la
tua elezione, o Mater, fu solo per amore, perché mi amavi
nonostante le mie debolezze. Per questo porto oggi a te, o Mater,
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come dono, un cuore aperto e anelante d’amore. Riponi tu in esso
tutto il tuo amore, tutta la tua predilezione e anche le tue esigenze.”
(Barbara Kast, 1950-1968)

“Querida Mater: Hoy con el alma llena de felicidad vengo hasta tí
para darte mi Fiat de amor. Mater desde el Santuario saliste a mi
encuentro y me invitaste a tomarme para siempre de tu mano.
Tu elección Mater sé que sólo fue por amor, porqué tú me querías,
a pesar de todas mis debilidades. Por eso Mater te traigo hoy como
regalo un corazón abierto y anhelante de cariño. Deposita tú en él
todo tu amor, toda tu predilección y también tus exigencias.”
(Barbara Kast, 1950-1968)

Preghiera:
Amata Madre di Dio, sono 100 anni di Alleanza d’Amore vissuti.
Ti ringraziamo per tutti gli eroi della nostra storia, per tutte le
generazioni che per Schoenstatt hanno dato in pegno se stessi, il
loro sangue, la loro vita. Attraverso la loro fede e il loro sacrificio, il
Santuario è diventato una sorgente di grazie.
Tedoforo:
Per questo oggi ti preghiamo: Accetta anche il nostro amore, la
nostra fedeltà, il nostro Sì per lo Schoenstatt dei nuovi 100 anni.
Questo è ciò che rappresenta la fiaccola.
I tedofori portano ora la Fiaccola al Santuario Originale, davanti
all’Immagine della MTA.
La fiaccola diventa così il Simbolo di noi stessi, espressione della
nostra disponibilità ad immergerci interamente nell’Alleanza
d’Amore che domani rinnoveremo.
Strada facendo
Lied/Song/Canto/Canção:
Du hast ganz leis, n°35
Con voce sommessa mi chiamasti per nome
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Gebet/Prayer/Oración/Oração/Preghiera:
Gottesmutter, hier bin ich.
Here I am.
Aqui estoy.
Aqui estou.
Madre di Dio, eccomi
Guida: “Così si fondono nel nostro intimo, passato, presente e
futuro, ardente ringraziamento, gratitudine, silenzioso anelito e
gioiosa attesa.“ (Secondo Documento di Fondazione)
Si accende il fuoco in tutti i bracieri
Lied/Song/Canto/Canção:
Vamos contigo, n° 16, 2° strofe
Con te andiamo
UN FUOCO DI DEDIZIONE E DI AMORE – ANCHE OGGI
Preghiera:
O Madre di Dio, abbiamo riempito le anfore di gratitudine e
contrizione, di dedizione e di aneliti. Fa’ che il nostro impegno sia
fecondo nella stessa misura in cui hai donato fecondità all’impegno
della prima Generazione.
O Madre tre Volte Ammirabile, con il nostro Padre e Fondatore
preghiamo: opera con noi come a Dio piace, “fa’ di noi sale e lievito
nel mondo”.
Alle/All/Todos/Tutti: (Preghiamo in lingua tedesca)
Lass uns ein Herz und eine Seele werden,
so wie´s der Herr erfleht hat einst auf Erden (…)
Vermehre und vertiefe unsre Schar,
benutz uns als dein Werkzeug immerdar,
und lass die große Sendung uns erfüllen,
die du erfleht uns hast nach Vaters Willen.
Amen.“ (J.Kentenich)
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Fa’ di noi un cuor solo ed un’anima sola,
come il Signore un giorno implorò sulla terra (…)
Accresci e rendi più profonda la nostra schiera,
serviti sempre di noi come tuoi strumenti
e fa’ che compiamo la grande missione,
che per noi tu implorasti secondo il volere del Padre.
Amen.“ (cfr. J. Kentenich – “Verso il Cielo”)
Si bruciano i bigliettini dei contributi al Capitale di Grazie
Portiamo le anfore al Santuario Originale.
Portiamo il Santuario di Plexiglas, riempito di tutte le lettere
dell’Alleanza, che giovani di tutto il mondo hanno infilato dentro a
partire dalla data del “Festival Internazionale 2005”.
Entrambi, anfore e Santuario, rappresentano tutti i contributi al
Capitale di Grazie che portiamo in questa notte.
Lied/Song/Canto/Canção:
Vamos contigo, n° 16 - 3, 4
Con te andiamo
Mutter Dreimal Wunderbar, n° 38
Madre tre volte Ammirabile,

BENEDIZIONE
Padre Alexandre Awi Mello
Direttore del Movimento di Schoenstatt del Brasile

CERIMONIA INIZIALE E MESSA SOLENNE
18 Ottobre – un grande giorno di festa. Una festa non è
un’illusione. Non è fatta, ma donata.Una festa autentica che inonda
la nostra vita di una luce speciale. Noi festeggiamo: una comune
esperienza, che ha cambiato la nostra vita. Che non ha reso la
nostra vita più facile, ma l’ha resa più bella, più piena. Noi
festeggiamo la nostra vocazione all’Alleanza d’Amore.
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La Cerimonia iniziale darà occasione di esprimere in tanti modi la
gioia e la gratitudine per il Dono di Schoenstatt. Il solenne ingresso
delle Bandiere dei diversi Paesi, i Saluti di Benvenuto di
rappresentanti di alto rango della politica, una Pellicola che
riassume i 100 anni con cadenza accellerata e i 100 fasci di fiori
che sono stati donati alla Madonna dai fedeli, come ringraziamento
per i 100 anni di Schoenstatt.
Seguirà la Santa Messa presieduta dal Delegato del Santo Padre,
Cardinal Giovanni Lajolo,di Roma.
Il Formulario della Messa "Maria, Madre e Maestra spirituale" fa
memoria della missione speciale della Madonna nel Santuario: Lei
è l’Educatrice dell’uomo nuovo e della comunità nuova.
La Lettura – l’Alleanza di Dio con Abramo (Gen 17,1-9) – colloca
l’Alleanza d’Amore di Schoenstatt nel grande orizzonte della Storia
della Salvezza.
Il Vangelo ci invita ad unirsi, in questa grande Festa, al Magnificat
della Madonna (Lc 1, 41-55).
Le intercessioni riprendono in modo esemplare alcuni progetti
apostolici ed iniziative dagli ambiti della Cultura dell’Alleanza,
mettendo così il ringraziamento e le intercessioni in relazione al
Giorno Giubilare.
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18 Ottobre 2014
GIORNO GIUBILARE: CERIMONIA E SANTA MESSA
PROGRAMMA PRELIMINARE
"Magnificat" – Ringraziamento per l’opera di Dio nel Santuario
Guida:
Francesca Signorini, Italia
Diego Alvarez-Cienfuegos Rico, Spagna-Germania
Canto: (Coro Internazionale di Schoen statt)
No campanário, n° 29
Nel villaggio
As I kneel before you
In ginocchio davanti a te
Nada sem Ti em sem nós, n° 24
Nulla senza di Te, nulla senza di noi
Guida:
Cari ospiti, cari fratelli e sorelle in Alleanza d’Amore,
questo è il giorno verso il quale ci siamo incamminati già da tempo.
Vi do un cordialissimo benvenuto come primi pellegrini di questo
giorno di festa. Oggi richiamiamo alla memoria quel momento dal
quale tutto ebbe origine. Nel caso dovreste aver freddo: Anche 100
anni fa la temperatura massima si aggirava intorno ai 10 gradi.
Eppure, Padre Kentenich poteva dire: ‹‹I vostri cuori si sono
infiammati …›› Auguro a voi tutti che questo fuoco vi riscaldi
interiormente ed esteriormente, anzi che infiammi nuovamente tutti
noi. Alcuni di noi "ardono" in modo speciale già da mesi per questa
festa. Ed è questo che ora vogliamo raccontare brevemente.
Interviste
MUSICA 2014
Guida:
La nostra festa giubilare è la grande festa di una Famiglia
internazionale. Ciò riecheggia anche nelle melodie della festa. Per
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la selezione delle melodie è stato decisivo il criterio: Cantiamo, per
il Giubileo del Centenario, soprattutto canti che nella Famiglia di
Schoenstatt sono privilegiati internazionalmente. I cantori e i
musicisti sul palco provengono da diverse Comunità di Schoenstatt
e da diversi Paesi. Si sono radunati per questa festa e dall’estate
scorsa hanno iniziato a provare insieme. Ascoltiamo dalla pellicola
che cosa significa per loro il Giubileo del Centenario.
Video:
"Coro Internazionale di Schoenstatt"
Guida:
Nella solenne celebrazione canteremo la Messa Giubilare
internazionale del compositore inglese Christopher Tambling.
Christopher Tambling (nato nel 1964) lavora come direttore nella
celebre Scuola-Downside (presso Bath, Inghilterra meridionale). È
organista e direttore della Schola Cantorum dell’Abbazia del luogo.
Come compositore e arrangiatore, specialmente di opere per Coro
ed Organo, si è fatto un nome che oltrepassa di gran lunga i confini
del proprio Paese. Quando a Christopher Tambling è stato chiesto,
la fine dell’anno scorso, se fosse disposto a scrivere una Messa
internazionale per il Giubileo di Schoenstatt, ha dato subito la sua
disponibilità.
Noi chiediamo al compositore: Qual’è per Lei la specificità di questa
composizione?
Intervista a Christopher Tambling
Canto:
Tu alianza – nuestra misión, n° 16 (spagnolo)
La tua Alleanza, la nostra Missione
Madre io sono qui, n° 9 (italiano)
Musica a festa
Parola del Fondatore, Pater Josef Kentenich:
‹‹Giorno Giubilare. 18 Ottobre 1914 – partendo da qui tracciamo
una linea trasversale lunga tutti gli anni fino alla giornata odierna. In
fondo siamo essenzialmente preparati a tutte le grandi realtà, che
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partendo da questo giorno ricco di eventi, 18 Ottobre 1914, si sono
risvegliate per noi e per le nostre famiglie.
Se vogliamo ricordare un po’ alcuni pensieri centrali, che abbiamo
raccolto in questi giorni con la testa e con il cuore, allora questi
possono essere soprattutto due:
Nuova iniziativa divina – a questo riguardo possiamo in fondo
anche dire: una rivoluzione divina ha fatto irruenza nel mondo
odierno attraverso Schoenstatt…
Se pensiamo a queste realtà, e potendole assimilare interiormente
come espressione della nostra convinzione, allora non ci riuscirà
difficile, riguardando a posteriori gli anni e i decenni trascorsi,
testimoniare con grande gioia e gratitudine: "Grandi cose ha fatto
per noi l’Onnipotente e Santo è il suo nome". (cfr. Lc 1, 49) Si, è
proprio così! ›› (18.10.1966)

Guida:
Sì, è proprio così: "Grandi cose ha fatto per noi l’Onnipotente e
Santo è il suo nome".
Anche Padre Kentenich ha intonato questo Cantico della Beata
Vergine in molti momenti della sua vita. Il canto che segue esalta
questa fondamentale esperienza mariana. Maria – "tu sei la Porta
del mondo". Le parole sono prese dal Musical-Kentenich "Auf dem
Hochseil" (Il Funambolo), che è stato composto in vista di questo
Giubileo del Centenario.
Canto :
Du bist das Tor der Welt
Tu sei la Porta del mondo
dal Musical "Auf dem Hochseil“
Carolin Ankenbauer, Arnulf Rausch (Canto) / Wilfried Röhrig
(Testo+Musica) / Hans Werner Scharnowski (Arrangiamento) /
Tanzensemble (Complesso di Danza).
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"Tu sei la Porta del mondo, in te Dio si può trovare, in te Dio si fa
vicino.Tu sei la Porta tra cielo e terra, tra immanente e
trascendente, tra Dio e il nostro mondo".

CERIMONIA
Musica a festa - Ingresso delle Bandiere dei diversi Paesi
Guida:
Hanno fatto ingresso bandiere di più di 60 Paesi.
Do un cordiale benvenuto a tutti voi che siete qui presenti e venite
da molti Paesi. Festeggiano i tanti che si sono collegati con noi in
questo momento per televisione ed internet. Salutiamoli dando il
benvenuto più cordiale con un applauso.
Ora, Padre Heinrich Walter, il Presidente del Praesidium Generale
del Movimento di Schoenstatt, dirà una parola di saluto.
Saluto
Padre Heinrich Walter
Presidente del Praesidium Generale del Movimento internazionale
di Schoenstatt
Cari pellegrini e ospiti della festa!
Oggi guardiamo riconoscenti ai 100 anni di sviluppo del nostro
Movimento. Il Dio della vita e della storia ha ardito un nuovo inizio.
Durante i disordini della prima guerra mondiale, P. Kentenich
insieme ai suoi giovani si è affidato alla Madre di Dio. In questo
luogo dovranno sperimentare Dio e Maria, la Madre di Gesù. A
questo riguardo hanno promesso di educare se stessi. Con l’aiuto
di Maria volevano diventare santi per una nuova primavera nel bel
mezzo della grande guerra.
La storia di questo luogo ci
infonde coraggio. In tempi di incertezza e stanchezza della vecchia
Europa, servono uomini che credono nel futuro ed investono a
questo scopo tutto il loro ingegno e tutto il loro cuore. Riconoscenti
e lieti guardiamo all’Alleanza di cui si parla oggi. Siamo tutti invitati,
ciascuno a proprio modo, ad unirsi a quest’evento di alleanza. È
un’Alleanza per il futuro; un’Alleanza che forma una rete;
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un’Alleanza di solidarietà tra culture e generazioni. È un’Alleanza,
che Dio ci offre come vincolo d’amore che tiene tutto unito. Un
cordiale ringraziamento per la vostra venuta.
Saluto degli ospiti d’onore
On. Hermann Gröhe
Ministro della Sanità della Repubblica Federale Tedesca
On. Malu Dreyer
Presidente dei Ministri del Land Renania-Palatinato
Guida:
Schoenstatt si è evoluto da piccoli inizi, in tutto il mondo. Un
giovane Padre con un gruppo di giovani ha vissuto lo scoppio della
prima guerra mondiale. La loro risposta è un passo di fede e di
fiducia verso Dio e la Madonna. Vogliono vivere un rinnovamento
per loro, per la Chiesa, per la società. L’espressione concreta della
loro disponibilità radicale di intraprendere questo cammino è
un’Alleanza d’Amore con la Madonna il 18.10.1914 .
Dopo 100 anni possiamo ringraziare cento volte tanto per tutto ciò
che si è evoluto. Il nostro grazie è dovuto soprattutto a lei, alla
Madonna.
Video:
"Schoenstatt 1914-2014. Noi ti ringraziamo“
Grazie per i 100 anni – 100 Mazzi di Fiori per la Madonna
Canto:
Magnificat
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MESSA GIUBILARE
Celebrante principale:
Giovanni Cardinal Lajolo, Legato del Santo Padre
INGRESSO
Canto
Jesus Christ, you are my life n° 19
Saluto del Legato Pontificio
Padre Heinrich Walter
C Il Giubileo è occasione di ringraziamento. È anche occasione per
essere coscienti, in umiltà, dei nostri peccati ed errori. Rivolgiamoci
in quest’ora solenne al Nostro Signore e Redentore Gesù Cristo.
Con piena fiducia invochiamo su di noi la sua misericordia. Pietà,
Signore, nostro Dio, pietà.
T Contro di te abbiamo peccato.
C Mostraci, Signore, la tua misericordia.
T E donaci la tua salvezza.
C Il Signore abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati,
perché possiamo celebrare degnamente questa festa.
T Amen
Canto
Kyrie "Internationale Jubiläumsmesse"
Kyrie "Messa Giubilare Internazionale“
Canto
Gloria "Internationale Jubiläumsmesse“, n°
"Messa Giubilare Internazionale“

Gloria

Colletta:
Signore, nostro Dio, tu ci hai donato la gloriosa Vergine Maria e ci
hai affidato alla sua potente intercessione. Fa’ che sotto la sua
protezione giungiamo a Cristo, che vive e regna con te nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli die secoli.
T Amen.
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Lettura (Gen 17, 1-9)
Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli
disse: «Io sono Dio l’Onnipotente: cammina davanti a me e sii
integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto, molto
numeroso». Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò
con lui: «Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te: diventerai
padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma
ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti
renderò. E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni
e da te usciranno dei re. 7Stabilirò la mia alleanza con te e con la
tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come
alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza
dopo di te. 8La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la
darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te;
sarò
il
loro
Dio».
Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza,
tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione
[...]».
G Parola di Dio
T Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale 96 (95)
G Loda il Signore, anima mia \T
G Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di
tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in
giorno la sua salvezza. \T
G In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue
meraviglie.
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e
potenza,
date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei
suoi atri. \T
G Dite tra le genti: «Il Signore regna!» È stabile il mondo non potrà
vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. \T
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Canto: (Coro/Tutti)
Alleluja
VANGELO (Lc 1, 41-55)
"L’anima mia magnifica il Signore"
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò
nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da
me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino
ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria
disse:
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le
generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo
temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i
superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato
i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi
della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per
Abramo e la sua discendenza, per sempre».
D Parola del Signore
T Lode a Te o Cristo
Omelia
Cardinal Giovanni Lajolo
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Canto: (Coro/Tutti)
Lord, hear our prayer
Signore, ascolta la nostra preghiera
With Mary we pray to the Lord:
Signore:

Con Maria chiediamo al

Lord, hear our prayer,
preghiera

Signore ascolta la nostra

Lord hear our prayer.
preghiera

Signore, ascolta la nostra

Intercessioni
C O Dio di bontà, Dio della vita e della storia. Tu guidi le sorti
dell’umanità e ti servi di noi come tuoi strumenti. Oggi ti portiamo il
nostro grande ringraziamento. Pienamente fiduciosi riponiamo nelle
tue mani anche tutto il futuro.
In questa messa solenne, guardando ai 100 anni trascorsi, la
profonda gratitudine si unisce alla fiduciosa preghiera.
(Si prega di prendere posto).
Gioventù
Un giovane del Burundi
Schoenstatt è iniziato con i giovani. Noi ringraziamo le generazioni
sempre nuove, che si avvicendano, che vivono il Vangelo con
idealismo e portano nel futuro l’Alleanza d’Amore di Schoenstatt.
Come esempio guardiamo al gran numero di gruppi di giovani e
studenti del Burundi, che sono sorti in quasi tutte le scuole del
Paese e vivono nell’Alleanza d’Amore la riconciliazione e il vivere
insieme.
Giovani degli Stati Uniti d’America
O Dio e Padre buono di tutti gli uomini, noi preghiamo per tutti i
giovani, affinché dicano Sì come Maria alla chiamata divina nella
loro vita e si impegnino per un futuro degnamente umano di tutti gli
uomini.
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Famiglia
Coniugi dell’Ungheria
Nel nostro Paese, Schoenstatt cresce sin dall’inizio come
Movimento di famiglie per famiglie.
Dalla spiritualità di Schoenstatt sono sorti Convegni per famiglie,
Corsi di preparazione al matrimonio, l’Accademia della Famiglia e
una rete di gruppi di famiglie che vivono la loro quotidianità come
tempo della loro vocazione cristiana.
Coniugi della Polonia
O Dio, sorgente di carità, l’Alleanza d’Amore è per noi un compito
per la formazione di una spiritualità conforme alla famiglia. Noi ti
preghiamo: Rafforza in tutti i matrimoni l’amore e la fedeltà. Aiuta le
famiglie ad essere, come scuola di umanità, fonte di una società
solidale.
Società
Rappresentanti per la Germania
I 100 anni di Schoenstatt sono strettamente legati, attraverso le due
guerre mondiali, alle ore più buie del nostro Paese. Cinque anni
dopo l’"Alleanza d’Amore per il nostro popolo" abbiamo potuto
vivere la riunificazione della Germania, ma anche il Dio
misericordioso della storia. Incoraggiati attraverso Schoenstatt alla
corresponsabilità politica, abbiamo potuto contribuire al
cambiamento sociale.
Politico dell’Argentina
O Dio della Storia, ti ringraziamo per tutto l’impegno nelle questioni
sociali del nostro tempo e ti preghiamo: Preservaci da ogni
tentazione del bastare a se stessi e trasformaci nelle tue braccia e
mani, con le quali tu raggiungi gli uomini alle periferie e rinnovi le
relazioni sociali.
Chiesa
Padre Argemiro, Postulatore del Processo di beatificazione di
João Pozzobon
Pieni di stupore e di gratitudine tocchiamo con mano il fecondo
apostolato della Madonna Pellegrina in Brasile e in molti Paesi del
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mondo. Il Servo di Dio João Pozzobon è diventato uno strumento
della Madonna di Schoenstatt. Le cerchie dei pellegrini e la
campagna
del
Santo
Rosario
portano
molto
frutto
all’Evangelizzazione.
Referente di una comunità parrocchiale Svizzera
O Dio di bontà, noi ti ringraziamo per tutto il coraggio
nell’evangelizzazione e ti preghiamo: Dona alla Chiesa centri
pastorali pieni di energia spirituale. Aiuta i vescovi, i sacerdoti e i
catechisti a vivere della gioia del Vangelo, come apostoli, in questo
tempo.
Pedagogia
Insegnante del Paraguay
Come gruppo di Pedagoghi del Paraguay abbiamo potuto
contribuire – attraverso progetti per i libri scolastici e attraversando
tutto il nostro Paese – alla sua formazione scolastica. La passione
pedagogica di Padre Kentenich, per una crescita completa
dell’uomo, ci ha motivato.
Preside - Direttrice scolastica dell’India
O Dio di bontà, tu segui fedelmente tutte le vie di crescita di ogni
uomo. Ti ringraziamo per tutte le istituzioni e i progetti, nei quali si
concretizzano gli impulsi pedagogici di Padre Kentenich.
Ti preghiamo: Donaci comprensione ed amore nell’accompagnare
ogni uomo. Fa’ che la strada della vita di ciascuno ritrovi dimora nel
cuore del tuo divin Padre.
Le Generazioni che ci hanno preceduto
Una rappresentante della vecchia generazione
Dopo 100 anni di Schonstatt guardiamo a molti che sono rimasti
fedeli per tutta la loro vita al cammino dell’ Alleanza d’Amore. Noi
ringraziamo, in nome di tutti coloro che come figli e figlie spirituali di
Padre Kentenich hanno percorso il cammino della sequela radicale
di Cristo.
Rappresentante della giovane generazione
Dio di bontà, accogli nel tuo eterno amore tutti coloro che ci hanno
preceduto nel cammino verso di te. In noi tutti rinnova sempre il
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fuoco di un amore grandemente generoso.
Canto: (Coro/Tutti)
O señor, recibe el pan, n° 28
O Signore, accetta il pane
Processione offertoriale
I doni del pane e del vino vengono portati da rappresentanti di
diverse generazioni.
Colletta
La Colletta è destinata al sostegno delle opere sociali del Santo
Padre e sarà consegnata durante l’Udienza del Movimento di
Schoenstatt, Sabato 25 Ottobre 2014.
Sulle Offerte
Accetta, o Dio di bontà, i doni che pieni di gioia ti presentiamo e
santificaci. Fa’ che viviamo secondo l’esempio di Maria e restiamo
fedeli, sotto la sua protezione, alle nostre promesse battesimali.
Aiutaci a servire con cuore
T Amen.
Prefazio:
È veramente cosa buona e giusta, rendere grazie sempre e in ogni
luogo a te Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, e di
proclamare la tua gloria nella memoria della Beata Vergine Maria.
Tu l’hai associata intimamente al mistero di Cristo, che genera
incessantemente nuovi figli alla Chiesa. Per il suo amore e il suo
esempio Maria li sprona ad aspirare alla perfetta carità. Tu ce l’hai
donata come modello di vita dallo spirito del Vangelo. Con lo
sguardo rivolto a Maria impariamo ad amarti sopra ogni cosa, a
meditare fervidamente la tua Parola e a servire i fratelli e le sorelle.
E noi, uniti agli angeli e alla moltitudine dei cori celesti, con voce
unanime cantiamo l’inno della tua gloria:
Canto: (Coro/Tutti)
Sanctus "Internationale Jubiläumsmesse",
Sanctus "Messa Giubilare Internazionale“
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C O Dio, tu sei santo, tu sei grande, e tutte le tue opere proclamano
la tua lode. Per mezzo del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
nella potenza dello Spirito Santo, riempi tutta la creazione di vita e
di grazia. Fino alla fine dei tempi raccogli intorno a te un popolo,
affinché venga presentata l’offerta pura al tuo santo nome, dal
sorgere del sole al suo tramonto.
Perciò ti preghiamo, o Dio onnipotente: santifica questi doni con
l’effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi Corpo e Sangue
del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di
celebrare questo mistero.
Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la
preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e
disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO È IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la
preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE E BEVETENE TUTTI: QUESTO È IL CALICE DEL
MIO SANGUE PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI
PECCATI. FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
C Mistero della Fede
T Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell’attesa della tua venuta.
C Per questo, Padre buono, celebriamo la memoria del tuo Figlio:
annunciamo la sua passione salvifica, la sua gloriosa risurrezone e
ascesa al cielo in attesa della sua venuta. Ti offriamo, o Padre, in
rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con
amore e riconosci nell’offerta della tua Chiesa la vittima immolata
per la nostra redenzione; e a noi, che ci nutriamo del corpo e
sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché
diventino in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
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Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché
possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti; con la beata
Maria Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi
martiri ... e tutti i tuoi santi, nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre misericordioso,
pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell’amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra: il tuo servo e nostro Papa
Francesco, il nostro Vescovo Stefan e tutto il collegio episcopale,
tutto il clero e tutti coloro che hai chiamato a servizio della Chiesa e
tutto il popolo che tu hai redento.
Ascolta, Padre buono, la preghiera di questa famiglia, che hai
convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre
misericordioso, tutti i figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i
nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che, in pace con te,
hanno lasciato questo mondo; Concedi anche a noi di ritrovarci
insieme a godere per sempre della tua gloria, E con loro lascia
anche noi sedere a mensa nel tuo Regno, secondo la tua
promessa. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore, per mezzo
del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente,
nell’unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei
secoli.
T Amen.
C Preghiamo come il Signore ci ha insegnato:
Canto
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum; adveniat
regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem
nostrum cotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in
tentationem; sed libera nos a malo.
C Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni,
e con l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal
peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la
beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
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T Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Amen.
Scambio della pace
C Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la
pace, vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla
fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
T Amen.
Canto: (Coro/Tutti)
Agnus Dei "Internationale Jubiläumsmesse",
Agnus Dei "Messa giubilare internazionale"
Comunione
Avviso: La santa Comunione viene distribuita in ogni settore.
Canto:
In unserer Seele Heiligtum (Gebet P. Kentenichs aus dem KZ Dachau)
In unserer Seele Heiligtum sei Ehre dir und Preis und Ruhm.
Wir lassen nie dich dort allein, wir wollen immer bei dir sein.
Nel Santuario del nostro cuore (P. Kentenich)
Nel Santuario del nostro cuore a te sian resi grazia, gloria ed
onore:
Là giammai noi solo ti lasciamo, starti vicino sempre vogliamo.
Lord, I need you
Ho bisogno di te
Maravillas hizo en mi, n° 20 (spagnolo)
Meraviglie ha fatto in me
Orazione dopo la Comunione
O Dio, nostro Padre, corroborati dal Corpo e Sangue del tuo Figlio,
ti preghiamo: fa’ che rimaniamo sempre nella tua grazia e nel tuo
amore ed imitiamo fedelmente le virtù della beata Vergine Maria.
Per Cristo nostro Signore.
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Parole di Ringraziamento al Legato Pontificio
Padre Heinrich Walter
Invito alla Celebrazione dell’Alleanza d’Amore del pomeriggio
Benedizione
C
T
C
T
C
T
C
T

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Sia benedetto il nome del Signore.
Ora e sempre.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Che ha creato cielo e terra.
E vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.

Canto:
Breit um uns deinen Mantel
All’ombra del tuo manto n° 12
(Versione internazionale)
CELEBRAZIONE DELL’ALLEANZA D’AMORE
Siamo venuti a sostituire come Movimento, a cavallo del secondo
secolo di Schoenstatt, coloro che il 18 Ottobre 1914 hanno fatto
investimento di loro stessi. Oggi siamo noi che, faccia a faccia agli
alleati celesti, sentiamo le parole del Documento di Fondazione e
ne diamo risposta. Oggi Schoenstatt sarà rifondata attraverso il
nostro Sì all’Alleanza d’Amore – in noi e per noi in tutte le parti della
terra. Abbiamo capito più che mai: La tua Alleanza, la nostra
Missione.
Estratti del "Documento di Fondazione" del 18 Ottobre 1914
(Padre Josef Kentenich)
‹‹Allora posso rivelarvi un’idea tacita prediletta. Allorché Pietro vide
la magnificenza di Dio sul Tabor, esclamò estasiato: "è bello essere
qui. Facciamo qui tre tende". Questa parola mi viene in mente di
continuo.
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Voi intuite dove voglio arrivare: desidero fare volentieri di questo
luogo un luogo di pellegrinaggio e di grazie per la nostra Casa, per
tutta la provincia tedesca e forse anche oltre. Tutti coloro che
verranno qui a pregare dovranno sperimentare le magnificenze di
Maria e professare: È bello essere qui! Qui vogliamo fare tre tende.
Questo sarà il nostro angolo preferito››.
Come il 18 Ottobre 1914, anche oggi ascoltiamo:
“Non preoccupatevi per la realizzazione del vostro desiderio. Ego
diligentes me diligo. Amo coloro che mi amano. Prima datemi prova
che mi amate veramente. Allora mi stabilirò volentieri tra di voi ed
elargirò doni e grazie in abbondanza, allora attirerò a me, in futuro,
da qui, i giovani cuori e li formerò quali strumenti utili nelle mie
mani".

18 OTTOBRE 2014 GIORNO GIUBILARE
CELEBRAZIONE DELL’ALLEANZA D’AMORE
NELL’ORA DELLA FONDAZIONE
PROGRAMMA PRELIMINARE
«Ecco tua madre!» (Gv 19,27)
Guida:
Francesca Signorini, Italia
Diego Alvarez-Cienfuegos Rico, Spagna-Germania
Canto: (Coro Internazionale di Schoenstatt)
Canti mariani di tutto il mondo
Salmo 118
Antífona: This is the day the Lord has made
Questo è il giorno che ha fatto il Signore
Il giorno che ha fatto il Signore 100 anni orsono: 18 Ottobre 1914.
Oggi celebriamo il Giubileo del Centenario che come Famiglia
Internazionale di Schoenstatt attendavamo già da anni con gioia.
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100 anni fa – era una Domenica verso le cinque del pomeriggio
(17h), quando un piccolo gruppo di allievi del seminario dei
Pallottini si incontrava con Padre Kentenich in quella che in passato
era stata la Cappella del cimitero. Un’ora che ha segnato la storia
del mondo, subito dopo lo scoppio della prima guerra mondiale.
Nessuno poteva prevedere come sarebbe andata a finire.
«Oggi, cento anni dopo, siamo qui riuniti alla stessa ora, uniti
insieme a milioni di persone di tutto il mondo, mentre altri si
uniranno a noi attraverso la televisione.
Introduzione agli elementi della celebrazione
Fra pochi minuti avrà inizio la nostra Celebrazione dell’Alleanza
d’Amore.
Richiameremo alla memoria quell’ora di 100 anni fa.
Porteremo nel Santuario Originale il Documento di Fondazione, che
molti di noi hanno firmato.
Al culmine della Celebrazione rinnoveremo la nostra Alleanza
d’Amore.
Giovani Schoenstatiani di tutte le comunità e ramificazioni della
nostra Famiglia ci rappresenteranno direttamente al Santuario
Originale, e noi tutti, qui nell’Anfiteatro dei Pellegrini, siamo collegati
in diretta.
Oggi vogliamo soprattutto ringraziare, da tutti gli angoli del globo
terrestre e da tutti i Santuari del mondo:
- Per il Dono di Schönstatt.
- Per il nuovo cammino di esistenza cristiana che abbiamo
potuto percorrere nei molti progetti di vita delle Comunità di
Schoenstatt.
- Per il legame fraterno, nell’Alleanza d’Amore, attraverso molte
generazioni e molteplici spazi culturali.
- Per il nostro Padre e Fondatore.
Canto
Fuego de su fuego, n°. 36 (spagnolo)
Fuoco del suo fuoco
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IL SIMBOLO DEL PADRE PER IL SANTUARIO ORIGINALE
In 100 anni, l’Alleanza d’Amore con la Madre Tre Volte Ammirabile
è maturata ad un Alleanza d’Amore con la Santissima Trinità, ad
un’Alleanza d’Amore con Dio Padre. Come espressione di questa
realtà, il Simbolo del Padre – che dal 2010 ha fatto il giro di tutto il
Movimento internazionale - verrà oggi collocato nel Santuario
Originale. È stato lo stesso nostro Fondatore a donare il Simbolo
del Padre per il Santuario Originale. E lo ha affidato alla Diocesi di
Treviri.
Rappresentanti della Diocesi di Treviri lo hanno consegnato il 15
Ottobre al Praesidium Generale e quindi all’intera Famiglia di
Schönstatt. Con il Simbolo della Pupilla del Padre noi ringraziamo
per la pienezza di vita dell’Alleanza d’Amore.
PREGHIERA ALL0 SPIRITO SANTO
Fra pochi minuti, quando inizierà la Celebrazione dell’Alleanza
d’Amore, il Santuario Originale si proietterà fino ai nostri posti e
ovunque ci siano Schoenstattiani che in questo momento seguono
la celebrazione.
Come espressione di questa realtà, la Sacra Immagine della MTA
verrà portata, fra pochi minuti, qui nell’Anfiteatro. Ci disponiamo
interiormente ad accoglierla ed invochiamo lo Spirito Santo a
scendere su di noi.
Canto allo Spirito Santo
Ci raccogliamo per un momento in silenzio, in attesa dell’inizio della
Celebrazione dell’Alleanza d’Amore e dell’arrivo della Madonna.
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CELEBRAZIONE DELL’ALLEANZA D’AMORE
Alla presenza del Legato Pontificio, Sua Eminenza Cardinal
Giovanni Lajolo
Ingresso e apertura
Canto:
Quem é esta Senhora, n°
Chi è questa Signora,

25 (portoghese)

C Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T Amen.
C O Dio Uno e Trino,
Ti ringraziamo per Maria, Madre del Signore.
Noi la veneriamo qui come Madre, Regina e Vincitrice tre volte
Ammirabile di Schoenstatt.
Noi imploriamo la tua grazia in quest’ora di commemorazione del
18 Ottobre 1914.
Noi confidiamo nella tua Promessa di Alleanza, quando oggi
rinnoveremo l’Alleanza d’Amore con Maria. Fa’che da quest’ora
memorabile scaturiscano copiose benedizioni per la Chiesa e per il
mondo. Amen.
SALUTO DEL SANTO PADRE
L’IMMAGINE DELLA MTA VIENE PORTATA ALL’ESTERNO DEL
SANTUARIO ORIGINALE
Guida:
La Sacra Immagine della Madonna viene ora portata all’esterno del
Santuario Originale.
La Madonna arriva.
L’Immagine della MTA verrà portata attraverso le file dell’Anfiteatro.
La portano studenti dei Padri di Schoenstatt. Noi veneriamo la
Madonna con fiori bianchi e con i nostri canti.
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Canto:
Maria luce di speranza, n° 15 (italiano)
Gruß an Maria (gesungen)
Maria, Licht der Hoffnung.
Du wunderbare Mutter, die uns Heimat gibt im Glauben.
Maria, Licht der Hoffnung,
Königin der Herzen, die alles zur Liebe wandelt.
Maria, Licht der Hoffnung,
Siegerin in der Kraft Christi, die das Feuer der Sendung entzündet.
Maria, Licht der Hoffnung,
du leuchtender Tabor für unsere Zeit.
Saluto a Maria (cantato)
Maria, Luce di speranza,
O Ammirabile che ci doni patria nella fede.
Maria, Luce di Speranza,
Regina dei Cuori che trasforma tutto in amore.
Maria, Luce di speranza,
Vincitrice nella Forza di Cristo, che accende il fuoco della missione.
Maria, Luce di speranza,
Tu splendente Tabor per il nostro tempo.
Canto:
Maria luce di speranza, n° 15 (italiano)
Canto: Lode alla Madonna
Suor Maria Gorettie Nguyễn (Vietnam) si ferma davanti
all’Immagine della Madonna e canta un Saluto a Maria, in nome di
tutti noi. Il canto parla dell’amore a Maria:
Tu, o Maria, sei il capolavoro di Dio e la nuova Eva.
Noi lodiamo la tua bellezza, la purezza della tua anima, la tua bontà
e mitezza.
Anche gli Angeli lodano, insieme a tutti gli uomini, il tuo nome:
Maria.
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RIEVOCAZIONE DELL’ORA DI FONDAZIONE
Guida:
È da 100 anni che risuona qui nel Santuario la Lode alla Madonna.
Il 18 Ottobre 1914 fu l’inizio.
Guardiamo indietro: 100 anni di Alleanza d’Amore sono 100 anni di
esperienza con il Dio dell’Alleanza.
Come il Popolo d’Israele attingiamo dalla nostra storia con Dio la
nostra fede per il futuro.
Noi ci chiediamo della nostra origine, è proprio questo: L’Ora
dell’Alleanza d‘Amore che stiamo rinnovando.
Meditazione - Video:
"Radici" (David Perera)
CI SI METTE IN CAMMINO VERSO IL SANTUARIO ORIGINALE
Guida
Agli albori di Schoenstatt Un sacerdote ventisettenne che cerca Dio;
Un sacerdote che insieme a dei giovani ha il coraggio di cose
nuove.
Oggi, dopo 100 anni, sono qui presenti
Giovani di tutte le nostre comunità e ramificazioni provenienti da
molte nazioni.
O Madre di Dio, guarda attraverso loro tutta la tua Famiglia
internazionale di Schoenstatt.
Ovunque ci troviamo nel mondo ci mettiamo ora in cammino verso il
tuo Santuario Originale.
Ci incamminiamo.
Rappresentanti della giovane generazione, provenienti da tutte le
Comunità di Schoenstatt e da molti Paesi, si mettono in cammino
verso il Santuario Originale. Vanno in nome di tutti coloro che si
trovano nell’Anfiteatro dei Pellegrini e davanti agli schermi di tutto il
mondo.
L’Immagine della Madonna e il rotolo di pergamena con le firme in
calce al Documento di Fondazione, vengono portati nel Santuario
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Originale e viene anche portato il Simbolo del Padre (attraverso
rappresentanti della Diocesi di
Treviri). La Processione è
accompagnata da molte bandiere di Schoenstatt, portate da
rappresentanti di diversi Paesi. Attraverso ciò si vuole esprimere
che: Le Grazie del Santuario Originale continuano ad operare in
tutto il mondo attraverso i Santuari dei diversi Paesi.
Processione
Canto:
My spirit rejoiced, when they told me
Quale gioia quando mi dissero
Preghiera
Maria,
Noi veniamo a te, nostra Madre.
Benedici tutti i bambini del mondo.
Guarda al loro entusiasmo e alla loro speranza.
Benedici tutti i giovani.
Guarda al loro cercare e alla loro audacia.
Benedici tutti coloro che sono presi dalle preoccupazioni della vita.
Guarda ai loro successi ed insuccessi.
Benedici tutti coloro che possono riguardare indietro ad una vita
piena. Guarda alla loro felicità e alla loro tristezza.
Canto
Maria,
Ti portiamo attraverso il nostro tempo.
Ti mostriamo gli uomini
Che non sanno dove sono di casa,
I popoli che soffrono,
Le vittime delle guerre civili, delle guerre di religione e della
corruzione.
Volgi i tuoi occhi misericordiosi su tutti i sofferenti.
Canto
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Maria,
Incoraggia tutti gli uomini di buona volontà
A cooperare per una civiltà dell’amore.
Irrobustisci le forze per il bene in questo mondo.
Manifestati come madre di tutti gli uomini. Rendili partecipi della
benedizione dell’Alleanza d’Amore.
Canto
Meditazione - Video:
"Cercando " (David Perera)
INGRESSO SOLENNE DELL’IMMAGINE DELLA MTA NEL
SANTUARIO ORIGINALE
Guida:
Cara Famiglia di Schoenstatt, cari ospiti,
la processione si sta avvicinando al Santuario Originale.
Manca poco per il Rinnovamento dell’Alleanza.
Noi siamo la generazione che sta vivendo quest’evento e che lo
porterà nel futuro.
Vogliamo unirci alla Lode della Madonna nel momento solenne in
cui sarà portata - passando davanti alle Tombe degli Eroi – dentro il
Santuario Originale.
Alla stessa ora come allora, ascoltiamo le grandi parole, dalle quali
sono scaturiti 100 anni di storia.
Le bandiere fanno ala alla Madonna sul "Prato dei Pellegrini"
adiacente al Santuario Originale. Ragazze con una ghirlanda di fiori
vanno incontro alla Madonna.
Canto: ( Coro/Tutti)
Ave Maria, gratia plena
Coro
Vengono cantate in molte lingue parole incisive del "Documento di
Fondazione“ (Conferenza di Fondazione di Padre Kentenich del
18.10.1914). Contemporaneamente, l’Immagine della Madonna
viene portata dentro il Santuario Originale.
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1. Non preoccupatevi. /Ave Maria…
2. Ego diligentes me diligo.Amo coloro che mi amano. /Ave Maria…
3. Esigo da voi questa santità. /Ave Maria…
4. Allora mi stabilirò volentieri tra di voi. /Ave Maria…
5. Dispenserò copiosamente doni e grazie. /Ave Maria…
6. Attirerò a me i giovani cuori. /Ave Maria…
7. Li formerò ad utili strumenti nelle mie mani. /Ave Maria…
Le campane suonano a festa
L’Immagine della Madonna passa per la porta spalancata del
Santuario Originale. Ora è di nuovo al suo posto.
COLLOCAZIONE DEL SIMBOLO DEL PADRE
Tutti si trovano nel Santuario Originale. Porta il Simbolo del Padre il
Pastor Künster (ex "Praeses" della Diocesi di Treviri; era lui che
l’aveva ricevuto dalle mani di Padre Kentenich).
Padre Heinrich Walter
Maria,
Amata Madre, Regina e Vincitrice
Tre volte Ammirabile di Schoenstatt!
Ti ringraziamo per 100 anni di fedeltà.
Fedeltà all’Alleanza d’Amore,
Fedeltà a questo Santo Luogo,
Fedeltà alla tua Famiglia di Schoenstatt.
Voce che proclama la preghiera
O Madre di Dio,
Tu ci riconduci sempre a Gesù,
Il Figlio prediletto del Padre.
Con lui preghiamo nello Spirito Santo: "Abba, Padre diletto".
Con lui viviamo: "Ciò che compiace il Padre, questo sempre io
compio". (cfr. PK)
Voce che proclama la preghiera
Ti ringraziamo per il nostro Padre e Fondatore.
Egli ci ha insegnato la fiducia filiale
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Nell’amore infinitamente misericordioso di Dio Padre
E ce lo ha trasmesso con tutta la sua forza.
Padre Heinrich Walter
O Eterno Dio,
o Padre misericordioso,
il Simbolo del Padre,
che ora collochiamo,
è espressione di testimonianza e supplica.
Voce che proclama la preghiera
Fai dono a tutti coloro che pregano qui
Dell’esperienza personale del tuo amore e della tua misericordia.
Rendi tutti gli uomini profondamente coscienti
di essere preziosi e di aver valore ai tuoi occhi
in ogni fase della vita.
Non permettere mai che perdiamo di vista
la meta del nostro pellegrinaggio terreno:
"Verso Casa, verso Te va il nostro sentiero, o Padre".
Padre Heinrich Walter
In questo momento storico collochiamo il Simbolo del Padre nel
Luogo dove il nostro Padre e Fondatore lo aveva destinato, qui nel
Santuario Originale.
Collocazione (in silenzio)
Padre nostro
L’Occhio, la Pupilla del Padre, ci richiama alla grazia infinita del
nostro Battesimo: siamo chiamati figli di Dio e lo siamo realmente.
Per questo preghiamo come il Signore ci ha insegnato:
Canto:
Pater noster, qui es in caelis, sanctificétur nomen tuum, advéniat
regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem
nostrum cotidiánum da nobis hódie et dimitte nobis debita nostra,
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sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in
tentatiónem; sed libera nos a malo.
Canto:
Abba Ojcze
Abba, Padre
RINNOVAMENTO DELL’ALLEANZA
VANGELO (GV 19,25-27)
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua
madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Magdala. Gesù allora,
vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse
alla Madre: «Donna, ecco tuo figlio!» Poi disse al discepolo: «Ecco
tua madre!» E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.
D Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo.
T Lode a te, o Cristo.
Padre Heinrich Walter
"Siehe, deine Mutter". "Siehe, dein Kind".
Das Geschenk des Herrn auch an uns.
Als Antwort auf das Wort Jesu erneuern wir unser Liebesbündnis
«Ecco tua madre!»“ (Gv 19,27) «Ecco tuo figlio!»
Un dono del Signore anche per noi.
Come risposta alla Parola di Gesù, rinnoviamo la nostra Alleanza
d’Amore:
NULLA SENZA DI TE
Preghiera dell’Alleanza d’Amore
T (in tedesco) Liebe Dreimal Wunderbare Mutter, Königin und
Siegerin von Schönstatt!
Mit Freude und Dankbarkeit kommen wir zu dir.
Im Schatten dieses Heiligtums
ist unsere weltweite Familie geworden.
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Amata Madre, Regina e Vincitrice tre volte Ammirabile di
Schoenstatt! Noi veniamo a te con gioia e gratitudine.
È all’Ombra di questo Santuario che la nostra Famiglia si è formata
in tutto il mondo .
T (in italiano) Ciò che il nostro Padre e Fondatore anelava nella
fede è diventato realtà:
Tu hai fatto di questo luogo il Tabor delle tue magnificenze
e hai operato prodigi di grazia.
T (in spagnolo) Als neue Generation Schönstatts bitten wir dich:
Bleibe deinem Bündnis treu. Erfülle von hier aus deine Aufgabe
als Mutter und Erzieherin der Menschen unserer Zeit.
Gib Kraft zur Gestaltung einer Bündniskultur in dieser Welt.
(traduzione) Come nuova generazione di Schoenstatt, noi ti
preghiamo: resta fedele alla tua Alleanza.
Svolgi da qui la tua missione di Madre ed Educatrice degli uomini
del nostro tempo. Dacci forza per la formazione di una Cultura
d’Alleanza in questo mondo.
T (in francese) Heute und immer neu
vertrauen wir dem Wort unseres Gründers:
„Wie oft war in der Weltgeschichte
das Kleine und Unansehnliche
die Quelle des Großen und Größten.“
(traduzione) Oggi e sempre confidiamo nelle parole del nostro
Fondatore: "Quante volte nella storia del Mondo le cose piccole ed
inappariscenti sono state la sorgente di cose grandi e grandissime".
T (in portoghese) Em ti colocamos nossa esperança:
“Nada sem ti, nada sem nós.”
Usa-nos como teus instrumentos. Acende em nós o fogo do teu
amor e educa-nos como missionários para o novo milênio.
(traduzione) In te riponiamo la nostra speranza:
"Nulla senza di te – nulla senza di noi".
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Serviti di noi come strumenti tuoi.
Accendi in noi il fuoco dell’amore
e formaci a tuoi missionari per il secolo
contemporaneo!
T (in portoghese) Faze com que todos os Santuários sejam um
lugar das graças divinas. Concede abrigo espiritual, transformação
interior e zelo apostólico e envia-nos para sermos uma bênção
para a igreja no seu caminho ao futuro. “Vem no mundo em nós
passar para Cristo o preparar.”
(traduzione) Fa’ che tutti i Santuari di Schoenstatt
siano luoghi della grazia divina:
Dona la pace interiore,
opera la trasformazione del cuore
e manda noi –
come benedizione della Chiesa sul suo cammino verso il futuro.
"Percorri tu in noi il nostro tempo e preparalo per Cristo".- (cfr. P.K.)
T (in diverse lingue: ungherese, ceco, polacco, croato)
La tua Alleanza – la nostra Missione.
NULLA SENZA DI NOI
Mettiamo le firme in calce al Documento di Fondazione
"Nulla senza di te" – "Nulla senza di noi". L’Alleanza vincola
entrambe le parti. I nomi su questo rotolo di pergamena sono
l’espressione della nostra dedizione e disponibilità. In questo nuovo
Patto riponiamo il Capitale di grazie della nostra vita e i doni del
nostro amore. Perciò deponiamo il rotolo, con i nostri nomi in calce
al Documento di Fondazione, sull’altare del Santuario Originale.
Il rotolo con i nostri nomi in calce al Documento di Fondazione
viene ora deposto sull’altare del Santuario Originale.
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LA TUA ALLEANZA - LA NOSTRA MISSIONE
Padre Heinrich Walter
Maria, Madre, Regina e Vincitrice tre volte Ammirabile di
Schoenstatt,
agli albori del nuovo secolo di Schoenstatt ci doniamo a te come
Famiglia di tutti i continenti e di diverse generazioni.
Breve pausa
dell’Alleanza

di

silenzio

per

la

Rinnovamento

personale

Padre Heinrich Walter
Recitiamo nelle nostre lingue la nostra Preghiera dell’Alleanza:
T O mia Regina, o Madre mia …
Padre Heinrich Walter
"Io credo fermamente che giammai perirà,
T chi all’Alleanza d’Amore fedele resterà". (cfr. P.K.)
Suona la campana del Santuario Originale.
Canto:
Maria de la Alianza, n° 21 (spagnolo)
Maria dell’Alleanza
INVIO
Consegna della "Croce missionaria“ (Croce dell’Unità)
nel Santuario Originale e nell’Anfiteatro dei Pellegrini
Meditazione
"Nella tua mano" (David Perera)
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Guida:
Abbiamo ricevuto il Simbolo della Missione. La nostra Alleanza è un
mettersi in cammino. Padre Heinrich Walter, il Presidente del
Praesidium Generale dirà alcune parole sulla nostra vocazione
missionaria.
Padre Heinrich Walter
Parole di Invio per la ripresa del cammino del Movimento di
Schoenstatt
BENEDIZIONE
Padre Heinrich Walter
Chiediamo a Sua Eminenza Reverendissima di benedire queste
croci.
Chiediamo ancora di benedire la Famiglia di Schönstatt, affinché
porti frutto nella testimonianza per la gioia del Vangelo.
C Signore Dio nostro, con la sua morte in croce tuo Figlio Gesù
Cristo ha redento il mondo. Ai suoi piedi vediamo Maria Sua Madre
e Sua prima discepola.
Benedici queste croci e tutti coloro che le porteranno come
espressione della loro chiamata alla sequela di Gesù Cristo.
Concedi che la Famiglia di Schoenstatt cresca nel Segno della
Croce e dia testimonianza della forza liberatrice del Vangelo. Te lo
chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.
Benedizione
Canto:
Tu alianza – nuestra misión, n°
16 (spagnolo)
La tua alleanza – la nostra missione
FESTA
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19 Ottobre 2014
BENEDIZIONE DI CONCLUSIONE
Nella Cappella del Fondatore e nel Santuario Originale
Canto:
Saluto
Alla fine della nostra grande Festa ci raduniamo nel Santuario
Originale che in questi giorni è diventato ancora di più il nostro
centro radioso.
Preghiamo nella Cappella del Fondatore, sulla Tomba del nostro
Padre e Fondatore.
È ora il momento di partire.
Dal Santuario.
Benedetti dal nostro Padre e Fondatore.
Come Famiglia di molti popoli.
Su nuove strade, guidati da Dio.
Ce ne andiamo diversi da come siamo venuti: più ricchi, più
coraggiosi, più aperti l’un per l’altro.
Schoenstatt del secondo secolo: o sarà missionario – o non sarà
più.
Maria è in questo il nostro grande Modello.
Lettura dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 39-45)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria,
salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e
benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre
del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto
ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E
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beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le
ha detto».
Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore».
Riflessione
Papa Francesco indica, nel commento a questo brano evangelico
(13.10.2013), tre impulsi, che possono essere luce anche per noi,
per il nostro incamminarci verso il secondo secolo di Schoenstatt:
1. "Dio ci sorprende"
"Oggi chiediamoci tutti se abbiamo paura di quello che Dio potrebbe
chiederci o di quello che ci chiede. Mi lascio sorprendere da Dio,
come ha fatto Maria, o mi chiudo nelle mie sicurezze, sicurezze
materiali, sicurezze intellettuali, sicurezze ideologiche, sicurezze dei
miei progetti? Lascio veramente entrare Dio nella mia vita? Come
gli rispondo?" (Papa Francesco)
T O Madre di Dio, questa grande festa è stata per noi “l’Ora dell’
Annunciazione", la nostra vita dovrà cambiare. Facci conoscere i
Piani di Dio.
Fiduciosi nella realtà dell’Alleanza d’Amore: Ci incamminiamo!

Canto:
Vamos contigo, Padre, nuestra misión. Tu Alianza nuestra
misión.
Con te andiamo, Padre, la nostra Missione. La tua Alleanza la
nostra Missione.
2. “Dio si aspetta da noi che gli siamo fedeli”
"Maria ha detto il suo sì a Dio, un sì che ha sconvolto la sua umile
esistenza di Nazaret, ma non è stato l’unico, anzi è stato solo il
primo di tanti sì pronunciati nel suo cuore nei suoi momenti gioiosi,
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come pure in quelli di dolore, tanti sì culminati in quello sotto la
Croce".
"E questo è il cammino definitivo: sempre col Signore, anche nelle
nostre debolezze, anche nei nostri peccati. Mai andare sulla strada
del provvisorio. Questo ci uccide. La fede è fedeltà definitiva, come
quella di Maria. (Papa Francesco)
T O Madre di Dio, tu hai ripetuto il tuo "Sì" a Schoenstatt. Aiutaci a
trasformare, ciò che abbiamo ricevuto in questi giorni, in fedeltà
nella quotidianità.
A piccoli passi, ogni giorno ci incamminiamo!
Canto:
Vamos contigo Pai, é nossa missão. Tua Aliança, tua Aliança
nossa missão
Con te andiamo, Padre, la nostra Missione. La tua Alleanza la
nostra Missione. n°
3. "Dio è la nostra forza"
"Guardiamo Maria: dopo l’Annunciazione, il primo gesto che compie
è di carità verso l’anziana parente Elisabetta; e le prime parole che
pronuncia sono: 'L’anima mia magnifica il Signore', cioè un canto di
lode e di ringraziamento a Dio non solo per quello che ha operato in
lei, ma per la sua azione in tutta la storia della salvezza. Tutto è suo
dono. Se noi possiamo capire che tutto è dono di Dio, quanta
felicità nel nostro cuore!" (Papa Francesco).
T O Madre di Dio, in virtù di questa festa aiutaci a dare
testimonianza come te: con opere di amore del prossimo e con la
gioia di Dio, che vive nel Santuario del nostro cuore.
Da Dio ricolmati di doni: ci incamminiamo!

Canto:
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Kommt, lasst uns gehen, bringt die Fackel der Welt, zündet Feuer:
Dein Bündnis – unsre Mission.
Venite, andiamo, portate la fiaccola al mondo, accendete il fuoco:
La tua Alleanza – la nostra Missione
Guida:
Maria, serviti di noi, nelle nostre famiglie e nei nostri Paesi. Fa’ che
dal Santuario si formi una nuova Cultura dell’Amore, una Cultura
d’Alleanza.
T Spiritualmente io m’inginocchio dinanzi alla Tua Immagine Santa,
o tre volte Ammirabile, Mite, Forte,
e sono pronto Insieme a tutti coloro che a Te si sono consacrati
a dare la vita per il Tuo Regno.
In questa Tua immagine noi vogliamo rispecchiarci
e rinnovare così l’Alleanza d’Amore.
Rendi noi, Tuoi strumenti, a Te in tutto somiglianti,
e per mezzo di noi edifica in ogni dove
il Tuo Regno di Schoenstatt.
Canto:
We are your fam’ly – take us, send us anew. Your cov’nant, our
mission – we go with you!
Noi siamo la tua famiglia – prendici, inviaci di nuovo. La tua Alleanza,
la nostra missione – noi andiamo con te.
Benedizione per la partenza
Canto:
Breit um uns deinen Mantel
All’ombra del tuo manto n° 12
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CANTI DIVERSI
1. PANE DEL CIELO.
Rit. Pane del cielo sei tu, gesù,
Via d'amore: tu ci fai come te. (2v.)
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di te,
Pane di vita ed infiammare col tuo amore
Tutta l'umanità.
Sì, il cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi ma ci porti con te
Nella tua casa dove vivremo insieme a te
Tutta l'eternità.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi. E chi vive di te
Vive per sempre. Sei dio con noi, sei dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

2. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Marie Thèrése Henderson (Gen Verde)
(Introduzione: MI- MI-7 MI- MI-7)

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore/ Di trovare te, di stare
insieme a te: unico riferimento del mio andare,/ unica ragione tu,
unico sostegno tu./ Al centro del mio cuore ci sei solo tu./ Anche il
cielo gira intorno e non ha pace,/ ma c'è un punto fermo è quella
stella là./ La stella polare è fissa ed è la sola,/ la stella polare Tu, la
stella sicura Tu./ Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,/ Il significato allora
sarai tu,/ Quello che farò sarà soltanto amore./ Unico sostegno tu,
la stella polare tu/ al centro del mio cuore ci sei solo tu./ Tutto ruota
intorno a Te, in funzione di Te,/ e poi non importa il come, il dove e il
se.
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3. SERVO PER AMORE
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare…
e mentre il cielo s’imbianca già tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per Amore, sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai:
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.
6. COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a te mio Re/ che si compia in me la tua
volontà/ Eccomi Signor, vengo a te mio Dio
plasma il cuore mio e di te vivrò/ Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.
Come tu mi vuoi io sarò,/ dove tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a te/ per dar gloria al tuo nome mio
Re.
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho, per sempre io sarò
come tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a te mio Re/ che si compia in me la tua
volontà/ Eccomi Signor, vengo a te mio Dio
plasma il cuore mio e di te vivrò/ Tra le tue mani mai più vacillerò.
e strumento tuo sarò.
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7. SYMBOLUM ’77
Tu sei la mia vita altro io non ho, Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando
Tu vorrai. Non avrò paura sai, se Tu sei con me: io ti prego resta
con me.
Credo in Te Signore, nato da Maria, Figlio eterno e santo uomo
come noi. Morto per amore, vivo in mezzo a noi: una cosa sola con
il padre e con i tuoi. Fino a quando - io lo so – Tu ritornerai per
aprirci il Regno di Dio.
Tu sei la mia forza altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà: so che la tua mano forte non mi
lascerà. So che da ogni male mi libererai: e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in Te; Figlio Salvato re noi speriamo
in Te; Spirito d’amore vieni in mezzo a noi: Tu da mille strade ci
raduni in unità. E per mille strade, poi, dove tu vorrai, noi saremo il
seme di Dio.
8. LET US COME TOGETHER

© Wilfried Röhrig 2014

Let us come together under the rainbow above.
Let us feel the spirit, the power of love.
Your covenant our mission,
your shrine our home.
Here we are, here we go.
8. MARIA DELL’ALLEANZA
T. e M.: Juan Ignacio Pacheco

Che silenzio molto delicato,
Amore, dell’amore più nascosto,
Maria tu sei porta del cielo,
tre colori adornano il tuo manto.
Scendon le cascate dagli alberi
sulla buona terra e arrivano al Santuario.
100

Rit. Vuoi darmi la mano, ed io prendo la tua,
non posso star senza te, senza il tuo sguardo puro
La tua voce mi riempie l’anima,
Maria dell’Alleanza, parola d’Amore.
Ho cambiato tutto il mio canto, solo per sentire la tua brezza.
Non sono più che polvere sul cammino, polvere di cui mai ti
scorderai.
Voglio essere un ponte fino al cielo, fatto di argilla e fuoco,
che nasce dal Santuario
9. MADRE IO SONO QUÌ
T. e M.: Carlos Padilla

Madre io sono qui, prendi la mia volontà,
quello che mi lega e non mi lascia
conquistar la libertà.
Madre io sono qui, prendi la mia solitudine,
sii la mia compagnia nel cammino,
che ascende alla croce.
Fa che il vento si calmi,
intorno a me, donami pace.
Madre ti cerco nel silenzio
di questa notte senza luce,
ti cerco nel frastuono
di questo fiume che scorre impetuoso.
Madre io sono qui, prendi la mia libertà,
cerco le tue mani, in questa notte,
in questo fiume la tua pace.
Madre io sono qui, nella mia solitudine,
prendi la mia mano e colma il mio cuor.
Madre io sono qui.
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10. CHI È QUESTA SIGNORA?
T. e M.: Padre Antonio Borges

Chi è questa Signora, vestita di sole,
bianca come la neve, di stelle incoronata?
ELLA, È L’ IMMACOLATA
MADRE DI GESÙ, ELLA E’ NOSTRA MADRE.
MADRE, RICEVI LA CORONA
E CON LA CORONA TI DONIAMO IL NOSTRO CUORE.
Dio l’ha scelta, come Madre del Signore,
e sempre al suo fianco, cooperò alla Redenzione.
Nell’Alleanza d’Amore, dal nostro Santuario,
è nostra Educatrice, è Regina e Vincitrice.
11. CONSACRAZIONE
T.: P. G. Zucchi; M.: José Marìn

O Signora mia e Madre mia, io mi offro interamente a te, (2 volte)
e per testimoniarti la mia dedizione ti consacro oggi i miei occhi,
le mie orecchie, la mia bocca, il mio cuore e tutto me stesso.
Poiché ti appartengo, o buona Madre, proteggimi e custodiscimi
come bene e proprietà tua. Amen, Amen, Amen.
12. ALL’OMBRA DEL TUO MANTO
T.: B. Wardt; M.: C. Fladung.

All’ombra del tuo manto, Madre, proteggici,
Tre Volte Ammirabile, o torre di David!
Tu l’arca dell’Alleanza, vincitrice trionferai.
Chi pone in te la speranza, non naufragherà giammai.
Portiamo il tuo nome, Ammirabile,
di tutte la più pura, o dolce Vergine!
Sei faro nel mare oscuro, vincitrice nell’uragan.
Chi viaggia con te è sicuro, il porto raggiungerà,
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E di filiale amore arda il nostro cuor,
affinché i semi di Schoenstatt, nel mondo germoglino.
Ci guida la nostra fede, vincitrice nell’uragan:
se Maria per noi intercede, la lotta si vincerà.
All’ombra del tuo manto, Vergin proteggici!
Regina Ammirabile, custodiscici!
E anche nel ciclone, o in mezzo all’uragan,
crediam nella nostra missione che sempre trionferà.
13. INNO ALLA MADRE PELLEGRINA
T. e M.: Padre Antonio Borges

Madre Ammirabile e Pellegrina,
la tua presenza ci colma di gioia.
Insieme a te viene Cristo Gesù,
la vera luce del nostro cammino
.
1. Per la nostra Giudea, oh Madre d’Amore,
tu vieni in fretta, ti metti in cammino.
E dove arrivi, tu doni la pace,
in ogni momento le porte ti apriamo.
2. Dal tuo Santuario, vieni Pellegrina,
portando le grazie, che lì hanno fonte.
Ci doni accoglienza, il cuore trasformi
e al mondo ci invii, come apostoli tuoi.
3. Unita al tuo figlio, sei Corredentrice,
prodigi ci ottieni dolce Mediatrice.
Quell’acqua diventa il vino d’amore,
di fede e speranza in Cristo Signore.
4. Pregando e vivendo il Santo Rosario,
la nostra dimora diventa Santuario.
Se tu sei con noi, non avremo paura,
ciò che Cristo ci dice, lo faremo con gioia.
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5. Madre Ammirabile ed Educatrice,
in questo millennio cammina con noi.
Dal tuo Santuario, per l’Alleanza
d’Amore, facci Apostoli Santi,
ben graditi al Signore.

14. MERAVIGLIE
T. e M.: Paula Willunsen

Meraviglie ha fatto in me, la mia anima canta gioiosa.
Sulla mia piccolezza si sono fermati i suoi occhi.
È Lui, il santo e onnipotente, oggi aspetta il mio sì.
La mia anima canta gioiosa, meraviglie ha fatto in me.
Meraviglie ha fatto in me, nell’anima nasce il mio canto.
Il Signore mi ha amato, più dei gigli del campo.
Ora è lo Spirito Santo che dimora dentro me,
non cessi mai il mio canto, meraviglie ha fatto in me.

15. MARIA LUCE DI SPERANZA
T. e M.: Hijos del Fuego

In questo nostro mondo di tristezza e di dolor
l’egoismo è il nostro male, non ci fa vedere il sole.
Non crediamo più in nulla, c’è bisogno del tuo amor.
per vincere battaglie nel nome del Signor
e in mezzo a questo deserto,
io ti dono il mio cuor.
Rit. Maria luce di speranza,
Maria tu sei il fuoco d’amor.
Maria luce di speranza,
illumina il mio cuor. Maria guida la nostra mission.
In questo mondo oscuro, pieno di solitudine,
usa noi come spade, per il mondo conquistar.
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Non possiamo restar soli, donaci la vocazion,
per costruire il mondo e ottener la redenzion,
e in mezzo a questo deserto,
io ti dono il mio cuor
Rit. Maria luce di speranza...... (2 volte)
16.TU ALIANZA – NUESTRA MISIÓN (español)
T: Cecilia Carrére; M: María Paz Viñas ©Schoenstatt

1. Se eleva nuestra alabanza filial en un cántico nuevo
al Padre que nuestra nada miró y por la Alianza nos eligió.
Sus maravillas queremos cantar y en el Santuario al mundo
abrazar.
Vamos contigo, Padre, nuestra misión.
Tu Alianza, tu Alianza nuestra misión.
2. En el Santuario nos diste un hogar donde reinas, María.
Con nuestra agua debemos llenar las tinajas para transformar
el mundo viejo en un nuevo jardín para gloria de la Trinidad.
3. Reina de Schoenstatt, en tu corazón, arca de nueva Alianza
obras milagros de transformación, una nueva evangelización.
Somos tus manos, tus pies y tu voz, al nuevo tiempo envíanos.
4. Padre y profeta, elegido por Dios seguimos tu camino
por las tormentas y sombras de hoy, mar adentro en tu corazón.
Padre de pueblos, llevamos tu luz, vida nueva en la Alianza de
Amor.
Vamos contigo, Padre, nuestra misión.
Tu Alianza, tu Alianza nuestra misión.
Somos tu familia, Padre nuestra misión,
Tu Alianza, tu Alianza nuestra misión.
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17.IAM HERE LORD
T + M: Schutte, Daniel
© 1981 Oregon Catholic Press Publication, Portland
Small Stone Media Germany GmbH

1. I, the Lord of sea and sky,
I have heard my people cry.
All who dwell in dark and sin. My hand will save.
I, who made the stars of night,
I will make their darkness bright.
Who will bear my light to them? Whom shall I send?
Here I am Lord. Is it I, Lord?
I have heard you calling in the night.
I will go, Lord, if you lead me.
I will hold your people in my heart.
2. I, the Lord of snow and rain,
I have borne my people’s pain.
I have wept for love of them. They turn away.
I will break their hearts of stone,
give them hearts for love alone.
I will speak my words to them. Whom shall I send?
3. I, the Lord of wind and flame,
I will tend the poor and lame.
I will set a feast for them. My hand will save.
Finest bread I will provide til their hearts be satisfied.
I will give my life to them. Whom shall I send?

18. HIMNO DE FRANZ REINISCH
Du bist das große Zeichen (original)
T: Pater Franz Reinisch
Ü + M: R. Bernet © R. Bernet, Schoenstatt

Tú eres el signo grandioso, lleno de luz y de sol,
todo encendido e inundado, por el amor de Dios.
María, virgen pura, enciende todo mi ser,
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en tu pequeño Santuario, como una llama de amor.
Como una rosa doliente, silente junto a la cruz,
dices tu sí al sacrificio, pues Dios lo quiere de ti.
También hoy llama el Padre, héroes para la misión,
aquí me tienes Madre, como una ofrenda de amor.
Reina de todos los mundos, vences la tempestad,
mata al engendro del diablo, Tú vencedora real.
Hazme un apóstol de Schoenstatt,
cual caballero estaré, y moriré sonriendo,
querida MTA.

19. JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE
T + M: Frisina, Marco
© Laus Edizioni Musicali SRL, Roma

Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia.
Jesus Christ, you are my life, you are my life, alleluia.
1. Tu sei via, sei veritá, tu sei la nostra vita.
Camminando insieme a te vivremo in te per sempre.
2. En el gozo caminaremos, trayendo tu evangelio.
Testimonios de caridad, hijos de Dios en el mundo.
. Tu nous rassembles dans l unité,
réunis dans ton grand amour.
Devant toi dans la joie, nous chanterons ta gloire.
4. He calls us to the waters of life,
he pours his love into our hearts.
Jesus comes to us in our heart, Glory to God forever.
5. Zeugen deiner Liebe sind wir,
Boten des Lichtes in der Welt.
Gott des Friedens, hör unser Flehn.
Schenk deinen Frieden allen!
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20. MARAVILLAS
(español) T + M: Paula Willumsen
© Paula Willumsen, Schoenstatt

1. Maravillas hizo en mí, mi alma canta di gozo pues al ver
Mi pequeñez se detuvieron sus ojos y El que es santo y poderoso
hoy agarda por mi sí.
Mi alma canta de gozo: Maravillas hizo en mí.
2. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto.
El Señor me ha amado,
más que a los lirios del campo.
Por el Espíritu Santo, Él habita hoy en Mí.
No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí.

21. MARÍA DE LA ALIANZA
(español) T + M: Juan Ignacio Pacheco
©Juan Ignacio Pacheco, Schoenstatt

1. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido
eres, Mujer, puerta del cielo. tres colores adornan tu manto.
Bajan las cascadas de los árboles, que caen hasta el suelo y llegan
al Santuario.
Quieres dar la mano y yo pedir la tuya,
no puedo estar sin Ti, sin tu mirada pura,
tu voz me llena el alma.
María de la Alianza, palabra hecha flor.
2. He cambiado todo mi canto, sólo para soñar tu brisa.
Y no soy más que polvo en el camino, aunque no es polvo de tu
olvido.
Quiero ser un puente hacia el cielo, hecho de barro y fuego, que
nace en el Santuario.
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22. O MARY, WHEN WE FILL UP THE VESSELS
Maria, wenn wir die Krüge füllen (original)
T: M. Caja Bernhard; M: M. Sophia Brüning © Schönstatt

Ref. O Mary, when we fill up the vessels and you,
And you, and you are right here, miracles can happen:
Here and now may water be transformed to wine.
1. Bei jedem Beginnen: Du bist dabei!
Wo Liebe wir säen: Du bist dabei!
In unsern Familien: Du bist dabei!
In jeder Beziehung: Du bist dabei!
2. Kad slavimo život, s nama si ti!
Gdje zovu nas ljudi, s nama si ti!
U sumnjama našim, s nama si ti!
Kad brige nas tište, s nama si ti!
3. En quién a Dios busca: ¡Tú estás ahí!
Si peligran vidas: ¡Tú estás ahí!
Si doy testimonio: ¡Tú estás ahí!
En lo que sucede: ¡Estás ahí!
23. MILAGRO DE AMOR
T + M: Betsaida ©Betsaida

1. Jesus, aquí presente en forma real
te pido un poco más de fe y de humildad y así,
poder ser digno de compartir
contigo el milagro más grande de amor.
Milagro de amor tan infinito
en que Tú, mi Dios, te has hecho
tan pequeño y tan humilde para entrar en mí.
Milagro de amor tan infinito
en que Tú, mi Dios, te olvidas
de tu gloria y de tu majestad por mí.
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2. Y hoy vengo lleno de alegría
a recibirte en esta Eucaristía.
Te doy gracias por llamarme a esta cena,
porque aunque no soy digno visitas Tú mi alma.
Gracias, Señor, por esta comunión.
24. NADA SEM TI, NADA SEM NÓS (international)
T + M: Antonio M. Borges
© Antonio M. Borges, Schoenstatt

Nada sem ti e sem nós
fala Maria e ouviremos tua voz. (2x)
1. Não vos deveis preocupar, com vossas aspirações,
Amor se paga amar, trazei contribuições.
Nothing without you, without us,
You challenge us, O Mary and we hear your voice.
2. I’ll come and live in the shrine, give gifts and graces to mine.
Hearts I will draw to myself form them as true instruments.
Nichts ohne dich, ohne uns. Sprich du, María, deine Stimme hören
wir.
. Wiege der Heiligkeit sei, dies‘ Heiligtum. Werdet frei!
Heilig zu leben, strebt an, dass euch der Geist leiten kann.
Nada sem ti e sem nós fala Maria e ouviremos tua voz.
4. In small things always be true, great things will then be yours too.
Pray, live with God each day through so that our times be renewed.
Nothing without you, without us,You challenge us, O Mary and we
hear your voice.
25. QUEM É ESTA SENHORA

(português)

T + M: Antonio Maria Borges
© Antonio Maria Borges, Schoenstatt

1. Quem é esta Senhora, revestida de Sol,
tão branca como a neve, de estrelas coroada?
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Ela é Imaculada, Mãe de Jesus, Ela é nossa Mãe.
Eis, ó Mãe, recebe a coroa e junto
a ela te ofertamos nosso coração.
2. Mãe por Deus escolhida, trouxe-nos o Senhor
e sempre a seu lado, na redenção operou.
. Sempre em sua vida, respondeu “Sim!” ao Pai,
na dor e na alegria, é luz em nossa estrada.
4. Seu filho, ao morrer, nos deu imenso tesouro,
pois nô-la deu por Mãe, que ao Pai nos vai guiando.
26. SHOUT TO THE LORD (english)
T + M: Zschech, Darlene
© 1993 Wondrous Worship Music / Music Services
Small Stone Media Germany GmbH

My Jesus, my Savior, Lord there is none like you.
All of my days, I want to praise the wonders
of Your mighty love. My comfort, my shelter,
tower of refuge and strength.
Let every breath, all that I am never cease to worship You.
Shout to the Lord, all the earth, let us sing.
Power and majesty, praise to the King.
Mountains bow down, and the seas will roar
at the sound of Your name. I sing for joy at the work
of Your hands. Forever I‘ll love You, forever I‘ll stand.
Nothing compares to the promise I have in You.
27.EMMANUEL
Der offizielle Song des WJT Rom 2000
M+T: Marco Brusati, Mauro Labellarte, Marco Mammoli,
Massimo Versaci © Bei den Autoren

Dall‘orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verità.
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Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,
sentiamo l‘eco della Parola che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero:
è vivo oggi, è l‘Uomo Vero Cristo tra noi.
Siamo qui, sotto la stessa luce
sotto la sua croce, cantando ad una voce.
È l‘Emmanuel, Emmanuel, ...
This city which has poured out its life-blood out of love
and has transformed the ancient world, will send us on our way,
by following Christ, together with Peter, our faith is born again,
the living word that makes us new, and grows in our hearts.
Siamo qui...
28. OH, SEÑOR, RECIBE
Oh, Señor, recibe el pan que ofrecemos,
por tu espíritu, será para nosotros
pan de vida, Jesucristo, que bajó del cielo.
Él nos dice: “Es mi cuerpo, que entrego por todos”.
Y también, recibe el vino del campo,
por tu espíritu, será para nosotros
bebida de salvación, fuente de perdón.
Él nos dice: “Es mi sangre, que derramo por todos”.

29. NO CAMPANÁRIO
1.No campanário do céu se ouviu, badalar de mil sinos.
E sob o sol sobre o mar surgiu,o mais belo cenário divina.
Uma mulher reluzente vem, tendo na fronte as estrelas
A grande lua a seus pés mantém toda a terra se exalta ao vê-la.
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Ave (Ave) Maria (Maria) (2x)
2.Aquela imagem em seu rosto traz, serenidade e ternura.
E um sentimento de amor e paz, faz morada em cada criatura.
A tua vida te consagrou, te fez bem aventurada.
E quem seus filhos tanto amou, por seus filhos é tanto amada.
3.Virgem Rainha do céu olhai, a caminhada da Igreja.
Os nossos passos orientai, para o céu que se espera e deseja.
Diz a minh'alma uma oração , como o poeta diria:
Se o “M” que trago na palma da mão, é de mãe é também de
Maria.
30. INNO DELL’ANNO GIUBILARE: 1914 - 2014
S’innalzi la nostra lode filial in un cantico nuovo
al Padre che al nostro niente guardò,/per l’Alleanza ci elesse già.
Le sue meraviglie vogliamo cantar /e nel Santuario il mondo
abbracciar.
Rit. Con te andiamo, Padre, la nostra Mission.
La tua Alleanza, la tua Alleanza - La nostra mission.
Nel Santuario desti a noi un focolar /dove regni, Maria.
Con la nostra acqua dobbiamo riempir
le anfore per trasformar
il vecchio mondo in un nuovo giardino,/ a gloria della Trinità.
Regina di Schoenstatt, nel tuo cuor,/ Arca di Nuova Alleanza,
miracoli fai di trasformazione, una Nuova Evangelizzazione.
Siam le tue mani, i tuoi piedi e la voce,/ al nuovo tempo
accompagnaci.
Padre e profeta eletto da Dio,/ seguiamo il tuo cammino,
nella tempesta e nell’oscurità/ apri il cuore che è dentro di te.
Padre nostro, portiamo la luce,/ vita nuova nell’Alleanza d’Amor.
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31. GOTT, WIR LOBEN DICH
T + M: Elisabeth Neiser
© Elisabeth Neiser, Schönstatt

Gott, wir loben dich in deinem Heiligtum.
Gott, wir preisen dich für deine großen Gaben.
Für alles, was du uns im Liebesbündnis schenktest,
danken wir dir, danken wir dir, danken, danken wir dir.
1. Du, Gott, reichtest uns immer /die Hand zum Bunde mit dir.
So schenktest du deinen Sohn uns,/ dass deine Liebe wir sehn.
Dein Wort rief uns an, wir folgen dem Ruf,/ so sagen wir Ja zum
Neuen Bund mit dir.
2. Du, Gott, kennst unsre Schwäche, / du weißt, wie mutlos wird
sind. / So gabst du uns eine Mutter,
dass sie den Weg treu uns führt. / Mit ihr können wir den Alltag
bestehn, / sie reicht uns die Hand und führt uns hin zu dir.
32. GOTTESLAMM
T + M: Elisabeth Neiser
© Elisabeth Neiser, Schönstatt

Gottes Lamm, das da starb: /du nimmst hinweg die Sünden der
Welt,/ Erbarm dich unser, erbarm dich unser,
Erbarm dich unser, erbarm dich unser.
Dios de amor, el cordero / que se entregó por nuestros pecados.
Misericordia, misericordia / ten de nosotros misericordia.
Deus de amor, o cordeiro / que se entregou pelos nossos pecados.
Dai-nos a paz, dai-nos a paz,/Dai-nos a paz, dai-nos a paz Senhor.
33. HINO DA MÃE PEREGRINA (international)
T + M: Antonio M. Borges
© Antonio M. Borges, Schoenstatt

Mãe Admirável, ó Mãe Peregrina, a tua visita aquece, ilumina,
pois trazes contigo teu filho Jesus,que é vida, caminho, verdade e
luz.
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1. Por nossa Judéia, ó Mãe com carinho, tu vens apressada, estás
a caminho. / E onde tu chegas a paz faz morada.
As portas te abrimos em cada chegada.
Maria, wir grüβen dich, Pilgernde Mutter!
Du bringst uns Jesus: die Wahrheit, das Leben.
Er ist der Weg, unser Friede, das Licht.
Wohin du ihn trägst, Nacht und Dunkel zerbricht.
2. Vom Heiligtum kommst du,
schenkst Heimat uns allen.
Dein Dasein verwandelt den Alltag, die Menschen.
Du, Pilgernde Mutter, machst uns zu Aposteln.
Durch dich wächst die Sehnsucht,
so zu lieben wie du.
Madre Ammirabile e Pellegrina, la tua presenza ci colma di gioia.
Insieme a te viene Cristo Gesù, la vera luce del nostro cammino.
3. Unita al tuo figlio, sei Corredentrice, prodigi ci ottieni dolce
Mediatrice. / Quell’acqua diventa il vino d’amore, di fede
e speranza in Cristo Signore.
Maria, wir grüβen dich, Pilgernde Mutter!
Du bringst uns Jesus: die Wahrheit, das Leben.
Er ist der Weg, unser Friede, das Licht.
Wohin du ihn trägst, Nacht und Dunkel zerbricht.
4. Növeld a hitünk és a reményünk,
nevelj, hogy Krisztus törvényét éljük.
A szövetségben örömünk-gondunk
áldássá válik, ha azt Neked adjuk.
Madre Admirable, Virgen Peregrina, es tu visita la que me Ilumina,
traes contigo a tu Hijo Jesús, que es Vida, Camino y Verdad que da
Luz.
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34. DIOS TE SALVE MARIA
T + M: María José Bravo
© María José Bravo

Dios te salve María, sagrada María, Señora de nuestro camino.
Llena eres de gracia llamada entre todas a ser la Madre de Dios.
El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su
misión.
Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti la escogida de Dios.
Y bendito es el fruto que crece en tu vientre el Mesías del pueblo
de Dios.
Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey.
María he mirado hacia el cielo pensando entre nubes tu rostro
encontrar.
35. DU HAST GANZ LEISE
T + M: Johannes Ganz
© Johannes Ganz, Schönstatt

1. Du hast ganz leis’ mich beim Namen genannt,
ich schaute mich nach dir um.
Da kamst du zu mir, nahmst mich an der Hand,
wolltest mir Mutter nun sein.
Mutter Maria, mit dir will ich geh’n,
lass meine Hand nie mehr los.
So wie ein Kind ohne Angst und ganz frei,
geh ich den Weg nun mit dir.
2. Oft weiß ich nicht, wie mein Weg weitergeht,
oft bin ich hilflos und blind.
Doch du bist bei mir, hast mich an der Hand,
wie eine Mutter ihr Kind.
3. Manchmal bin ich wie ein trotziges Kind,
geh’ meinen eigenen Weg.
Doch du gehst mit mir, hebst mich wieder auf,
wenn ich gefallen dann bin.
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4. Du zeigst mir Christus, führst mich zu ihm hin,
zeigst meinem Leben den Sinn.
Mit ihm im Herzen, mit dir an der Hand,
geht hin zum Vater mein Weg.

36.FUEGO DE SU FUEGO
T: Joaquin Allende; M: José Marín
© Joaquin Allende, José Marín; Schoenstatt

1. Fuego que las brasas retuvieron,por decenios de silencio
Hasta que el sopro del spirito te alzó en uvas rojas.
Profeta en la más oscura noche,profeta en el cruce de caminos
eres luz, reflejo del sol.
Fuego de su fuego, alma de su alma,
Eres grito y su voz en la tempestad,
Eres fuego que nos lleva a sol.
2. Fuego que se oculta pero brilla en el rincón de la lágrima.
Fuego de incansables caminantes que hace días las tinieblas.
Fuego, que llega hasta el alma en la sangre de aquellos que te
aceptan y nos urge al mundo encender.
37.HASTA QUE EL MUNDO ARDA POR ÉL
T + M.: Francisco Alvarado
© Francisco Alvarado, Schoenstatt

1. María, toma todo lo que tengo y soy te ofrezco mi corazón,
como aquel niño que hoy se acerca ante ti, y te habla de su
canción.
Gota a gota mi sangre te entrego. Día a día, vivir su misión.
Hazme una antorcha que arda por Cristo,
incendiar el corazón, ser hogar.
Como el sol que esparce tu luz,
hasta que el mundo arda por Él.
Hasta que el mundo arda por Él.
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2. María, quiero soñar nuevos caminos comenzar.
Quiero ser santo y si debo morir mi vida quiero entregar.
38 MUTTER DREIMAL WUNDERBAR
T: J. Kentenich (Himmelwärts),
M: Jürgen Scherer, 1980 © Schönstatt

1. Mutter Dreimal Wunderbar,
lass uns stets dein Werkzeug bleiben,
liebend heut und immerdar
deinem Dienste uns verschreiben.
Brauch uns, wie es Gott gefällt,
ganz für deine Schönstattwelt.
2. Herz und Willen nimm uns fort,
sie sind ungeteilt dein Eigen:
Deinem Wink und deinem Wort
wollen blindlings sie sich beugen.
Ganz zu sein dein Eigentum,
ist des Werkzeugs Ehr‘ und Ruhm.
. Vorbehaltlos ist‘s bereit,
deinem Schönstattwerk zu dienen.
Schick uns Leid, führ uns zum Streit,
vollen Sieg lass uns gewinnen.
Gegen Teufels List und Wut
gib uns Licht, stärk unsern Mut.
4. Lass uns gleichen deinem Bild,
ganz wie du durchs Leben schreiten,
stark und würdig, schlicht und mild,
Liebe, Fried‘ und Freud verbreiten.
In uns geh durch unsere Zeit,
mach für Christus sie bereit.
5. Ob uns Welt und Teufel droht,
Sturmeswetter uns umdräuen,
siegreich brichst du jede Not,
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wirst uns deine Allmacht leihen.
Deines Herzens Himmelspfort
bleibt für uns der sichre Hort.
6. Niemals gehen wir zugrund,
wenn wir treu dein Werkzeug bleiben.
Du hilfst uns zu jeder Stund‘
reiche Früchte wirksam treiben.
Lass uns froh an deiner Hand
ziehn ins ewige Schönstattland. Amen.

39.LIVING WATER
T + M: Frey, Albert/Doerksen, Brian
© 1992 SCM Hänssler, D-71087 Holzgerlingen
für Immanuel Music, Ravensburg

O Lord, let the river of your living water flow,
O Lord, over us.
O Lord, let the power of your Holy Spirit flow,
O Lord, over us.
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LIBRO DEL PELLEGRINO II

PROGRAMMA & INFORMAZIONI
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Parte I: Programma
GIOVEDI',
VENERDI',
S AB ATO,
DOMEN ICA,
16 .10 .2014 17 .10 .2014 18 .10 .2014
19 .10 .2014
Arrivo giornaliero dalle 08:00 / Inizio programmi: 09:00
Durante il
Durante il
Arrivi dalle
Mattino
giorno
giorno
07:00
Incontri
Le Nazioni
S. Messe in
internazionali
vanno in
diverse lingue Anfiteatro dei S. Messe
pellegrinaggio
Pellegrini
al Santuario
09:00
Originale
programma
preliminare
10:00
Cerimonia e S.
Messa
solenne
Pranzo 12:00–16:00
Pranzo 12:00–15:00
OFFERTE CONTINUATE DI PROGRAMMA:
 Sentiero dei Pellegrini per il Santuario Originale
 Preghiera alla tomba di Padre Kentenich
 Centro spirituale nella Chiesa dell'Adorazione: Adorazione
Eucaristica, Sacramento della riconciliazione
 Tende dell'Alleanza: Presentazione di progetti dal tutto il
mondo, foro, incontro, scambio
 Incontro con la vita e la storia del Movimento di Schönstatt /
Visita di luoghi storici
 Programma per bambini
 Culturali
 Meile di Schönstatt internazionale
Anfiteatro dei Anfiteatro dei Anfiteatro dei Santuario Originale
Pellegrini
Pellegrini
Pellegrini/
17:30 Benedizione di
16:30
18:30
Santuario
chiusura
Programma
Programma
Originale
preliminare
preliminare
16:00
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17:00
19:00
Cerimonia di
Cerimonia
benvenuto
della vigilia
17:30 S. Messa

Programma
preliminare
16:30
Cerimonia
dell'Alleanza
d'Amore
18:00 Festa
Open Air

Partenza ca.
19:30
Fino alle 21:00
aperti:
Sentiero dei
Pellegrini al
Santuario
Originale,
Tende
dell'Alleanza,
Tende per uno
spuntino

Partenza ca.
19:30
Fino alle 21:00
aperti:
Sentiero dei
Pellegrini al
Santuario
Originale,
Tende
dell'Alleanza,
Tende per uno
spuntino

Partenza ca.
21:00
Fino alle
22:00
aperti:
Sentiero dei
Pellegrini al
Santuario
Originale,
Tende
dell'Alleanza,
Tende per
spuntino
Notte del
Santuario

Party giubilare
per giovani e
collaboratori
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Cerimonie principali

Giovedì, 16.10.2014
Cerimonia di benvenuto e S. Messa di apertura
Anfiteatro dei Pellegrini
16:30
17:00

17:30

19:00

Programma preliminare
Canti – Interviste – Foto
Cerimonia di benvenuto
Ingresso delle bandiere dei Paesi – Saluto –
Arrivo del Simbolo del Padre
S. Messa
Celebrante principale: Vescovo Dr. Stephan Ackermann,
Vescovo di Treviri
Musica di epilogo

Venerdì, 17.10.2014
Cerimonia della vigilia
Anfiteatro dei Pellegrini
18:30
19:00
20:30

Programma preliminare
Canti – Interviste – Foto
Vigilia - realizzata dalla Gioventù di Schönstatt Internazionale
con l'arrivo della staffetta con le fiaccole da Pompei
Musica di epilogo

Sabato, 18.10.2014
Atto e S. Messa solenni
Anfiteatro dei Pellegrini
09:00

Programma preliminare
Canti – Interviste – Foto
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10:00

10:30

12:00

Atto solenne
Parole di saluto da parte del Padre Heinrich Walter, del
Ministro federale Hermann Gröhe, del Primo Ministro Malu
Dreyer
Ringraziamento alla Madonna per i 100 anni di Schönstatt
Messa solenne "Magnificat". Ringraziamento per l'azione di
Dio nel Santuario
Celebrante principale: Giovanni Cardinale Lajolo, inviato
speciale del Santo Padre
Musica di epilogo

Celebrazione dell'Alleanza d'Amore
Santuario Originale/Anfiteatro dei Pellegrini
16:00

16:30

Introduzione
Canti – Parole sugli elementi della celebrazione –
Preghiera per impetrare lo Spirito Santo
Celebrazione dell'Alleanza
Lode alla Madonna – Ricordo dell'ora di Fondazione
Processione con l'Immagine della MTA al Santuario
Originale – E' introdotto il Simbolo del Padre
Rinnovo dell'Alleanza d'Amore – Invio

Festa Open Air
Anfiteatro dei Pellegrini
18:00
19:00

Festa della Famiglia
Danze internazionali – Canti – Sorprese – „Oh happy day“
Termine

Domenica, 19.10.2014
16:30
Benedizione di chiusura, Cappella del Fondatore
17:30
Benedizione di chiusura, Santuario Originale
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Percorso dei Pellegrini per il Santuario Originale

Cento anni fa la Famiglia nell'Alleanza d'Amore era costituita da un
piccolo gruppo di giovani e dal loro Padre Spirituale, Padre Kentenich.
Oggi ci incontriamo come Famiglia internazionale che, nella sua
molteplicità e in unione al nostro Padre e Fondatore, vive da un unico
centro e si unisce in esso: nel nostro Santuario Originale, luogo di grazie
della Madre tre volte Ammirabile, Regina e Vincitrice di Schönstatt.
I quattro giorni giubilari ci offrono intense possibilità di incontro con il
Santuario Originale di giorno ed anche di notte.
Affinché tutti noi qui potessimo sperimentare anche esteriormente la
reciproca Comunità familiare, le mura del Santuario si estendono fino
all'Anfiteatro dei Pellegrini. Questo è il nostro Santuario Originale
ampliato. In ogni celebrazione comune e nelle S. Messe nell'Anfiteatro dei
Pellegrini ci trasferiamo spiritualmente nel Santuario Originale.
Elementi del Pellegrinaggio al Santuario Originale
Sentiero dei Pellegrini al Santuario Originale
Via:
Contrariamente al solito, nei giorni giubilari, c'è una sola via che conduce
al Santuario Originale. E' stata realizzata come sentiero dei Pellegrini ed
ha inizio dal parcheggio vicino al chiosco informazioni.
Organizzazione:
Sul sentiero dei Pellegrini che porta al Santuario Originale è possibile:
- Apporre il vostro nome sotto l'Atto di Fondazione: „Il mio nome – la
mia Alleanza“
- Acquistare candele e accenderle nello stand candele
- Scrivere i contributi al capitale di grazie e porli nelle giare nel e
accanto al Santuario Originale
- Vedere la parete visiva dei Santuari
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Prato “all'ombra del Santuario“
Via:
Si arriva al prato attraverso l'ingresso posteriore del muro .
Si avverte che dal prato non è possibile l'accesso al Santuario Originale.
Organizzazione:
Il prato invita ad una sosta silenziosa, a pregare da soli o insieme, a
cantare, osservare e ascoltare:
- Canti da tutto il mondo, musica strumentale
- Allo scoccare di ogni ora la preghiera in diverse lingue
- Silenzio
- Benedizioni singole: Venerdì-Domenica 12:00–15:00
Programma
Giovedì, 07:00–21:00
08:00
Preghiera del mattino
08:30
Inizio: Pellegrinaggio delle Nazioni al Santuario Originale
19:00
Serenata: “Dichiarazione d'amore al Santuario“ – Canti
internazionali
20:30
Benedizione serale
Venerdì, 07:30–21:30
09:00
Preghiera del mattino
21:00
Benedizione della sera
21:30
“Notte del Santuario“ – Notte di preghiera della gioventù
Sabato, 06:30–21:00
08:00
Tempo di preghiera dei Madrugadores (mattinieri)
08:30
Preghiera del mattino
16:30–18:00
Celebrazione dell'Alleanza
Dalle 16:00
Il Santuario e il prato vengono chiusi per la celebrazione. Chiediamo la
vostra comprensione!
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Tutti i Pellegrini si radunano all'Anfiteatro dei Pellegrini. Tutti da qui
prenderanno parte alla Celebrazione al Santuario Originale attraverso
grandi schermi.
20:30

Benedizione della sera

Domenica, 07:30–21:00
09:00 Preghiera del mattino
17:30 Benedizione di chiusura dei giorni giubilari
Ogni Notte
Gruppi internazionali occupano il Santuario Originale
Pellegrinaggio delle Nazioni al Santuario Originale
Giovedì, 16. Ottobre 2014
Il primo giorno giubilare, 16.10.2014, è sotto il segno del „Pellegrinaggio
delle Nazioni“ al Santuario Originale. Ogni Paese riceve 15 minuti per
soffermarsi vicino al Santuario Originale e, con preghiere e canti, offrire
doni, intercessioni, persone del proprio Paese alla Madre tre volte
Ammirabile, Regina e Vincitrice di Schönstatt.
Rito del pellegrinaggio
 Ciascun Paese nomina una delegazione di cinque persone
 Questa delegazione attraversa solennemente il prato con la
bandiera del proprio Paese – accompagnata dallo stendardo di
Schönstatt e da quello del giubileo – e si reca al Santuario Originale.
 Da una “Oasi di preghiera“ accanto al Santuario Originale la
delegazione organizza il tempo di preghiera del proprio Paese.
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Sequenza dei Paesi
08:30 Romania 08:45 India

09:00 Ungheria 09:15
Repubblica
ceca,Slovacchia

09:30 Croazia,
Slovenia

09:45 Australia

10:00 Filippine

10:15 Nigeria,
Tanzania

10:30 Sud
Africa,
Kenya,
Nuova
Zelanda

10:45 Congo,
Ruanda,
Burundi

11:00 Svizzera

11:15 Portogallo

11:30 Italia

11:45 Spagna

12:00
Preghiera
dell'Angelus

12:15 Germania

12:30
Costa Rica

12:45 Rep.
Domenicana

13:00 USA
Milwauke 13:15 Perù
e, Texas

13:30 Brasile

13:45 libero

14:00 Cile

14:15 Portorico

14:30 Ecuador 14:45 Paraguay 15:00 Uruguay

15:15 Argentina

15:30 Mexico

16:15 Bolivia
16:30 Austria

15:45 Polonia,
Russia

16:00
Inghilterra,
Scozia,
Irlanda,
Zimbabwe
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Urheiligtum = Santuario Originale
Altes Haus = antica casa
Kerzen-Kapelle = Stand candele
Bühne = Palco
Pilgerweg zum Urheiligtum = cammino per il Santuario Originale
Weg zur Pilgerwiese = cammino per il prato
Kerzen kaufen = acquisto candele
Unterschrieben der Gründungsurkunde = firma dell'Atto di Fondazione
Wartebereich = zona di attesa
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Incontro con il Fondatore,
Padre Josef Kentenich

Visita alla tomba di Padre Josef Kentenich
Il 15. Settembre 1968 Padre Kentenich celebrò la sua prima S. Messa nella
Chiesa dell'Adorazione appena costruita. Subito dopo aver celebrato morì
in quella che allora era la sacrestia, oggi “Cappella del Fondatore“. Il luogo
della sua sepoltura è oggi un luogo di preghiera.
Luogo: Cappella del Fondatore: Monte Schönstatt
Apertura: ogni giorno dalle 08:00 fino alle 19:00 (Chiesa dell'Adorazione:
06:00-20:00)
Guida „Meet the founder. Incontrare Padre Kentenich“
La Guida „Meet the founder. Incontrare Padre Kentenich” conduce ai
luoghi in Schönstatt, che parlano del Fondatore, della sua vita e del suo
operare. Brevi informazioni e impulsi di meditazione stimolano a seguire
le tracce del suo messaggio – e ad incontrarlo personalmente.
Guida alle tracce del Fondatore in Printversion
Disponibile presso: Casa Padre Kentenich, Casa di formazione, chiosco
informazioni
La Casa di Formazione sul Monte Schönstatt
Apertura: ogni giorno: 10:00–18:00, chiuso durante le manifestazioni
centrali.
Dal suo ritorno dall'esilio negli USA Padre Kentenich abitò nella Casa di
Formazione sul Monte Schönstatt (1965-1968). Molti, sia come singoli che
come comunità, lo hanno conosciuto là come Fondatore, ma in modo
particolare come Padre, come accompagnatore, come consigliere nelle
domande della vita. Ancora oggi è un luogo di incontro con Lui.
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„Lo chiamavano Padre“ – Incontrare Padre Kentenich nella Casa di
Formazione
 Vedere Padre Kentenich: Storiche foto di Padre Kentenich all'interno
della casa e all'esterno
 Ascoltare la sua voce: Rivivere una “Predica sulle Beatitudini“, fatta
negli anni 1966/1967 sul Monte Schönstatt
 Parlare con Lui: Un luogo di incontro personalissimo. Con corpo e
anima riposare sulla “panchina del Padre
 Incontrarlo: Possibilità di visitare “l'abitazione del Padre“
Informazioni e Impulso: “Lo chiamavano Padre. Un percorso attraverso la
Casa di formazione.“
Disponibile: all'ingresso della Casa di Formazione
Lo „Studentato“ dei Pallottini
Luogo: Istituto Superiore di Filosofia e Teologia dei Pallottini
Costruito nel 1908 come “nuovo studentato dei Pallottini“, è oggi Istituto
Superiore cattolico di Teologia e di assistenza di non auto-sufficienti con il
grado universitario.
Padre Kentenich visse e lavorò qui tra il 1912 e il 1919 come Direttore
Spirituale. Qui, davanti alle classi superiori, il 27.10.1912 tenne la sua
prima conferenza di inizio che è entrata nella storia di Schönstatt come
Atto di Pre-fondazione.
Visite guidate (30 Minuti):
Giovedì 14:00 tedesco/14:30 inglese/15:00 spagnolo
Venerdì 15:30 inglese/16:00 tedesco/16:30 spagnolo
Sabato 14:30 tedesco
Domenica 14:00 tedesco/14:30 inglese/15:00 spagnolo
Punto di incontro: zona di ingresso
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La Casa di Formazione
Luogo: Casa di Formazione
La „Casa dell'Alleanza“ è stata inaugurata il 15. Agosto 1928, quindi
appena 14 anni dopo la Fondazione di Schönstatt. Padre Kentenich
chiamò questa casa „Casa di Formazione originale“ in parallelo al
Santuario Originale. Qui è prefigurato il concetto base di ogni Centro di
Schönstatt: Santuario come luogo di Grazia („Nulla senza di te“) e la Casa
di Formazione („Nulla senza di noi“) vanno insieme. Padre Kentenich abitò
e lavorò nella Casa dell'Alleanza dall'agosto 1928 fino al 20 settembre
1941 e dal 20 maggio 1945 fino al 22 ottobre 1951. Da qui, nel 1941, si è
incamminato per la prigione della Gestapo a Coblenza/per il campo di
concentramento di Dachau e nel 1951 per l'esilio a Milwaukee/ USA.
Dal 2011 sono state sistemati in un'ala laterale le stanze dell'Ufficio 2014.
Sempre in questo anno è stato rinnovato il piano dove è vissuto Padre
Kentenich e i suoi collaboratori.
Aperte per i Pellegrini:
 la stanza di Padre Kentenich con vista sul Santuario Originale
 la Cappella privata sul corridoio interno delle abitazioni dei Padri
Guide (30 Minuti):
Giovedì 14:00 spagnolo/14:30 tedesco/15:00 inglese
Venerdì 15:30 inglese/16:00 tedesco/16:30 spagnolo
Sabato 14:30 spagnolo
Domenica 14:00 tedesco/14:30 inglese/15:00 spagnolo
Punto di incontro: Ingresso della casa nel cortile interno
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La sua vita. La sua opera. Il suo messaggio.
Casa Padre Kentenich Monte Schönstatt
La casa di Padre Kentenich rende possibile entrare in una casa,
immergersi nella storia di Schönstatt, entrare nella vita di Padre Josef
Kentenich. Questo permette la Casa Padre Kentenich. Quattro campi
semantici invitano ad approfondire le singole tappe della vita di Padre
Kentenich e a scoprire passi per la propria vita.
Tempi di apertura:
Giovedì, 09:30–16:30
Venerdì, 09:30–18:00
Sabato, 12:30–16:00
Domenica, 09:30–16:00
Vie attraverso la Casa Padre Kentenich con ciascuna cinque impulsi
5 Porte – Un cammino di fede attraverso la Casa Padre Kentenich
5 Chiavi – Un cammino di alleanza attraverso la Casa Padre Kentenich
5 Passi – Un cammino missionario attraverso la Casa Padre Kentenich
Lingue: Tedesco, inglese, spagnolo
 Nell'atrio riceverete i biglietti come impulso per un giro da soli
Per bambini in età da circa 6 fino a 10 anni
Un grande amico per i piccoli
Vai nella Casa Padre Kentenich e prenditi un segno di amicizia dal Padre
Kentenich.
 Annunciati all'ingresso!
Per bambini dagli 11 anni e per giovanissimi
Avventura. Tu non sei solo
Un amico che non ti pianta mai in asso. Affronta con successo l'impresa e
prenditi un segno di amicizia che te lo ricorderà anche a casa: Non sei
solo! 
 Annunciati all'ingresso!
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“Personale“ – Posta per il Fondatore
Al centro delle grandi giornate giubilari scrivere un piccolo saluto al
Fondatore – e contare su una risposta!
 Spazi nella Casa Padre Kentenich, informazioni nell'atrio
Lo abbiamo conosciuto
100 anni di Schönstatt nelle testimonianze su Padre Kentenich
Racconti di esperienze e testimonianze sugli incontri con Padre Josef
Kentenich dal 1914-1968 e fino all'esperienza “Vivere oggi con Lui”.
Luoghi:
Casa Padre Kentenich, Monte Schönstatt
Casa di Formazione, Monte Schönstatt
Casa della Famiglia, Monte Nazareth
Il periodo degli inizi di Schönstatt
Cosa accadde in prossimità del 18 Ottobre 1914?
Video-testimonianza: "Devi poggiare tutta la tua vita sul Padre“
Padre Alexander Menningen sugli inizi di Schönstatt
Giovedì, 15:00–15:45
Lingua: tedesco (possibilità di lettura in spagnolo)
 Casa di formazione, sala capitolare
Presentazione: Il 18. Ottobre 1914 – un rischio
Sr. M. Pia Buesge sulla decisione di Padre Kentenich nel contesto storico
Venerdì, 17:00–17:45
Lingua: tedesco (possibilità di lettura in spagnolo)
 Casa Padre Kentenich, Sala di proiezione
Presentazione del libro
L'autrice Sr. Dr. M. Doria Schlickmann sul 18 Ottobre 1914
Giovedì, 14:00–14:45
Lingua: tedesco
 Casa Padre Kentenich, Sala di proiezione
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Il periodo del Nazionalsocialismo (1939–1945)
Video-testimonianza: Padre Kentenich al tempo del Nazionalsocialismo e
nel campo di concentramento di Dachau
Domenica, 12:00–12:45
Lingua: tedesco (possibilità di lettura in spagnolo)
 Casa Padre Kentenich, Sala di proiezione
Domenica, 13:00–13:45
Lingua: tedesco (possibilità di lettura in inglese)
Casa di formazione Monte Schönstatt , sala capitolare
Il periodo dell'esilio (1951–1965)
Testimonianza dal vivo: “Ho incontrato un santo”
Sr. M. Virginia Riedl (Milwaukee/USA) parla dei suoi incontri con Padre
Kentenich
Spagnolo: Giovedì, 13:00–13:45
Inglese: Venerdì, 13:00–13:45
Tedesco: Venerdì, 15:00–15:45
 Casa di formazione Monte Schönstatt, sala capitolare
Testimonianza dal vivo: “… quindi siamo amici“
Padre Dr. Michael Marmann sul suo incontro con Padre Kentenich a
Milwaukee/USA
Venerdì, 14:00–14:45
Lingua: tedesco (possibilità di lettura in inglese)
 Casa Padre Kentenich, Sala di proiezione
Testimonianza dal vivo: Padre Kentenich e l'Opera di Schönstatt
Sr. Dr. M. Mattia Amrhein ha incontrato Padre Kentenich a
Milwaukee/USA
Tedesco: Giovedì, 14:00–14:45
Inglese: Venerdì, 12:00–12:45
 Casa di formazione Monte Schönstatt, sala capitolare
Spagnolo: Domenica, 14:00–14:45 
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 Casa Padre Kentenich, Sala di proiezione
Testimonianza dal vivo: Una occhiata sul Padre
Parroco Josef M. Neuenhofer narra i suoi incontri col Padre Kentenich
Venerdì, 16:00–16:45
Lingua: tedesco
Casa di formazione Monte Schönstatt, sala capitolare
Testimonianza dal vivo: La nostra vita con il Santuario domestico
Marge e Mike Fenelon: Come abbiamo vissuto Padre Kentenich da
bambini
Venerdì, 16:00–17:00
Domenica, 14:45–16:45
Lingua: inglese
 Casa della Famiglia, Monte Nazareth
Testimonianza dal vivo: Riconoscere la volontà di Dio
Sr. M. Thomasine Treese: Come aiutava Padre Kentenich a prendere
un'importante decisione
Inglese (possibilità di lettura in spagnolo): Giovedì, 12:00–12:45 
 Casa Padre Kentenich, Sala di proiezione
Tedesco (possibilità di lettura in spagnolo): Venerdì, 14:00–14:45
 Casa di formazione, Monte Schönstatt, Sala capitolare
Video-Testimonianza: Ma soprattutto il mio cuore
Pater Günther M. Boll ha incontrato Padre Josef Kentenich a
Milwaukee/USA
Domenica, 13:00–13:45
Lingua: tedesco (possibilità di lettura in inglese e spagnolo)
 Casa Padre Kentenich, Sala di proiezione
Video-Testimonianza: Il rivoluzionario della Madonna
Jesús Pagán ha incontrato Padre Josef Kentenich
Venerdì, 12:00–12:45
Lingue: inglese/tedesco
 Casa Padre Kentenich, Sala di proiezione
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Il periodo 1965–1968: Incontri che lasciano il segno
Testimonianza dal vivo: Abbiamo sempre esaminato la vita – e l'abbiamo
resa creativa
Testimonianza del Dr. fil. Hans M. Czarkowski sugli incontri personali con
Padre Kentenich 1965–1968
Portoghese: Venerdì, 13:00–13:45
Tedesco: Venerdì, 16:00–16:45
 Casa Padre Kentenich, Sala di proiezione
Testimonianza dal vivo: “Conosco i miei”
Padre Angel Strada perla dei suoi incontri con in Fondatore
Tedesco: Giovedì, 12:00–12:45
Spagnolo: Domenica, 14:00–14:45 
 Casa di formazione Monte Schönstatt, Sala capitolare
Testimonianza dal vivo: Profeta e Padre delle Famiglie
Prof. Dr. Norbert e Renate Martin sui loro incontri con Padre Kentenich
Spagnolo: Venerdì, 11:00–11:45
 Luogo: Casa Padre Kentenich, Sala di proiezione
Tedesco: Venerdì, 17:00–17:45 
 Casa di formazione Monte Schönstatt, Sala di proiezione
Testimonianze dal vivo: Il 15 Settembre 1968
Con Mons. Dr. Peter Wolf e Sr. M. Adelinde Stegmeier: Ricordi del giorno
del trapasso di Padre Josef Kentenichs e della vigilia
Giovedì, 13:00–13:45
Lingua: tedesco (possibilità di lettura in inglese e spagnolo) 
 Casa Padre Kentenich, Sala di proiezione
Ciò che dà futuro a Schönstatt. Vivere oggi con il Fondatore
Podio
Ciò che dà futuro a Schönstatt. Vivere oggi con il Fondatore
Persone, che hanno parlato con Padre Kentenich. Con Sr. M. Virginia
Riedl/USA, Dr. Hans M. Czarkowski, Robert e Rita Godány/Ungarn
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Sabato, 14:00–15:00
Moderatore: Sr. Dr. M. Doria Schlickmann
Lingua: tedesco 
 Casa Padre Kentenich, Sala di proiezione
Testimonianze dal vivo: La “Università-Kentenich” e altro
Con László und Andrea Kaposi, Ungheria
Venerdì, 15:00–15:45
Lingua: tedesco (possibilità di lettura in inglese e spagnolo)
 Casa Padre Kentenich, Sala di proiezione
Lo possiamo incontrare
Riprese video di Padre Josef Kentenich
Giovedì,Venerdì,11:00 /Sabato,14:00, 15:00
Domenica,11:00,12:00,15:00
 Casa di formazione Casa Padre Kentenich, Sala di proiezione
“Proclamatelo Santo!“ JP II.
Luogo: Segretariato Padre Josef Kentenich (Ingresso: Atrio Casa Padre
Kentenich, Monte Schönstatt
Orari di apertura:
Giovedì, 12:00–16:00 / Venerdì, 12:00–17:00 / Sabato, 12:3015:00…/…Domenica, 12:00–16:00
Padre Josef Kentenich, la sua persona, il suo carisma sono doni per noi – e
il nostro dono alla Chiesa. A che punto oggi è il Processo di
Beatificazione? Cosa posso fare concretamente per incentivare il
Processo? Informarsi, parlarne. Visitate lo spazio del Segretariato di Padre
Josef Kentenich!
Interlocutori:
Padre Angel Strada, Postulatore del Processo di Beatificazione di Padre
Josef Kentenich
Sr. M. Adele Gertsen, Direttrice del Segretariato Padre Josef Kentenich
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Mostra del Simbolo del Padre

Il Pellegrinaggio spirituale come Famiglia Internazionale per la Festa del
Giubileo è stato accompagnato dal pellegrinaggio in tutto il mondo del
Simbolo del Padre. Questo ha visitato, negli ultimi cinque anni, le Famiglie
di Schönstatt in 42 Paesi. Il nostro Padre e Fondatore lo ha donato per il
Santuario Originale. Il 18 ottobre vi verrà collocato.
Mostra della storia e del giro nel mondo del Simbolo del Padre
Film, Foto, Testi da tutto il mondo. La mostra è sorta con la
partecipazione di tutti i Paesi nei quali è giunto il Simbolo.
Luogo: Aula della Chiesa dell'Adorazione
Tempi di apertura:
Giovedì, 09:30–16:00
Venerdì, 09:30–18:00
Sabato, 12:00–15:30
Centro spirituale

Chiesa della Trinità
La Chiesa della Trinità sul Monte Schönstatt, detta anche Chiesa
dell'Adorazione, fu costruita per ringraziare della protezione che il luogo di
Schönstatt ha sperimentato nella seconda guerra mondiale. L'architetto,
Freiherr von Branca, con la Chiesa dell'Adorazione, ha voluto creare un
“luogo del Volto di Dio rivolto verso di noi” „
Il 15 settembre 1968 Padre Josef Kentenich celebrò per la prima volta la S.
Messa in questa Chiesa e subito dopo aver deposto i Paramenti liturgici in
sacrestia Dio l'ha chiamato a sé. Il luogo della sua dipartita è divenuto
quello della sua sepoltura.
Orario di apertura: ogni giorno dalle 06:00 alle 20:00
(Orario di apertura della Cappella del Fondatore: dalle 08:00 alle 19:00)
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Accesso alla Chiesa dell'Adorazione:
 solo salendo la “scalinata”
 per persone disabili: Ingresso sulla piazza antistante la Chiesa.
Simbolo del Padre per il Santuario Originale
Giovedì e venerdì il Simbolo viene esposto nella Chiesa dell'Adorazione.
Giov./Ven. 09:00–09:15 Preghiera del mattino
09:30–10:00 S. Messa
11:00–16:00 Adorazione davanti al Santissimo esposto
All'inizio di ogni ora: Preghiera e musica
Venerdì 12:00–12:30 Angelus/musica d'organo meditativa per il
mezzogiorno
(Organo: Gabriel Moll; Tobias Stefan Schmid)
17:00–17:30 musica spirituale serale
(Organo: Gabriel Moll, Engstingen)
Sabato

13:00–15:00 Adorazione davanti al Santissimo esposto
13:00–13:30 musica d'organo meditativa per il mezzogiorno
(Organo: Gabriel Moll; Tobias Stefan Schmid)

Sonntag

09:00–09:15 Preghiera del mattino
09:30–10:30 S. Messa, Celebrante principale: Giovanni
Cardinale Lajolo
11:30–12:30 Hl. Messa Ragazze/Giovani internazionale
16:30 Benedizione finale nella Cappella del Fondatore
Cappella delle Sorelle dell'Adorazione
La Cappella è un luogo di silenzio e di preghiera. E' stata progettata come
Cappella del Sacramento e si adatta allo stile della Chiesa dell'Adorazione.
Punto centrale è il Tabernacolo nel quale è esposto giorno e notte il
Santissimo Sacramento per l'adorazione. Sopra il Tabernacolo è
raffigurato, come Mediatore tra Dio e l'umanità, Gesù sulla Croce che ci è
donato dalle mani del Padre Celeste come Redentore e noi, per mezzo di
Lui troviamo il Padre.
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Le Sorelle dell'Adorazione invitano i Pellegrini ad una adorazione
silenziosa davanti al Santissimo esposto e a partecipare alla preghiera
dell'Ufficio delle Ore.
Orario di apertura: ogni giorno dalle 06:00 alle 19:45
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

07:00 S. Messa/07:40 Lodi/11:30 Sesta e nona
07:00 S. Messa/07:40 Lodi/11:30 Sesta e nona/16:30 Vespri
07:00 S. Messa /07:40 Lodi
07:00 S. Messa /07:40 Lodi/11:30 Sesta e nona/16:30 Vespri

Santuario delle Sorelle dell'Adorazione
Il Santuario delle Sorelle dell'Adorazione – normalmente non accessibile al
pubblico – è invece aperto, nei giorni giubilari, a tutti i Pellegrini come
luogo di preghiera silenziosa. Si trova nel cortile interno dietro la Casa
delle Sorelle dell'Adorazione.
Accesso al Santuario: Seguire la segnaletica presso la Chiesa
dell'Adorazione
Orario di apertura: ogni giorno dalle 08:30 alle 17:00
Chiesa dei Pellegrini
La Chiesa dei Pellegrini è costruita in forma rotonda, simile ad una tenda.
Entriamo nella tenda di Dio tra gli uomini, cerchiamo la vicinanza di
Maria. Questa Chiesa è dedicata alla Madre tre Volte Ammirabile, Regina
e Vincitrice di Schönstatt.
Orari di apertura: 08:00–21:30 (Venerdì 22:00)
Durante il Pellegrinaggio per il Giubileo:
 Preghiera silenziosa
 Si riceve il Sacramento della Riconciliazione
 Celebrazione della S. Messa il venerdì e la domenica
 Possibilità di seguire sui grandi schermi le cerimonie centrali
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Sante Messe

Giovedì
09:30
17:30

S. Messa, internazionale I Chiesa dell'Adorazione
S. Messa di apertura I Anfiteatro dei Pellegrini
Celebrante principale: Vescovo Dr. Stephan Ackermann, Treviri

Venerdì
Ogni giorno vengono celebrate S. Messe in diverse lingue. Ciascuna è
aperta per tutti i pellegrini.
09:00
09:00
09:30
10:00
10:00
11:00
11:30
12:00
13:00
13:00
15:00
17:00

Sabato
10:30

S. Messa in tedesco I trasmissione: Radio Horeb
Casa Mariengart
S. Messa con canti ungheresi I Cappella della scuola di Maria
S. Messa, internazionale I Chiesa dell'Adorazione
S. Messa, in inglese I Chiesa dei pellegrini
S. Messa, in polacco I Chiesa dell'Istituto superiore
Celebrante principale: Vescovo Paweł Cieslik
S. Messa, in croato I Casa Madre, Monte Schönstatt
S. Messa, in tedesco I Chiesa dei Pellegrini
Celebrante principale: Nunzio Arcivescovo Nikola Eterović
S. Messa, in francese I Santuario Mariengart
S. Messa, in italiano I Casa Madre, Monte Schönstatt
S. Messa, in spagnolo I Chiesa dei Pellegrini
S. Messa, in lingua ceca I Casa Madre , Monte Schönstatt
Celebrante principale: Cardinale Miroslav Vlk
S. Messa, in portoghese I Chiesa dei Pellegrini
celebrante principale: Arcivescovo em. D.Maurílio

S. Messa/Liturgia festiva nel giorno del Giubileo I
Anfiteatro dei Pellegrini
Celebrante principale: Cardinale Giovanni Lajolo
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Domenica
09:30
S. Messa, internazionale I Chiesa dell'Adorazione
Celebrante principale: Cardinale Giovanni Lajolo
10:00
S. Messa della Famiglia I Anfiteatro dei Pellegrini
10:30
S. Messa nella Chiesa della Scuola Superiore dei Pallottini
con l'Arcivescovo em. Robert Zollitsch, Padre Martin Manus (Consiglio
Generale dei Pallottini, Rom), Padre Heinrich Walter (Presidente del
Presidium Generale del Movimento di Schönstatt)
Organizzazione: Banda “KöniXkinder“, Fulda

11:30
11:30
12:30

S. Messa (Gioventù femm. Internazion. di Schönstatt) I Chiesa
dell'Adorazione
S.. Messa (Movim. internaz. Donne e Madri di Schönstatt) I
Chiesa dei Pellegrini
S. Messa (Gioventù femminile Internazion.)
Padiglione dei cacciatori

Sacramento della Riconciliazione
Orario delle confessioni
La confessione viene amministrata ovunque nelle seguenti lingue:
Tedesco, inglese, portoghese, spagnolo
In polacco dal venerdì.
Per le altre lingue: Si prega di chiedere nei rispettivi luoghi.
Giovedì 10:00–16:00 I Chiesa dell'Adorazione/Cappella della
confessione e Chiesa
dei Pellegrini
Venerdì

10:00–17:00 I Chiesa dell'Adorazione/
Cappella della confessione
Durante le S. Messe nella lingua corrispondente
Chiesa dei Pellegrini
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Sabato

08:00–10:00 I Chiesa dei Pellegrini
13:00–15:00 I Chiesa dell'Adorazione/
Cappella della confessione

Domenica 10:30–14:00 I Chiesa dell'Adorazione
Cappella della confessione

Tenda della Cultura dell'Alleanza

Tenda dell'Alleanza (BZ)
L'Alleanza d'Amore sviluppa la sua forza in modo sempre nuovo in tempi e
culture diversi. Si tratta sempre di portare agli uomini Cristo, come ha
fatto Maria, come risposta alle loro brucianti domande.
Sperimentiamo nell'Alleanza d'Amore ciò che Papa Francesco ha detto
alla gioventù in occasione della giornata mondiale a Rio de Janeiro:
“Il Vangelo è per tutti e non per alcuni. Non è solo per quelli che ci
sembrano più vicini, più ricettivi, più accoglienti. E’ per tutti. Non abbiate
paura di andare e portare Cristo in ogni ambiente, fino alle periferie
esistenziali, anche a chi sembra più lontano, più indifferente. Il Signore
cerca tutti, vuole che tutti sentano il calore della sua misericordia e del
suo amore.“ (28.07.2013)
Sono cinque i settori nei quali oggi siamo in modo particolare sfidati come
Movimento Internazionale di Schönstatt, trasferire il Vangelo nella vita
concreta e costruire una cultura dell'Alleanza: Matrimonio e Famiglia,
Gioventù, Pedagogia, Chiesa , Comunità.
Le “tende” (Centri) della cultura dell'Alleanza mostrano, durante i giorni
giubilari, la molteplicità dei progetti che si sono formati in questi cinque
ambiti.
Le “tende” – luoghi per incontri, dialogo, presentazioni, fori e discorsi,
argomenti culturali.
Orari di apertura: ogni giorno dalle 09:00. Chiusi durante le cerimonie
centrali
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Giovedì

di giorno: 09:00–16:00
la sera: 19:00–21:00
(chiuse: per es. Chiesa/Pellegrina originale)

Venerdì

di giorno: 09:00–18:00
la sera: 20:30–22:00 (chiuso: Istituto Superiore)

Sabato

di giorno: 12:00–16:00
la sera: 19:00–21:00 (chiuso: Istituto Superiore)

Domenica

di giorno:
09:00–13:00 per es. Comunità e Chiesa/Pellegrina originale
09:00–17:00 per es. Chiesa e pedagogia
12:00–17:00 per es. Famiglia
chiusa:per es. Gioventù

Tenda dell'Alleanza - Famiglia

Luogo:
Scuola “delle Sorelle di Maria di Schönstatt”, Palestra (ingresso attraverso
il cortile della scuola), in unione con il Santuario della Famiglia e la Casa
della Famiglia – Monte Nazareth
Il messaggio centrale:
“Aver gioia alla Famiglia“ e la vocazione di offrire, come coniugi, un
determinante contributo per il rinnovamento della Chiesa e della Società.
“Se la Madonna vuole creare una nuova società umana e un nuovo tipo di
persona a partire da Schönstatt, allora Ella deve necessariamente
concentrare la sua grande potenza di grazie per creare e moltiplicare
Famiglie schönstattiane in grado di sostenerla“ J. Kentenich, 15.4.1948
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Il Simbolo:
Le “fedi nuziali in una casa stilizzata” indicano la fonte di forza per un
matrimonio e una vita familiare cristiana: Sacramento del matrimonio,
Alleanza d'Amore, Santuario domestico.
I progetti comprendono i seguenti ambiti di vita:
 Crescere insieme (come coppia e come famiglia)
 Vivere in comunità
 Costruire competenze
 Essere attivi nella Chiesa e nella società
Al centro della mostra c'è un Santuario domestico.
Programma – Scuola “delle Sorelle di Maria di Schönstatt
Durante l'intera giornata
Mostra di progetti da tutto il mondo da e per Famiglie
 Scuola Sorelle di Maria, Palestra
Video di progetti da tutto il mondo
Tedesco, spagnolo
 Scuola Sorelle di Maria,stanza 31
Controllo di coppia
In modo ludico scoprite le vostre competenze come coppia
Con: Birgit e Frank Thalheimer 
Scuola Sorelle di Maria, stanza 26
Officina dei timbri
Creare un timbro per il Santuario domestico
Con: Lioba e Christoph Ewers, Diana e Lukas Schreiber
 Scuola Sorelle di Maria, stanza 26
Mercatino del Giubileo, Servizio postale, Caffetteria e più
Manifestazioni
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Podi
Venerdì, 14:30–15:30
Podio 1
L'ideologia del gender e l'immagine umana di P. Kentenich
Ideologia del gender e le sfide della bioetica sono particolari “Voci dei
tempi”. Le risposte si trovano nell'immagine umana e di comunità del
Padre: nel rapporto Padre – figlio, nell'unione matrimoniale, nella
famiglia.
Collaboratori:
 Gabriele Kuby, Germania (Sociologa)
 Sr. Dr. M. Elena Lugo, Argentina (Esperta in filosofia e bioetica)
 Ana y Prof. Lorenzo García Samartino, Argentina (Biologa e
psichiatra)
Moderatore: Dr. Luís Jensen, Cile
Lingue: Tedesco, inglese, spagnolo (Traduzione simultanea) 
 Scuola Sorelle di Maria, Aula
Venerdì, 16:00 –17:00
Podio 2
Legami a posto – vita a posto
All'inizio del 1950 Padre Josef Kentenich richiamò l'attenzione su “ legami
psicologici malsani” nelle famiglie e consigliò, rispetto a questo, di
investire al massimo nelle relazioni personali. Egli coniò il principio:
“Tanta unione interiore quanta più possibile e tante norme quanto è
necessario”. In che misura oggi questa massima sia ancora attuale deve
essere discusso in base a principi della vita pratica e di attualità psicopedagogiche.
Collaboratori:
 Ulrike Burkart (Educatrice, Diploma dell'Accademia per Matrimonio
e Famiglia)
 P. Elmar Busse (Guida spirituale delle famiglie nel Movimento di
Schönstatt)
 Klaus Glas (Dipl.-Psicologia Psicoterapeuta e iniziatore di
www.hoffnungsvoll-leben.de)
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 Marion Siml (Insegnante di scuola professionale e madre di 3
bambini)
Moderatore: Dr. Clemens Bohrer (interpellato)
Lingua: Tedesco, traduzione simultanea in spagnolo e inglese
 Scuola Sorelle di Maria, Aula
Sabato, 13:00–14:00
Podio 3
La molteplicità arricchisce e fortifica
Rete ecumenica per il consolidamento dei coniugi
Il podio vuole presentare esperienze di nove anni nella cooperazione di
Movimenti spirituali. Nel contesto le differenze confessionali e la prassi
concreta delle offerte per coniugi sono state vissute come un
arricchimento. Insieme sono nati anche efficaci progetti cristiani e
comunitari per il rafforzamento del matrimonio.
Collaboratore:
 P. Dr. Michael Joh. Marmann
 Sabine e Siegbert Lehmpfuhl (Team F)
 Maria e Klaus Heizmann
Moderatore: Bernhard Maas
Lingua: Tedesco, traduzione simultanea in spagnolo e inglese
 Istituto Superiore, Aula
Seminari
Giovedì, 15:00–15:45
Bioetica Personalista
Un'etica per la vita, dove la più importante è la persona
„ Comisón de Bioética Padre Josef Kentenich“ presenta il suo lavoro.
Ripercussione sulla vita familiare. L'unione di natura e sovra-natura.
Con: Lorenzo y Ana García Samartino, Sr. M. Elena Lugo, Sr. M. Virginia
Perera, Argentina
Lingue: Tedesco, inglese, spagnolo 
 Scuola Sorelle di Maria, stanza 24
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Giovedì, 14:00–14:45
Venerdì, 10:00–10:45
Preparazione al matrimonio oggi – Modelli ed esperienze
Il Movimento delle Famiglie offre in molti Paesi corsi per la preparazione
al matrimonio. Quali sono le nostre esperienze, cosa possiamo imparare
gli uni dagli altri?
Con: Team “Avventura matrimonio”, Germania; Eva e Erich Berger,
Austria
Lingue: Tedesco, inglese, spagnolo 
 Scuola Sorelle di Maria, stanza 24 (16.10.), stanza 25 (18.10.)
Venerdì, 10:00–10:45
Sabato, 14:00–14:45
Accademie familiari in Europa
Le accademie familiari sono un successo di esportazione. Più di 1000
coppie hanno frequentato l'Accademia e sono a disposizione come trainer
familiari. Un seminario sui diversi modelli di Accademie e seminari
familiari.
Con: Eva e Erich Berger, Gertrud e Norbert Jehle
Lingue: Tedesco, inglese, spagnolo 
 Scuola Sorelle di Maria, stanza 24
Venerdì, 14:30–15:15
Sabato, 15:00–15:45
Famiglie-Missioni e Missioni come famiglie
Le Missioni-Famiglie si sono sviluppate in Cile e si sono estese in molti
Paesi.
Seminari sul concetto delle Missioni, sugli accenti e sulle esperienze.
Con: Lilita e Carlos Ricciardi, Argentina
Lingue: Tedesco, inglese, spagnolo 
 Scuola Sorelle di Maria, stanza 24
Venerdì, 15:30–16:15
Sabato, 14:00–14:45
Pastorale della speranza/ cammino-Emmaus
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Il rapporto con persone divorziate e di nuovo sposate, o meglio coppie, è
un tema caldamente discusso: In Paraguay e Cile sono stati sviluppati
modelli di pastorale per questa cerchia di persone che vengono condivisi
dalla Chiesa. Resoconti e esperienze.
Con: Ariel y Nelly Quiroz Opazo, Verónica e Cristián Julio, Chile; Stella e
Victor Dominguez, Paraguay
Lingue: Tedesco, inglese, spagnolo 
 Scuola Sorelle di Maria, stanza 25
Venerdì, 16:00–16:45
Domenica, 14:00–14:45
Pastorale parrocchiale
Vengono presentati due progetti dal Brasile: “Famiglia è santa” - un
concetto per pastorale delle coppie con il sostegno dei media che può
essere attuato in ogni Parrocchia (Il materiale è disponibile in cinque
lingue). L'altro progetto è “Porta la madre nelle case”. Anche in Burundi il
Movimento delle Famiglie lavora con questo in modo mirato nelle
Parrocchie.
Con: Vivian e Douglas Moser, Brasile
Lingue: Tedesco, inglese, portoghese, spagnolo 
 Scuola Sorelle di Maria, stanza 24/25
Venerdì, 10:00–10:45
Venerdì, 17:00–17:45
Come si realizza un convegno delle famiglie?
Convegni delle famiglie sono un modello di successo del nostro lavoro
familiare. Cosa individua un buon convegno delle famiglie? Scambio di
esperienze nei diversi Paesi.
Lingue: Tedesco, spagnolo , ungherese
Scuola Sorelle di Maria, stanza 24
Venerdì, 15:00–16:00
Sabato, 15:00–15:45
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Candlelight-Dinner (Cena a lume di candela)
Sperimentate per un momento l'atmosfera di una cena a lume di candela
con impulsi per coppie e conversate tra di voi senza stress. Sperimentate
altresì come si può organizzare una cena a lume di candela e guidare la
coppia.
Con: Claudia Brehm, Germania; Jeanette e Martin Beyer, Germania
Lingue: Tedesco, inglese
 Scuola Sorelle di Maria, stanza 25
Venerdì, 13:00–13:45
Riviste per famiglie
Come si realizza una rivista-famiglia? Cosa contraddistingue lo stile
Kentenich? Come sondiamo le voci dei tempi? Scambio di esperienze,
osservazioni, successi ed insuccessi.
Con: Susi e Max Mitter, Austria; Regina Hagmann, Germania
Lingue: Tedesco, inglese, spagnolo
 Scuola Sorelle di Maria, stanza 24/25
Gruppo di esperti
Avete esperienze in un particolare ambito di lavoro per matrimoni e
famiglie. “Il gruppo di esperti” offre la possibilità di scambio con altri
“esperti”. Spontanea conduzione da parte di un partecipante.
Lingue: Tedesco, inglese, spagnolo 
 Scuola Sorelle di Maria, stanza 25
Venerdì
11:00–11:45
14:00–14:45
17:00–17:45

gruppo di esperti: Offerta per coniugi i cui figli sono usciti
di casa
gruppo di esperti: Costituzione e guida di gruppi di
famiglie
gruppo di esperti: Offerte a basso costo per famiglie
(Picnic, Caffetteria per conversazione di coppie, Marriage
Week (settimana del matrimonio), Giornata secolo XXI)
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Guida
Guida per alcune tappe della “Via sponsalis”
Giovedì, 15:00 I Venerdì, 11:00, 15:00 I Sabato, 14:00 I Domenica, 14:00
Conduzione: Karin e Kuno Leibold
Lingua: Tedesco 
 All'ingresso della Tenda - Famiglia (“Giardino d'inverno“)

Programma – Monte Nazareth
Durante l'intera giornata
Nazareth-Ferrovia
Trasporto (andata e ritorno)
per il Santuario delle Famiglie e per la Casa delle Famiglie
Ora: ogni 20 minuti, secondo la richiesta
 Fermata: Parcheggio Patris-Verlag (libreria dei Padri)
Santuario delle Famiglie
Aperto: 07:00–21:00
Casa delle Famiglie
Aperta: sempre al di fuori delle Cerimonie centrali
Giov./Ven.: dalle 10:00, Sab./Dom.: dalle 12:00
Caffetteria, stanza per il riposo, stanze giochi per adulti e bambini, angolo
per genitori con neonati
Mostre
Dr. Friedrich Kühr (1895–1950)
Marito – Politico – Cofondatore dell'Istituto delle Famiglie di Schönstatt
Richard Fenelon (1927–1976)
Un uomo è trasformato – Un Padre nel colloquio dei lunedì sera con
Padre Kentenich a Milwaukee
Videoclip: Vita nell'Istituto delle Famiglie di Schönstatt (Istituto Famiglie)
Videoclip: Vita nel Santuario e nella Casa della Famiglia
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Organizzazioni
Venerdì, 14:00–15:00
Adorazione nel Santuario delle Famiglie
Con: Maria e Ulrich Wolff
 Tedesco, inglese
Venerdì, 14:00–16:00
Benedizione dei singoli e delle famiglie nel Santuario delle Famiglie
Venerdì, 15:00–16:00
Testimonianza dal vivo
La nostra vita con il Santuario domestico. Come abbiamo vissuto il Padre
Kentenich da bambini a Milwaukee: Marge & Mike Fenelon
Lingue: Tedesco, inglese
Sabato, 13:00–14:00
Adorazione nel Santuario delle Famiglie
Con: Marge & Mike Fenelon, USA
Lingue: Tedesco, inglese
Sabato, 14:00–15:00
Benedizione dei singoli e delle famiglie nel Santuario delle Famiglie
Domenica, 13:00–14:00
Adorazione nel Santuario delle Famiglie
Con: Pepo Köstner y Patricia Vazquez, Argentina
Lingue: Spagnolo, tedesco
Domenica, 14:00–16:00
Benedizione dei singoli e delle famiglie nel Santuario delle Famiglie
Domenica, 14:30–15:30
Testimonianza dal vivo
La nostra vita con il Santuario domestico. Come abbiamo vissuto il Padre
Kentenich da bambini a Milwaukee: Marge & Mike Fenelon
Lingue: Inglese, spagnolo
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Tenda dell'Alleanza - Società

Luogo: Istituto Superiore filosofico-teologico dei Pallottini
“Il Cristianesimo delle origini ha già stabilito: il Cristianesimo deve
diventare l'anima e di conseguenza la forma del mondo. Ci siamo sempre
attenuti a questo obiettivo Siamo chiamati a realizzare un nuovo ordine
cristiano della comunità”. J. Kentenich
Durante tutta la giornata
Esposizioni
Expo “Costruire”
Iniziative e progetti di Schönstatt in Politica, economia, medie e in campo
sociale
Esposizione d'arte
“Anima del mondo”
Il messaggio “dell'uomo nuovo nella nuova comunità” nell'arte
Padre Franz Reinisch – Martire della coscienza
Un viaggio
Allestimenti
Giovedì, 19:30–20:30
Vernissage
Apertura della mostra d'arte
Musica, colloqui, incontri di e con artisti
Venerdì, 10:00–11:30
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Podio
“Globalizzazione dell'indifferenza?” (Papa Francesco). Una economia che
serve l'uomo.
Al posto della dittatura del denaro: l'uomo nel rapporto “Cultura
dell'Alleanza” come risposta alle grandi domande della società e
dell'economia.
Collaboratori:
 Miloslav Cardinale Vlk, emerito Arcivescovo di Praga
 Alan Shaun e Valerie Cabello, USA, Messico, Germania, Svizzera
(Strategy and Innovation-Management)
 Dr. Eduardo Jurado, Ecuador (Imprenditore, professore di economia
nel campo di pianificazione strategica, Innovazioni)
 Prof. Dr. –Ing. Lothar Ruf, Germania (Professore di economia delle
costruzioni, direzione progetti, Geodesia)
Conduzione: Prof. Dr. Eduardo Jurado
Lingue: Tedesco, inglese, spagnolo (Traduzione simultanea) 
 Istituto Superiore, Aula
Venerdì, 12:00–13:00
Punto d'incontro Global player: Politica es economia
Incontro internazionale, colloqui, possibilità di contatti – per tutti coloro
che sono impegnati nel campo della politica e dell'economia.
Conduzione: Prof. Dr. Eduardo Jurado, Ecuador (CIEES)
 Istituto Superiore, saletta per seminari
Venerdì, 12:00–13:00
Punto d'incontro Global player: Economia
Per tutti coloro che sono impegnati nel campo della scienza
Conduzione: Prof. Dr. Joachim Söder, Germania (JKI)
 Istituto Superiore, saletta per seminari
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Venerdì, 16:00–17:30
Podio
“ Il nostro sogno ha ancora traguardi molto alti” (Papa Francesco).
Plasmare il futuro – Iniziative e progetti che mettono in moto la società
Schönstattiani presentano iniziative e progetti mostranti il futuro ed
entrano in dialogo con rappresentanti dei media, scienziati e specialisti.
Progetti:
 Sunrise Village, India (Villaggio dei fanciulli)
 Mariya Arafasha, Burundi (Programmi sociali, lavoro per la pace)
 Acción emprendedora, Cile (Procura di posti di lavoro e di piccoli
imprenditori)
 María ayuda, Cile (Ragazzi di strada e aiuto a famiglie povere)
 Patria querída, Paraguay (Partito politico di Schönstattiani)
 Donne dopo separazione o divorzio, Germania
Conduzione: Prof. Dr. Joachim Söder, Germania (IKF)
Lingue: Tedesco, inglese, spagnolo (Traduzione simultanea) 
 Istituto Superiore, Aula
Sabato, 14:30–15:10 Parte 1/15:20–15:50 Parte 2
Concerto di ringraziamento per Padre Kentenich:
Concerto per piano e Violoncello
Sylvie Jacquemin, Belgio (piano), e Armin Riffel, Germania (Violoncello),
suonano opere di Cesar Franck, Dmitri Schostakowitsch, Ludwig van
Beethoven.
 Istituto Superiore, Aula
Domenica, 13:00–14:00
Punto d'incontro Global player: Media
Per coloro che sono impegnati nel campo dei media
Conduzione: Enrique Soros, USA (Schoenstatt-Communicators) 
 Istituto Superiore, Seminario
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Tenda dell'Alleanza - giovani

Luogo: Luogo di formazione della gioventù Wasserburg, Tenda Missioni
”I loro cuori si sono infiammati!“
Nel 1914, allo stesso modo in cui i giovani della Generazione Fondatrice
hanno iniziato, vogliamo accettare la sfida e dare forma ai prossimi cento
anni.
Il 1914 era qualcosa di assolutamente nuovo alla partenza, oggi dipende
da noi portare avanti il fuoco.
“Siamo la nuova generazione, il tuo futuro, tu conti su di noi!“ Lo
prendiamo sul serio.
Andiamo alla linea di partenza, da ciò deve essere plasmata la tenda
dell'Alleanza della giovane generazione.
E' il nostro tempo di dare forma al futuro!
Nella Tenda dei giovani ciascuno può ritirare un pacchetto di avvio molto
personale per un nuovo secolo di Schönstatt! Inizi TU con me??
Durante l'intera giornata
„High, higher, highest“ (alto, più alto, altissimo)
 Sport
Semplice sfruttamento o un breve svago? Intorno alla Tenda dell'Alleanza
dei giovani e alla Tenda delle missioni ti aspetta una spalliera, pallone da
calcio, slalom, e molto altro!
“ Lei è la grande Missionaria…“
 Tenda- Missioni
Raccontami la fede–da questa dinamica ha avuto origine il cristianesimo.
In tal modo deve crescere ulteriormente, per questo sono in giro i
missionari. Da più di 20 anni nel frattempo in più do 10 Paesi. Qui si viene
a conoscenza di questa molteplicità.
Anche prendendo caffè, bevande e spuntini non deve esser dato poco
spazio a ciò che fa parte di ogni missione: dialogo, scambio e incontro.
157

Trovare il fuoco dell'inizio
“Ci siamo noi per qualcosa di grande”
 Stanza del Fondatore
Padre Kentenich nella storia di Schönstatt è stato il primo a partire e
questo a 27 anni. Nella stanza del Fondatore lo possiamo incontrare nelle
sue fasi di vita come bambino, giovane e giovane adulto. Il rapporto con
lui è questo: il suo apparecchio telefonico di allora ci fa udire anche oggi
la sua voce.
“Raggiungeremo la nostra meta? Noi tutti non faremo mancare nulla“
 Aula
Un'aula di allora, con vecchi banchi e diversissimi requisiti ci trasferisce
all'atmosfera del 1914: qui c'è la possibilità di giungere sulle tracce della
Generazione Fondatrice.
Sperimentare il fuoco della gioventù di Schönstatt
“ L'uomo nuovo è un bambino di fronte a Dio, ma una figura umana
vigorosissima, completamente autonoma e del tutto indipendente di
fronte al mondo”.
 Zona del SMJ internazionale
SMJ è una comunità originata dall'Alleanza d'Amore. Sentirsi parte di una
comunità mondiale, guardarsi dentro e scoprire le proprie capacità,
imparare l'uno dall'altro e scambiarsi doni attraverso il Santuario
Domestico, divertirsi l'uno con l'altro giocando insieme – tutto ciò è qui
possibile.
Sai della terra sì calda e fida …?
 Saletta dell'Internazionale giovanissime di Schönstatt (MJF)
Vi invitiamo nel nostro mondo – e questo è semplicemente da regine.
Proprio come Maria. Qui l'Alleanza d'Amore prende vita.
Vivere,
 ciò che la MJF di oggi fa – e ciò che ha già fatto,
 ciò che per noi significa avere una Regina dei giorni feriali – ed
esserlo anche noi stessi,
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 cosa è possibile quando giovani cuori decidono: oggi iniziamo.
Inoltre: diventare creativi. Ringraziare. Incontrare il dono del Giubileo
delle “Generazione delle Eroine 2014”. Incontrare il dono giubilare
della”generazione eroine 2014” Inspirare ed espirare – a ritmo di
sangue.
“Andate, incendiate il mondo”
 Progetti internazionali del MJF e SMJ ( Internazionale giovanissimi di
Schönstatt)
La nostra Alleanza d'Amore: innovativa, creativa e plasmante il mondo.
“Sii ciò che sei, sii questo nella forma migliore possibile.”
 Sala cinematografica
Presentiamo film su gli eroi di ieri e di oggi. Il „Must-See“ sono tuttavia
filmati del SMJ e MJF di tutti i Paesi che mostrano: Questo siamo NOI! E
soprattutto rivelano ciò che essi hanno in mente dopo il 2014! E in
aggiunta Popcorn in una piacevole atmosfera?
Portare il fuoco nel futuro
“Arriviamo all'oggi”
 Computer, cellulari e calendari – non sarebbe concepibile un giorno
senza. Come la mettiamo in realtà con il Rosario, l'immagine della MTA e
“verso il cielo”? Come si mostra Schönstatt nel mio quotidiano e oltre a
ciò? Come si individua il nostro lavoro nella Gioventù di Schönstatt? Una
tipica giovanissima e un tipico giovane presentano il loro cammino di
crescita.
“Chi ha gioventù ha futuro”
 Spazio futuro
Come apparirà Schönstatt nel 2030? E quali sono le mie reali domande
personali al futuro? Mettiamoci in forma per il secondo centenario di
Schönstatt e facciamoci rafforzare da una nuova edizione della rivista
MTA 2014! Scrivete la vostra personale testimonianza nella rivista che è
stata già scritta da Josef Engling e dai Primi Sodali.
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Manifestazioni
Giovedì, 14:00–15:30
Punto d'incontro internazionale - missioni
”I loro cuori si sono infiammati!“ – Trasmettere quello che ho ricevuto
Schönstatt non fa missione ma Schönstatt è missione.
Testimonianze, canti, foto e video danno un'occhiata ai progetti mondiali.
Con missionari e missionarie da diversi Paesi.
Conduzione: Mery Brizuela e Pablo Andres Mori, Argentina
Lingue: Tedesco, inglese, spagnolo
 Tenda - missioni
Giovedì, 21:00–22:00
Generazione 2014
On your marks! Get set! Go!
All'ombra del Santuario Originale come Gioventù di Schönstatt diamo
insieme il via ai giorni giubilari e al nuovo secolo di Schönstatt! Insieme
alla MTA, Padre Kentenich, i primi eroi… E con TE! Ritira il tuo numero di
partenza!
Lingue: Tedesco, inglese, spagnolo
 Tenda – missioni
Venerdì, 14:15–15:15
Podio
Schönstatt–Più di un traguardo di tappa
SMJ e MJF – che si fa?
Tu diventi esigente di fronte al tuo personale futuro; molto pieno di idee
di ciò che puoi fare della tua vita; e con più coraggio prendere le
necessarie decisioni. Ciò che viene fondato attraverso Comunità giovanili
ha sviluppo e potenziale formativo per il futuro!
Raccontano di questo:
 Xenia Schmidlin, Schweiz, cofondatrice delle trasmissioni radio
cattoliche “fishermen.fm“ e insegnante di religione
 Padre Alexandre Awi Mello, assistente del SMJ e direttore del
Movimento in Brasile
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 Francisca Besser Spichiger e David Fischer, coniugi, quattro figli,
Federazione delle Famiglie, Svizzera
Conduzione: Julia Götz, Germania
Lingue: Tedesco, inglese, spagnolo
 Scuola Superiore, Aula

Tenda dell'Alleanza - Chiesa

Luogo: Casa dell'Alleanza Schönstatt
“Noi siamo figli della Chiesa, membri della Chiesa e vogliamo vivere e
morire per la benedizione e a pro della grande missione della Chiesa nel
mondo odierno”. J. Kentenich
Il Movimento di Schönstatt deve aiutare a rinnovare la Chiesa. Questa la
visione di Padre Josef Kentenichs. La “Tenda dell'Alleanza – Chiesa” fa
vedere tratti fondamentali di questa visione. Qui diventa possibile
l'incontro con concrete esperienze che si alimentano dalla fonte vitale di
Schönstatt.
Durante l'intera giornata
Luoghi di esperienze
"In cammino con Maria"
Esperienze familiari di una Chiesa che cerca il Dio della vita in ogni
situazione
 Casa dell'Alleanza, piano terra, stanza rossa
"Inviato nel mondo"
Contributi di Schönstatt al compito della Chiesa, diventare anima della
cultura globale
 Casa dell'Alleanza, piano terra, stanza verde
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"Santuario fonte di vita”
Esperienze di trasformazione interiore e sentirsi concretamente a casa in
santi luoghi e rapporti umani
 Casa dell'Alleanza, piano terra, stanza blu
"Vedute interiori della Chiesa nella vita di Josef Kentenichs"
Incontro con Padre Kentenich nello scritto e nell'illustrato
 Casa dell'Alleanza, piano terra, anticamera oratorio
100 anni di Alleanza d'Amore vissuta
Galleria di grandi Schönstattiani
 Casa dell'Alleanza, cortile interno

Manifestazioni
Giovedì
09:45–10:45
Conferenza
Le mie più di trenta ore complessive di colloqui personali con Padre
Kentenich a Milwaukee
Relatore: P. Herbert King (Germania)
 Casa dell'Alleanza, piano terra, , sala dei colloqui
11:00 – 12:00
Tavola rotonda
Pueblo en marcha/ Il nostro cammino mette in moto
Scambio di esperienze sull'itinerario di pellegrinaggio
Conduzione: P. Claudio Martinez (Cile)
Con: Pfr. Josef Treutlein, Pfr. Lukas Wehrle, Sorella Cordula-Maria Leidig,
Luise Halbig e Sorella M. Hanna-Lucia Hechinger
Lingue: tedesco, portoghese, spagnolo
 Casa dell'Alleanza, piano terra, sala dei colloqui
14:30–15:30
Colloquio bevendo caffè
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con il Vescovo suffraganeo Dr. Michael Gerber (Germania)
sulle sue esperienze e impulsi dal mondo di Padre Kentenich per il suo
concreto lavoro nella Chiesa
Conduzione: P. Carlos Cox (Cile)
Lingue: tedesco, spagnoloCasa dell'Alleanza, piano terra, Caffetteria
Venerdì
09:45–10:45
Conferenza
Le mie personali conversazioni ( più di trenta ore) con il Padre Kentenich a
Milwaukee
Relatore: P. Herbert King (Germania)
 Casa dell'Alleanza, piano terra, sala dei colloqui
11:00–12:00
Tavola rotonda
Solo per uomini: Madrugadores und Terço dos homens Mãe Rainha
Esperienze con pastorale uomini aperta a tutti
Conduzione: Octavio Galarce (Cile)
Con: Marcelo Moraes (Brasile), José Ramón Ortiz (Portorico)
Lingue: tedesco, portoghese, spagnolo
 Casa dell'Alleanza, piano terra, sala dei colloqui
14:30–15:30
Colloqui bevendo caffè
con il Cardinale Francisco Javier Errázuriz Ossa (Cile)
sulle sue esperienze e impulsi dal mondo di Padre Kentenich per il suo
concreto lavoro nella Chiesa
Conduzione: P. Carlos Cox (Cile)
Lingue: tedesco, spagnolo
 Casa dell'Alleanza, piano terra, Caffetteria
16:30–17:30
concerto
Canti per tornare a casa – parole sull'infanzia spirituale
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Vengono presentati canti nuovi e canti noti da tempo: con chitarra e
piano, per ascoltare e cantare. Lasciarsi commuovere e riposare vicino al
Santuario Originale e alla Madonna.
Con: Monika u. Bernhard Arndt, Daniela Mohr-Braun
Lingua: tedesco
 Casa dell'Alleanza, piano terra, Caffetteria
16:30–17:30
Tavola rotonda
Missione a Cuba
Relazione sulle esperienze e l'impegno del lavoro missionario a Cuba
Conduzione: Pfr. Bladimir Navarro (Cuba)
Con: Pfr. Jose Bastian (Cuba), Rolando Montes de Oca (Cuba)
Lingua: spagnolo
 Casa dell'Alleanza, piano terra, sala dei colloqui

Sabato
14:00–15:00
Presentazione del libro & Discussione
Come si costruisce un Movimento vivo di Schönstatt? La via di Padre T.
Beller
Imparare dalle esperienze di Padre Beller per il proprio lavoro a
Schönstatt, nella Chiesa e nella Società
Conduzione: Ingeborg u. Richard Sickinger (Austria)
Lingua: tedesco
 Casa dell'Alleanza, piano terra, sala dei colloqui
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Tenda dell'Alleanza-Chiesa/Campagna Internazionale della Madonna
Pellegrina

Luogo: Chiesa nell'Istituto Superiore dei Pallottini e in altri ambienti
Particolarità:
La Pellegrina originale tra noi
Iniziative e progetti della Campagna mondiale
E' tra noi l'Immagine Originale peregrinante con il diacono João Luiz
Pozzobon in Brasile, che ha iniziato l'Apostolato della Madonna Pellegrina
di Schönstatt. Fede e amore fanno della Pellegrina Originale qualcosa di
molto prezioso. Per 35 anni João Pozzobon ha portato agli uomini sulle
spalle il pesante quadro di 11,5 chilogrammi, per donare loro l'incontro
con Gesù e Maria nel Santuario. Il commento del suo Vescovo (Dom Ivo
Lorscheiter) nel 1979 prima del viaggio a Schönstatt del signor Pozzobon
e la sua Pellegrina (Peregrinante) fu “ In questa Immagine peregrinante è
simboleggiata una così grande generosità e una quantità così grande di
grazia, che si può e si deve dire: “Un vero gioiello si mette in viaggio”
Dall'azione, sacrificio e preghiera di un uomo semplice è sorto qualcosa di
grande. La Campagna della Madonna Pellegrina di Schönstatt si è estesa
in circa 100 Paesi presso più di dieci milioni di persone. Con essa sono
collegate numerose altre attività. .
“ Notate come nell'operato del signor Pozzobon si adempiono le parole di
Vincenzo Pallotti: “Ella è la grande Missionaria, opererà miracoli?”
11.04.1968, J. Kentenich

Durante l'intera giornata
Incontro con la Pellegrina Originale di João Luiz Pozzobon
Silenziosa/comune preghiera, canti, musica
 Chiesa dell'Istituto Superiore I sera: Piazza dei Pellegrini Santuario
Originale ogni volta al termine del programma principale
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Soffermarsi presso la “Regina della nuova evangelizzazione d'Europa”
Impressioni del suo viaggio in Europa
 Chiesa dell'Istituto Superiore
João Luiz Pozzobon: tappe di una vita eroica
Padre, Diacono, Apostolo della Madre e Regina, testimonio dell'Alleanza
d'Amore vissuta
 Chiesa dell'Istituto Superiore
“ Questa iniziativa salverà il mondo” (Vescovo Victor Luiz Sartori il 22
maggio 1970 sul letto di morte di J. Pozzobon)
Foto, testimonianze, Videoclip, Materiali della Campagna mondiale della
Madonna Pellegrina di Schönstatt; incontri personali.
 Mensa, Seminterrato
Video
E' un eroe chi consacra la propria vita alle cose grandi!
La vita e l'operato del Diacono Pozzobon e la forza evangelizzante della
Campagna
Lingue: tedesco, inglese, italiano,croato, polacco, portoghese, spagnolo
Per singoli pellegrini che sfilano nella sala centrale dell'incontro della
Campagna (Mensa)
Orario/Lingua per gruppi: previo accordo
Luogo per i gruppi: uditorio 1, 1 Piano

Manifestazioni
Luogo: Chiesa dell'Istituto Superiore
Giovedì
12:00 Preghiera dell'Angelus presso la Pellegrina Originale
15:00 Rosario internazionale presso la Pellegrina Originale secondo le
intenzioni di Papa Francesco
Venerdì
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10:00
12:00
15:00

S. Messa in lingua polacca
Celebrante principale: Vescovo Paweł Cieslik
Preghiera dell'Angelus presso la Pellegrina Originale
Rosario internazionale presso la Pellegrina Originale secondo le
intenzioni di Papa Francesco

Sabato
14:30 Rosario internazionale presso la Pellegrina Originale secondo le
intenzioni di Papa Francesco
Domenica
10:30 S. Messa internazionale con Arcivescovo em. Robert Zollitsch,
Padre Martin Manus (Superiore Generale dei Pallottini, Roma),
Padre Heinrich Walter (Presidente del Presidium Generale del
Movimento di Schönstatt)
Organizzazione: Band „KöniXkinder“, Fulda
12:00 Preghiera solenne dell'Angelus presso la Pellegrina Originale

Tenda dell'Alleanza - Pedagogia

Luogo: Scuola delle Sorelle di Maria
La scuola delle Sorelle di Maria venne fondata dal Padre Kentenich il 1
ottobre 1945 dal Padre Kentenich. Nel 1961 è seguita l'inaugurazione
della odierna scuola, che è stata più volte allargata e modernizzata.
Dopo il ritorno dall'esilio, a Natale del 1965, hanno avuto luogo nell'aula
magna della scuola molti convegni e Conferenze del Padre Kentenich.
“Educazione significa toccare la vita, svegliare, afferrare, esigere,
accogliere …“
J. Kentenich
Il Simbolo.
Una ruota verde con cinque raggi.
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Verde è il colore della vita;
La pedagogia di Kentenich plasma la vita.
I cinque raggi simboleggiano le cinque stelle polari della pedagogia di
Kentenich:
Fiducia, Pedagogia del Movimento, dell'Ideale, del Vincolo, dell'Alleanza.
Presentazione di progetti
internazionale/incontro/collegamento in rete/prospettive per il futuro
La Pedagogia di Kentenich ieri:
Testimoni dell'epoca narrano le esperienze pedagogiche con Padre
Kentenich.
La Pedagogia di Kentenich oggi:
Scuole, centri pedagogici e università, istruzione per adulti, pedagogia per
giovani, sociale ed economica.
La Pedagogia di Kentenich domani:
Avviare uno scambio di prospettive per il futuro.
Durante l'intera giornata
Esposizione di progetti pedagogici internazionali , salotto letterario con
letteratura sulla pedagogia di Kentenich, zone di refrigerio, zone di
silenzio
Videoclip
Esperienze con la pedagogia di Kentenich
Lingue: tedesco, inglese, polacco, spagnolo, ungherese 
 Scuola Sorelle di Maria, Mensa
Manifestazioni
La pedagogia di Kentenich oggi e domani
Podio
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Podio 1 I Pedagogia scolastica
Giovedì, 10:00–11:00
Rendere forti i bambini
Scoperta dell'identità e comportamento sociale, “Educare ad una
personalità salda e libera”, J. Kentenich
Collaboratori:
 Alejandra Garcia-Huidobro, Scuola Monte Tabor e Nazareth,
Santiago, Cile – Crescita di identità
 Sr. M. Daniela Rodriguez, Colegio Mariano, Santiago, Cile – casi di
mobbing
 Maite Abollado (Psicologa), Scuola Madrid, Spagna – Passi di
inserimento
 Sr. M. Theodore Klimpel , Scuola Sorelle di Maria Vallendar,
Germania – Rafforzamento dell'identità nella comunità
Conduzione: Padre Francisco Sobral
Lingue: tedesco, inglese, spagnolo (traduzione simultanea)
 Scuola Sorelle di Maria, Aula

Podio 2 I Pedagogia scolastica
Venerdì, 10:00–11:00
Rendere forti gli insegnanti
Segreto dei pedagoghi, chiavi nei processi pedagogici: “Educatori meglio
addestrati”, J. Kentenich
Collaboratori:
 Lourdes Coronel, Centro pedagogico Asunción, Paraguay –
Atmosfera di fiducia come fondamento dell'apprendere
 Alejandra Grebe, Scuola Monte Tabor e Nazareth, Santiago, Cile
 Adrian Lachner, Università Costa Rica – auto gestione
 Padre Carmona, Centro Pedagogico, Buenos Aires, Argentina –
Trasmettere valori
Conduzione: Padre Raúl Espina
Lingue: tedesco, inglese, spagnolo (traduzione simultanea)
 Scuola Sorelle di Maria, Aula
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Podio 3 I Pedagogia della famiglia
Sabato, 13:30–14:30
Ciò che i genitori dovrebbero sapere
“Educare ad essere personalità salde e libere”, J. Kentenich
Collaboratori:
 Úzsály Zoli e Dr. Pécsi Rita, Ungheria – Intelligenza emozionale
 Dipl.-Ing. Martina e Dipl.-Ing. Bruno Mucha, Austria – Educazione
alla sessualità
 Dr. Manuela e Dr. Helmut Baumgartner, Germania/Austria –
Rafforzare i figli e le loro famiglie con pregiudizi
 Dr. Maria e Dr. Stefan Pelz, Germania – Educazione alla libertà
Conduzione: Christoph Ewers
Lingue: tedesco, inglese, spagnolo (traduzione simultanea)
 Scuola Sorelle di Maria, Aula
Podio I Pedagogia economica e sociale
Domenica, 13:00–14:00
L'impronta Kentenich nella pedagogia economica e sociale
Collaboratori:
 Helmut Schröer, Austria: Stile di conduzione cooperativa nelle
imprese – Pedagogia della fiducia
 Vescovo suffraganeo Dr. Michael Gerber, Germania: Il clima in una
istituzione – Pedagogia del movimento
 Nelly Opazo, Maria Ayuda, Cile: Poiché ho qui un focolare –
Pedagogia dei vincoli e dell'alleanza
 Melanie e Ulrich Grauert, Svizzera: Sviluppare i miei collaboratori –
Pedagogia dell'ideale
Conduzione: Virgilio Bacigalupo
Lingue: tedesco, inglese, spagnolo (traduzione simultanea)
 Scuola Sorelle di Maria, Aula
Meetingpoints (punti di convegno)
Al ritmo di ogni mezz'ora:
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I progetti vengono presentati con conferenze e mezzi audio visuali. Al
termine c'è la possibilità di scambio con i rappresentanti del momento.
Meetingpoints Scuola
Pedagogia scolastica 1
Come viene utilizzata la pedagogia di Kentenich nelle scuole,
nell'aggiornamento degli insegnanti e nei centri pedagogici nei diversi
Paesi.
Giovedì, 11:15, 12:00, 12:30
Venerdì, 13:00, 13:30, 14:00
Sabato, 12:30
Domenica, 15:30
Con:
Scuole e progetti dal Portogallo, Ecuador, Brasile, India, Germania,
Ungheria, Paraguay
Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, portoghese, ungherese
 Scuola Sorelle di Maria, in tutte le aule del settore pedagogia
Pedagogia della scuola 2
Come viene utilizzata la pedagogia Kentenich nelle scuole, nelle
università, nei centri pedagogici e nell'aggiornamento degli insegnanti nei
diversi Paesi.
Giovedì, 13:00, 13:30, 14:00/ Venerdì, 11:30, 12:00, 12:30
Sabato, 13:00/ Domenica, 16:00
Con:
Scuole dalla Spagna, Cile, Argentina, Germania, Costa Rica
Lingue: tedesco, inglese, spagnolo
 Scuola Sorelle di Maria, in tutte le aule del settore pedagogia
Meetingpoints Formazione adulti
Training di talenti - Kentenich per adulti
Come viene utilizzata la pedagogia Kentenich nel lavoro di formazione
extra scolastico per scoprire talenti, incentivare e allenare
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Giovedì, 14:30, 15:00, 15:30
Venerdì, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Sabato, 14:45, 15:30
Domenica, 12:00, 12:30
Con:
Kentenich - quiz: Andrea e László Kaposi, Ungheria
Referenti scolastici: Eva e Erich Berger (solo il 16.10.), Austria
Corso di pedagogia: Gertrud e Norbert Jehle, coniugi Schiffl,
Austria/Germania
Istituto Padre Kentenich: P. Rafael Fernandez u. Bernardita González, Cile
Piccola università Kentenich Alice e Kálmán Csermák, Ungheria
Training di talenti per giovani: Orsi Gál e Tamás Ther (solo il 16./17.10.),
Ungheria
Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, ungherese
 Scuola Sorelle di Maria, in tutte le aule del settore pedagogia
Pedagogia di Kentenich nel lavoro di formazione extra scolastico
Per educatori, genitori, maestri, professori, Parrocchie, Radio, ...
Giovedì, 14:30, 15:00, 15:30
Venerdì, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Sabato, 14:45, 15:30
Domenica, 12:00, 12:30
Con:
Successione delle conferenze: “Chiave per l'educazione”, Uzsály Zoli e Dr.
Pécsi Rita, Ungheria
Foro e congresso pedagogico, Dr. Gertrud Pollak, Germania
Bioetica e Documento di Fondazione, Sr. Dr. M. Nancy Arroyo González,
Portorico
Attività conferenziale: “L'idea della vera libertà”, Sr. Dr. M. Doria
Schlickmann, Germania
Schönstatt per ognuno: jk@skype und Vielfalttage, Tina Gerlach,
Marianne Maier, Germania
Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, ungherese
 Scuola Sorelle di Maria, in tutte le aule del settore pedagogia
Meetingpoints Economia e pedagogia sociale
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Come la pedagogia di Kentenich viene utilizzata in progetti dell'economia
e pedagogia sociale
Giovedì, 19:00, 19:30, 20:00
Venerdì, 16:30, 17:00, 17:30
Sabato, 14:45, 15:30
Domenica, 14:30, 15:00
Con:
Christian Business Management (CBM), Francis Graham, Sudafrica
„Far progredire i miei collaboratori“, Melanie und Ulrich Grauert (solo il
19.10.), Svizzera
“Il clima in una istituzione“, Vescovo suffraganeo Dr. Michael Gerber (solo
il 19.10.), Germania
Case per bambini ed altre Istituzioni di Maria Ayuda, Nelly Opazo Encina,
Coordinatrice nazionale per la spiritualità e l'educazione (solo il 17., 18.,
19.10.), Cile
Istituzione per l'educazione di Tuition Centre, P. John-Peter Savarimithu,
India
Convegni per bambini minorati e le loro famiglie, Dr. Manuela e Dr.
Helmut Baumgartner (solo il 17.10.), Austria
Centro Leonor Tarifa, Manuela Adriana Cáceres Jara, Perù
Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, ungherese
 Scuola Sorelle di Maria, in tutte le aule del settore pedagogia
Pedagogia giovanile
Musical Maria
Il Musical ha sfondo biblico e mostra scene centrali della vita di Gesù e
Maria.
Giovedì, 19:30–20:15
Venerdì, 17:45–18:30
Sabato, 15:15–16:00
Testo: Tilmann Beller, Musica: Alois Lugitsch
Canto, danza, orchestra: Giovani del Movimento di Schönstatt ungherese
Conduzione: Erika Varga, Ungheria
Lingua: Ungherese – sottotitoli in tedesco, inglese, spagnolo
 Scuola Sorelle di Maria, Aula
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Teatro muto per giovani: “ Il mio Schönstatt“
Giovedì, 12:00–12:20
Venerdì, 12:00–12:20
Interpreti: Giovani del Movimento di Schönstatt ungherese
Conduzione: Péter Hodován, Ungheria 
 Scuola Sorelle di Maria, Aula
Training di talenti per giovani: “Equipaggiamento” e “ giardino di edera”
vedi sotto Formazione adulti
Pedagogia Kentenich ieri
Testimonianza dal vivo:
“Un bimbo ha bisogno di vicinanza”
Esperienze con Padre Kentenich sulla pedagogia dei legami
Giovedì, 19:00, 19:30
Venerdì, 16:30, 17:00, 17:30
Domenica, 15:30, 16:00
Relatrice: Sr. M. Andita Potthast, Germania
Lingua: tedesco
 Scuola Sorelle di Maria, stanza 201
Testimonianza dal vivo::
“Io conosco i miei e i miei mi conoscono”
Esperienze con Padre Kentenich sulla pedagogia dei legami
Giovedì, 20:00, 20:30
Venerdì, 21:00, 21:30
Relatore: Padre Ángel Strada, Argentina
Lingue: tedesco, spagnolo
 Scuola Sorelle di Maria, stanza 201
Programma per bambini e famiglie

Luogo: Scuola delle Sorelle di Maria di Schönstätt
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Orario di apertura:
Giovedì, 09:00–16:00
Venerdì, 09:00–18:00
Sabato, 09:00–15:30
Domenica,12:00–17:00
Lingue: Internazionali (Tutte le lingue)
Informazioni generali:
Obbligo di sorveglianza
Durante i tempi indicati gli accompagnatori assumono la responsabilità
dei bambini a queste condizioni:
 Per i bambini che vengono accompagnati, si prega di comunicarne
l'arrivo e l'uscita al Kinder-Infopoint (Punto Informazioni bambini)
nella scuola delle Sorelle di Maria. Là sono richieste diverse
informazioni a seconda dell'età.
 I bambini che vengono da soli, per partecipare al programma
necessitano di una dichiarazione di consenso dei genitori, scritta su
formulario, con l'indicazione del tempo che debbono restare, un
numero di cellulare funzionante per la reperibilità in caso di
emergenza e di una autorizzazione ad essere fotografati.

Pausa di colazione e merendina del pomeriggio
Sono previsti frutta e biscotti. Sono a disposizione anche bevande .
Stanze di “emergenza” per genitori con bambini piccoli
Locali con fasciatoio, allattamento o semplicemente per riposare sono
adeguatamente segnalati.
 Valle di Schönstatt, Scuola delle Sorelle di Maria
 Monte Schönstatt, Casa di formazione Marienland
 Monte Nazareth, Casa delle Famiglie
Parchi giochi a Schönstatt
 Valle di Schönstatt in vicinanza della Chiesa dei Pellegrini
 Monte Schönstatt alla Casa di Formazione Marienland
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 Monte Nazareth nella Casa della Famiglie
Ulteriori Informazioni
durante le manifestazioni dal 16 fino al 19 Ottobre 2014
direttamente al punto di informazioni nella Scuola delle Sorelle di Maria o
al numero 0176 975 400 88
Durante l'intera giornata
Per iniziare:
Giocare e fai da te
Diverse aule scolastiche sono fornite di materiali per giocare e fare da
soli. Qui i fratelli possono rimanere insieme.
Età: Bambini di qualunque età
 Aule scolastiche
Offerte:
Burattini per giocare insieme, castello per saltare a forma di Santuario,
strada dei giochi, sfera per arrampicarsi, giochi di movimento, Caccia al
tesoro a Valle Schönstatt ed altro ancora...
Età: Bambini di qualunque età
 Aule scolastiche, cortile della scuola
Officina del legno
con Herbert Raab
Qui si usa la sega, si lavora con dischi di legno e timbri a fuoco. Anche gli
adulti hanno la possibilità di crearsi un ricordino per ricordarsi di questa
grande festa.
Età: Bambini di qualunque età e adulti
 Officina
Manifestazioni
Sabato
13:00–16:00
Percorso per famiglie
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Fiducia, movimento ed altro ancora ... In appoggio ai cinque principi guida
della Pedagogia di Schönstatt, con giochi, svago e tensione, si tratta di
avere la padronanza – come famiglia – di compiti non del tutto ordinari.
Conduzione: Famiglia Selbherr
Età: Tutte le generazioni
13:00–16:00
Trucco per bambini
Chi ha piacere di farsi dipingere sul volto la gioia è benvenuto. Sono a
disposizione molti motivi a scelta.
Conduzione: Susanne Häffner con il Team
Età: Bambini di ogni età
13:00–14:00/15:00–16:00
Danza con nastri
Al suono di musica i bambini sono guidati a produrre diverse figure
creative con nastri. Quando i nastri si trasformano in animali diventa
appassionante.
Conduzione: Alunne della Scuola Professionale di Pedagogia sociale,
Ergenzingen
Età: 4-10 anni
13:00–16:00
Laboratorio Cajón-Pad
L'Alternativa al pouf adatto ad ogni zaino. In circa 20 Minuti assemblare
da soli un Cajón-Pad di legno chiaro. Le misure sono 31 cm x 31 cm x 3,5
cm, Prezzo 15,00 Euro.
Conduzione: Klaus Kröper con il Team
Età: tutte le generazioni
13:00–16:00
Laboratorio del legno
Un particolare ricordo del pellegrinaggio giubilare sono candelieri e piccoli
Occhi del Padre di legno. Con tali simboli fatti personalmente la vita
religiosa a casa diventa veramente divertente.
Conduzione: Günther Haas con il Team
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Età: dai 7 anni
13:30–14:30
Guidare un mono ciclo
Dimostrazione con successivo seminario, nel quale i bambini stessi
possono provare il mono-ciclo.
Conduzione: Inga Schäfer con Jugendvarieté Coblenza
Età: da 7 anni, giovani
Domenica
13:00–14:00
Rappresentazione
Clown e artista del mono ciclo David Spence, Coblenza
La sua persona e la sua arte entusiasmano grandi e piccini. Egli trasporta
gli spettatori in un altro mondo. Età: tutte le generazioni
Offerte culturali

A scena aperta
Musica, danza ed altro ancora – dalla Germania e da tutto il mondo
Giovedì: 12:00–14:00
 Tenda di approvvigionamento, Monte Schönstatt
Venerdì: 16:00–18:00
Sabato: 13:00–15:00
 Tenda dello spuntino, Valle di Schönstatt
Mostra d'arte
“Anima del mondo”
Il messaggio “dell'Uomo nuovo nella nuova comunità” nell'arte
 Istituto Superiore, settore comunità
Giovedì
12:00–13:30
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Entrata della orchestra giovanile, Orchestra e coro della Scuola delle
Sorelle di Maria
Conduzione: Jutta Jocks e Inshad Maasri
 A scena aperta, Tenda di approvvigionamento, Monte Schönstatt
19:30–20:15
Musical Maria
Scene dal musical Maria, Testo: Tilmann Beller, Musica: Alois Lugitsch
Canto, danza, orchestra: Giovani del Movimento di Schönstatt ungherese
 Scuola Sorelle di Maria, Aula
Venerdì
17:00–17:45
Musica spirituale della sera
Suona l'organo della Chiesa dell'Adorazione: Gabriel Moll, Engstingen
 Chiesa dell'Adorazione
17:45–18:30
Musical Maria
Scene dal musical Maria 
 Scuola Sorelle di Maria, Aula
Sabato
13:00–14:00
Orchestra di strumenti a fiato TV Niederbrechen
 A scena aperta,Tenda di approvvigionamento, , Monte Schönstatt
Ab 13:00
Xilofono-Melodia
Christoph Schopp suona allo xilofono melodie conosciute quali: Ricordo
del circo Renz (Gustav Peter), marcia turca (Mozart), Csardas (Vittorio
Monti), Marcia della Carmen (Georges Bizet), concerto di violino op.3,
Nr.6 (Vivaldi)
 A scena aperta, Tenda dello spuntino
14:30–15:10 Parte 1
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15:20–15:50 Parte 2
Concerto di ringraziamento per Padre Kentenich: Concerto per piano e
Violoncello
Sylvie Jacquemin, Belgio (piano), e Armin Riffel, Germania (Violoncello),
suonano opere di Cesar Franck, Dmitri Schostakowitsch, Ludwig van
Beethoven
"Tre grandi opere ci fanno volgere tre volte lo sguardo a Padre Kentenich:
1. La terza sonata di Ludwig van Beethoven è un'opera illuminante
osservando i rapporti di Padre Kentenich con le persone che incontrava.
2. La sonata di Dmitri Schostakowitsch, che descrive la totale lacerazione
della sua epoca, l'anelito alla pace e la follia dello stalinismo, illustra
anche il tempo della prova, della lotta interiore ed esteriore vissute da
Padre Kentenic.
3. Con la sonata di Cesar Franck ci possiamo collegare allo spirito di Padre
Kentenich, il quale si è affidato e abbandonato totalmente alla
Provvidenza Divina."
 Istituto Superiore, Aula (settore comunità)
14:30–15:30
Concerto giubilare dell'Orchestra concertistica di Coblenza
A questa festa internazionale risuona musica da tutto il mondo:
Alvamar Ouverture (James Barnes), Spagna, op. 236 (arr. Wil van der
Beek), Il paese incantato di notte -Assolo della tromba (K.G. Neumann),
Charles Chaplin (arr. Marcel Peters), La partenza della schiava (Vasili
Agapkin), Moment for Morricone (Ennio Morricone), Bert Kaempfert
(Hans-Joachim Rhinow)
Conduzione: Christoph Engers
 Chiesa dei Pellegrini
15:15–16:00
Musical Maria
Scene dal musical Maria
 Scuola Sorelle di Maria, Aula
Domenica
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15:00–17:00
Kentenich-Musical “Sulla fune”
Wilfried Röhrig (Testo+Musica) / Hans Werner Scharnowski
(Arrangiamento)
Accesso: ab 14:30
Lingua: tedesco; Traduzione per leggere in inglese, spagnolo, portoghese 
 Chiesa dei Pellegrini

Molteplicità dei carismi
Incontrare le Comunità e i Rami
Domenica, 19 ottobre 2014
Movimento Internazionale Donne e Madri di Schönstatt
“… e sarai una benedizione!“ (cfr. Gen. 12,2)
Nell'Alleanza con Maria portare Cristo alle persone
09:30 Arrivo – saluto – canti internazionali
10:00 Incontro – testimonianze – orientamento
11:30 Santa Messe e consegna dell'Ostensorio per il Santuario
Originale
 Chiesa dei Pellegrini Schönstatt
SchönstattMJF - international
Generazione 2014: Corona vivente per un nuovo tempo.
Incontro internazionale della Gioventù femminile di Schönstatt (MJF)
09:30 E' iniziato il futuro.
Previsione per un nuovo secolo: con riconoscenza, ardimento e
stile
11:30 Messa di chiusura con invio
 Aula della Chiesa dell'Adorazione/Chiesa dell'Adorazione
Schönstatt-Mannesjugend, SMJ - international
IGNIS Schoenstatt 2014 – Fuoco della missione
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Incontro internazionale della Gioventù Maschile di Schönstatt (SMJ
10:00 Inizio del programma
12:30 Messa di chiusura
 Padiglione cacciatori
Movimento Internazionale delle Famiglie di Schönstatt
“I Santuari domestici vanno in rete”
Festa del Movimento Internazionale delle Famiglie di Schönstattl
09:15 Apertura ed incontro
10:00 S. Messa per le famiglie
 Anfiteatro dei Pellegrini
Incontro della Federazione Apostolica internazionale delle Famiglie
13:00–13:30
Approfondita Alleanza d'Amore
 Casa dell'Alleanza

Notte del Santuario – Notte di preghiera della gioventù
__________________________________________________
Venerdì/Sabato, 17/18 Ottobre 2014
Nel Santuario Originale dalle 21:30 fino alle 05:00
In questa notte ci raduniamo come gioventù internazionale di Schönstatt
là dove tutto ha avuto inizio. Attendiamo insieme il mattino, chiamati
come nuova generazione fondatrice.
Essere qui. Al Santuario Originale. In questa notte. Vivere il momento.
Fare la storia.
22:30
Avvio: Sonnenau
Lei ha scelto. Anche noi.
Come Famiglia internazionale della Gioventù femminile portiamo alla
Madonna il nostro dono giubilare.
21:30
Avvio: Santuario Originale
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IGNIS Schoenstatt 2014 – Fuoco della missione. Come internazionale della
Gioventù maschile passiamo la notte dell'attesa e ci avviamo nel nuovo
secolo di Schönstatt.
01:00–05:00
Notte di preghiera della gioventù nel e nei pressi del Santuario Originale
Gruppi di giovani si alternano nel Santuario Originale secondo la
nazionalità.
Nella Chiesa di Pallotti: Canti, silenzio, adorazione e possibilità di
confessarsi.
Riscalda il tuo cuore e rinvigorisciti con un cioccolato caldo, un
cappuccino o altre leccornie nella tenda del caffè.

Party del Giubileo per giovani e volontari

Sabato, 20:00 – 00:30
Festeggiamo! Party del giubileo per giovani e volontari
Festeggiamo il 18, come si conviene.
Eventi musicali, ritmici e culturali da tutto il mondo. Birra tedesca e
buonumore.
 Padiglione cacciatori e tenda dello spuntino
22:00
Un ringraziamento a tutti i volontari
 Padiglione cacciatori

Incontro con le Comunità di Schönstatt

Le Case di Schönstatt sono aperte a tutti.
 trovate ospitalità
 imparate a conoscere le Comunità e i loro carismi
 parlate con i rappresentanti delle Comunità
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 incontrate grandi personalità della storia di questa Comunità.

Visione d'insieme delle singole manifestazioni
Giovedì, 16.10.2014 I Giorno di arrivo
Offerte “Durante l'intera giornata“: Vedi „Programmi tematici“
08:00–08:30
08:30–17:00
09:00–09:30
09:30–10:00
09:45–10:45

Preghiera del mattino, Santuario Originale
Pellegrinaggio delle Nazioni al Santuario Originale
Preghiera del mattino, Chiesa dell'Adorazione
S. Messa, Chiesa dell'Adorazione
Conferenza P. Herbert King, Casa dell'Alleanza

(settore Chiesa)

10:00–11:00 - Rendere forti i bambini, Podio, Scuola delle
Sorelle di Maria, Aula (Settore pedagogia)
11:00–12:00
Pueblo en marcha/Il nostro cammino mette in moto.
Scambio di esperienze sul cammino dei Pellegrini,
Casa dell'Alleanza (settore Chiesa)
11:15–13:00
Meeting Scuola 1, Scuola delle Sorelle di Maria , classi
(Settore pedagogia)
11:30–12:00
Preghiera delle ore: Sesta e Nona, Cappella delle Sorelle
dell'Adorazione
12:00–12:45
Testimonianza in diretta: Sr. M. Thomasine Treese,
Casa P.K. (incontro Fondatore)
12:00–12:4
Testimonianza in diretta: P. Angel Strada, tedesco, Casa
di formazione (incontro Fondatore )
12:00–12:20
Teatro muto per giovani: “Il mio Schönstatt“, Scuola delle
Sorelle di Maria, Aula (Settore pedagogia)
12:00–12:15
Preghiera dell'Angelus presso la Pellegrina Originale,
Chiesa Istituto Superiore
13:00–14:30
Meeting Scuola 2, Scuola delle Sorelle di Maria, classi
(Settore pedagogia)
13:00–13:45
Testimonianza in diretta: Sr. M. Virginia Riedl, Spagnolo,
Casa di formazione (incontro Fondatore)
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13:00–13:45
Testimonianza in diretta : Dr. P. Wolf, Sr. M. Adelinde
Stegmeier, P.-K.-Haus (incontro Fondatore)
14:00–15:30
Incontro Missioni Internazionali, Tenda Missioni
(Settore giovani)
14:00–15:00 Bioética Personalista, Seminario, Scuola Sorelle di Maria
(Settore Famiglie)
14:00–14:30 Visita: “Casa di studio” dei Pallottini, tedesco/Casa
dell'Alleanza, Spagnolo ( incontro Fondatore)
14:00–14:45 Presentazione del libro: Sr. Dr. M. Doria Schlickmann sul
18. 10.1914 ( incontro Fondatore)
14:00–14:45 Testimonianza in diretta : Sr. M. Mattia Amrhein,
tedesco/Casa dell'Alleanza, (incontro Fondatore)
14:30–15:30 Conversazione al caffè con il Vescovo succedaneo Michael
Gerber, Casa dell'Alleanza , Caffetteria (Settore Chiesa)
14:30–16:00 Meeting Pedagogia di Kentenich nella formazione degli
adulti, Scuola Sorelle di Maria , (Settore Pedagogia)
14:30–15:00 Visita: ”Casa di studio” dei Pallottini, Inglese/Casa
dell'Alleanza, tedesco ( incontro Fondatore)
15:00–15:30 Preghiera Internazionale del Rosario , Chiesa dell'Istituto
Superiore (Pellegrina Originale)
15:00–15:45 Preparazione al matrimoni oggi – Modelli ed esperienze,
seminario, Scuola Sorelle di Maria, sala 24 (Settore Famiglie)
15:00–15:45
Guida ad alcune tappe del “cammino matrimonio”,
Ingresso Settore Famiglie
15:00–15:45
Video-testimonianza: Padre Menningen, Casa di studio,
(incontro Fondatore)
15:00–15:30
Visita: “Casa di studio” dei Pallottini, Spagnolo/Casa
dell'Alleanza, inglese (incontro Fondatore)
Anfiteatro dei Pellegrini
16:30–17:00
Programma preliminare
17:00–17:30
Festa di benvenuto
17:30–19:00
S. Messa con il Vescovo Dr. Stefan Ackermann
19:00–20:30
Serenata: „Dichiarazione d'amore al Santuario“, Canti
internazionali, Santuario Originale
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19:30–20:30 Meetingpoints Pedagogia Kentenich: in progetti di
pedagogia economica e sociale, Scuola Sorelle di Maria, classi
(Settore Pedagogia)
19:30–20:00 “Un bambino ha bisogno di vicinanza”, testimonianza,
Sr.M. Andita Potthast, Scuola Sorelle di Maria, stanza 201
(Settore Pedagogia)
19:30–20:30 Vernissage. Apertura della mostra d'arte, Istituto
Superiore (Settore società)
19:30–20:15 Musical Maria, Scuola Sorelle di Maria, aula
(Settore Pedagogia)
20:00–21:00 ”Conosco i miei e i miei mi conoscono”, Testimonianza,
Padre Ángel Strada, Scuola Sorelle di Maria, stanza 201
(Settore Pedagogia)
20:30
Benedizione serale al Santuario Originale
21:00–22:00 Generazione 2014, Tenda Missioni (Settore giovani)
Venerdì, 17.10.2014 I Vigilia
Offerte “Offerte durante l'intera giornata”:
Vedi “programmazione tematica”
09:00–09:30
Preghiera del mattino, Santuario Originale e Chiesa
dell'Adorazione
09:00–09:40
S. Messa (ungherse), Cappella Scuola delle
Sorelle di Maria
09:00–09:40 S. Messa (tedesco), Santuario Mariengart
(Giardino di Maria)
09:30–10:00 S. Messa (internazionale), Chiesa dell'Adorazione
09:45–10:45 Conferenza: Mis conversaciones personales
(más de treinta horas) con el Padre Kentenich en Milwaukee,
P. Herbert King, dell'Alleanza ( Chiesa)
10:00–11:00 S. Messa l (inglese), Chiesa dei Pellegrini
10:00–11:00
S. Messa (polacco), Chiesa Istituto Superiore
10:00–11:00
“Rendere forti gli insegnanti“, Podio, Scuola delle Sorelle
di Maria Aula (Settore Pedagogia)
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10:00–11:00 “Globalizzazione dell'indifferenza?“, Podio, Aula
dell'Istituto Superiore (Settore società)
10:00–11:00 Accademie familiari in Europa, Seminario, Scuola delle
Sorelle di Maria (Settore Famiglia)
10:00–10:45 Come si organizza un convegno familiare?, Seminario,
Scuola delle Sorelle di Maria, Stanza 24 (Settore Famiglia)
11:00–12:00 S. Messa (croato), Casa Madre Monte Schönstatt
11:00–12:00 Solo per uomini: Madrugadores und Terço dos homens
Mae Reinha, Esperienze con pastorale maschile aperta, Casa
dell'Alleanza (Settore Chiesa)
11:00–11:45 Offerte per coppie i figli delle quali sono usciti di casa,
Cerchia di esperti, Scuola delle Sorelle di Maria , Stanza 25
(Settore Famiglia)
11:00–11:45
Guida su alcune tappe del “Cammino del matrimonio”,
Zona d'ingresso (Settore Famiglia)
11:00–11:45
Testimonianza dal vivo: Coniugi Martin, Spagnolo, Casa
P.K. (Incontro Fondatore)
11:30–12:30
S. Messa (tedesco), Chiesa dei pellegrini
11:30–12:00
Ufficio delle Ore: Sesta e Nona, Cappella delle Sorelle
dell'Adorazione
11:30–15:00 Meetingpoints Scuola 2, Scuola delle Sorelle di Maria, Aule
(Settore Pedagogia)
12:00–13:00
S. Messa (francese), Santuario Mariengart
12:00–12:30
Angelus e musica del mezzogiorno, Chiesa
dell'Adorazione
12:00–12:15 Preghiera dell'Angelus vicino alla Pellegrina Originale,
Chiesa Istituto Superiore
12:00–12:30
Musica del mezzogiorno nella Chiesa dell'Adorazione
12:00–12:45
Testimonianza dal vivo: Sr. M. Mattia Amrhein, inglese,
Casa di Formazione (Incontro Fondatore)
12:00–12:45
Testimonianza dal vivo: Jesus Pagan, Casa P.K.
(Incontro Fondatore)
12:00–13:00
Punto d'incontro Global player: Politica ed economia,
Istituto Superiore, Aula Seminario (Settore società)
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12:00 -13:00
Punto d'incontro Global player: Economia, Istituto
Superiore, Aula Seminario (Settore società)
12:00–12:20 Teatro muto dei giovani: “ Il mio Schönstatt“, Scuola delle
Sorelle di Maria, Aula (Settore Pedagogia)
13:00–14:00
S. Messa (italiano), Casa Madre Monte Schönstatt
13:00–14:00 S. Messa (spagnolo), Chiesa dei pellegrini
13:00–14:00 Adorazione, Santuario delle Famiglie (Settore Famiglia)
13:00–14:30 Meetingpoints Scuola, Scuola delle Sorelle di Maria, Aule
(Settore Pedagogia)
13:00–13:45
Come si organizza un giornale per famiglie?, Seminario,
Scuola delle Sorelle di Maria, Stanze 24/25 (Settore Famiglia)
13:00–13:45 Testimonianza dal vivo: Sr. M. Virginia Riedl, inglese, Casa
di Formazione (Incontro Fondatore)
13:00–13:45 Testimonianza dal vivo: Dr. H. M. Czarkowski, portoghese,
Casa P.K. (Incontro Fondatore)
14:00–16:00 Benedizione del singolo – e delle famiglie , Santuario delle
Famiglie (Settore Famiglia)
14:00–14:45 Testimonianza dal vivo: P. Dr. Michael Marmann, P.-K.Haus (Incontro Fondatore)
14:00–14:45 Costruzione e guida di gruppi di famiglie, Cerchia di
esperti, Scuola delle Sorelle di Maria , Stanza 25 (Settore
Famiglia)
14:00–14:45 - Testimonianza dal vivo: Sr. M. Thomasine Treese, Casa di
Formazione (Incontro Fondatore)
14:15–15:15 - “Schönstatt – più di un arrivo di tappa“, Podio, Istituto
Superiore, Aula (Settore giovani)
14:30–15:30
L' Ideologia del Gender e l'immagine dell'uomo di P.
Kentenich, Podio, Scuola delle Sorelle di Maria , Aula (Settore
Famiglia)
14:30–15:15 Missioni – Famiglia e missioni come Famiglia, Seminario,
Scuola delle Sorelle di Maria, Stanza 24 (Settore Famiglia)
14:30–15:30 Colloquio al caffè con il Cardinale Francisco Javier Errázuriz
Ossa (Cile), Casa dell'Alleanza, Caffetteria (Settore Chiesa)
14:30–16:30 Meetingspoints Pedagogia Kentenich nella formazione di
adulti, Aule (Settore Pedagogia)
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15:00–15:30 Preghiera del Rosario internazionale, Chiesa Istituto
Superiore (Pellegrina Originale)
15:00–16:00 Testimonianza di vita: Marge & Mike Fenelon, Casa delle
Famiglie (Settore Famiglia)
15:00–16:00
Cena al lume di candela, Seminario, Scuola delle Sorelle di
Maria, Stanza 25 (Settore Famiglia)
15:00–15:45
Guida su alcune tappe del “Cammino del matrimonio”,
Zona d'ingresso (Settore Famiglia)
15:00–15:45 Testimonianza dal vivo: Sr. M. Virginia Riedl, tedesco, Casa
di Formazione (Incontro Fondatore)
15:00–15:45 Testimonianza dal vivo Coniugi Kaposi, Casa P.K. (Incontro
Fondatore)
15:30–16:00
Guida : “ Casa dello studente” dei Pallottini/Casa
dell'Alleanza, inglese (Incontro Fondatore)
15:30–16:15 Pastorale della speranza/Cammino Emmaus, Seminario,
Scuola delle Sorelle di Maria, Stanza 25 (Settore Famiglia)
16:00–17:00 ”Il nostro sogno ha mete ancora più alte“ (Papa
Francesco). Dare forma al futuro – Iniziative e progetti,
muovere la società, Podio, Istituto Superiore, Aula
(Settore Comunità)
16:00 –17:00 Legami a posto – vita a posto, Podio, Scuola delle Sorelle
di Maria, Aula (Settore Famiglia)
16:00–16:45 Pastorale familiare per le Parrocchie, seminario, Scuola
delle Sorelle di Maria, stanza 24 (Settore Famiglia)
16:00–16:30 Guida:”Casa di studio“ dei Pallottini/Bundesheim, tedesco
(Incontro Fondatore)
16:00–16:45 Testimonianza dal vivo: Dr. H. M. Czarkowski, tedesco,
Casa P.K. (Incontro Fondatore)
16:00–16:45 Testimonianza dal vivo: Parroco Neuenhofer, Casa di
Formazione (Incontro Fondatore)
16:30–17:30 Missione in Cuba, Relazione sulle esperienze e impegno
nel lavoro missionario a Cuba, Casa dell'Alleanza (Settore
Chiesa)
16:30–17:30 Canti per rimpatriare – Parole dell'essere bambino,
Concerto, Casa dell'Alleanza , Caffetteria (Settore Chiesa)
189

16:30–18:00 Meetingpoints Pedagogia Kentenich in: Progetti
dell'economia e della pedagogia sociale Classi (Settore
Pedagogia)
16:30–18:00 “Un bambino ha bisogno di vicinanza“, Testimonianza – Sr.
M. Andita Potthast, Scuola delle Sorelle di Maria, Stanza 201
(Settore Pedagogia)
16:30–17:00
Guida: “Casa di studio“ dei Pallottini/Casa dell'Alleanza,
Spagnolo (Incontro Fondatore)
16:30–17:00
Ufficio delle Ore: Vespri, Cappella delle Sorelle
dell'Adorazione
17:00–18:00
S. Messa (portoghese), Chiesa dei Pellegrini
17:00–17:40
Musica spirituale della sera (Organo), Chiesa
dell'Adorazione
17:00–17:45
Il 18.10.1914 – un rischio, Presentazione, Casa P. K.
(Incontro Fondatore)
17:00–17:45 Come si organizza una giornata per le Famiglie?,
seminario, Scuola Sorelle di Maria, Stanza 24 (Settore Famiglia)
17:00–17:45
Testimonianza dal vivo: N. e R. Martin, tedesco, Casa di
formazione (Incontro Fondatore)
17:00–17:45 Offerte a basso costo per Famiglie, Gruppo di esperti,
Scuola Sorelle di Maria, Stanza 25 (Settore Famiglia)
17:45–18:30
Musical Maria, Scuola Sorelle di Maria, Aula
(Settore pedagogia)
Arena dei Pellegrini
18:30–19:00
Programma preliminare
19:00–20:30
Cerimonie della vigilia
21:00–22:00 ”Io conosco i miei e i miei mi conoscono“, Testimonianza,
Padre Ángel Strada, Scuola Sorelle di Maria, Stanza 201
(Settore pedagogia)
21:00–21:30 Benedizione serale al Santuario Originale
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Sabato, 18.10.2014 I Giorno del Giubileo
“Offerte durante l'intera giornata”: Vedi “programmazione tematica”
08:00–08:20
Preghiera dei Madrugadores, Santuario Originale
08:30
Preghiera del mattino, Santuario Originale
Anfiteatro dei Pellegrini
09:00–10:00
Programma introduttivo
10:00–12:00
Cerimonia e solenne S. Messa
12:30–13:30 Meetingpoints Scuola, Scuola Sorelle di Maria, Classi
(Settore pedagogia)
13:00–14:00 Punto di incontro Global player: Media, Istituto Superiore,
Aula del Seminario (Settore Società)
13:00–16:00
Percorsi per famiglie, Officina tamburo, Trucco per
bambini, Andare in mono ciclo e altro ancora, Scuola Sorelle di
Maria
13:00–14:00 Adorazione, Santuario delle Famiglie (Settore Famiglia)
13:00–13:30
Musica di pomeriggio nella Chiesa dell'Adorazione
13:00–14:00
Molteplicità arricchisce e fortifica. Rete ecumenica per il
rafforzamento dei coniugi, Podio, Istituto Superiore, Aula
(Settore Famiglia)
13:30–14:30
Podio “Quello che i genitori dovrebbero sapere”, Aula
(Settore pedagogia)
14:00–15:00 Seminario: Accademie per famiglie in Europa,Scuola
Sorelle di Maria, Stanza 24 (Settore Famiglia)
14:00–15:00 Siamo andati con lui – andiamo con lui, Podio, Casa P.
K.(Incontro Fondatore)
14:00–15:00
Benedizione del singolo– e della famiglia, Santuario delle
Famiglie (Settore Famiglia)
14:00–14:45
Guida ad alcune tappe del “Cammino del matrimonio”,
ingresso al Settore Famiglia
14:00–14:45 Famiglie Missioni e missioni come famiglia, Seminario,
Scuola Sorelle di Maria, Stanza 24 (Settore Famiglia)
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14:00–14:45 Pastorale della speranza/Cammino Emmaus,
Seminario,Scuola Sorelle di Maria, Stanza 25 (Settore
Famiglia)
14:00–15:00 Come si costruisce un Movimento di Schönstatt vivo? Casa
dell'Alleanza, Aula di discussione (Settore Chiesa)
14:00–15:00 Preghiera del Rosario internazionale, Chiesa Istituto
Superiore, (Pellegrina Originale)
14:30–15:30 Concerto giubilare dell'Orchestra di Coblenza, Chiesa dei
Pellegrini (Culturali)
14:30 –15:10 Concerto di ringraziamento per Padre Kentenich: piano e
violoncello, Istituto Superiore, Aula (Settore Società)
14:30-15:00
Guida: “Studentato“ dei Pallottini, tedesco/Casa
dell'alleanza, Spagnolo (Incontro Fondatore)
14:45–15:30 Meetingpoints: Pedagogia Kentenich nella formazione
degli adulti, Pedagogia economica e sociale Classi
(Settore Pedagogia)
15:00–15:45
Candlelight Dinner, Seminario, Scuola Sorelle di Maria,
Stanza 25 (Settore Famiglia)
15:20–15:50 Concerto di ringraziamento per Padre Kentenich: piano e
violoncello, Istituto Superiore, Aula (Settore Società)
15:15–16:00 Musical Maria, Scuola Sorelle di Maria, Aula (Settore
pedagogia)
Anfiteatro dei Pellegrini/ Santuario Originale
16:00–16:30
Programma introduttivo
16:30–18:00
Cerimonia dell'Alleanza d'Amore
18:00–19:00
Fiesta Open Air
20:00
Party giubilare per giovani e collaboratori,
Tenda dello spuntino
22:00
Un ringraziamento a tutti i collaboratori/volontari,
Tenda dello spuntino
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Domenica, 19.10.2014 I Giorno dell'invio
“Offerte durante l'intera giornata”: Vedi “programmazione tematica”
09:00–09:30
Preghiera del mattino, Santuario Originale e Chiesa
dell'Adorazione
09:30–10:30 S. Messa (con il Cardinale Lajolo), Chiesa dell'Adorazione
10:00–11:30 S. Messa per Famiglie, Anfiteatro dei Pellegrini
10:30–11:30 S. Messa (con l'Arivescovo Zollitsch),
Chiesa Istituto Superiore,
11:30–12.30 S. Messa (della MJF Schönstatt), Chiesa dell'Adorazione
11:30–12:00
Ufficio delle Ore: Sesta e Nona, Cappella delle Sorelle
dell'Adorazione
12:00

Solenne preghiera dell'Angelus presso la Pellegrina Originale,
Chiesa Istituto Superiore,
12:00–12:45 Padre Kentenich al tempo del Nazionalsocialismo, Video
testimonianza, Casa P. K.(Incontro Fondatore)
12:00–13:00 Meetingpoints Pedagogia Kentenich nella formazione degli
adulti, Classi (Settore pedagogia)
12:30–12:30 S. Messa (Movimento delle Donne e delle Madri di
Schönstatt), Chiesa dei Pellegrini
13:00–13:45 Padre Kentenich al tempo del Nazionalsocialismo, Video
testimonianza, Casa P. K. (Incontro Fondatore)
13:00–13:30 Guida: “Studentato“ dei Pallottini/Casa dell'Alleanza,
tedesco (Incontro Fondatore)
13:00–13:45 Video testimonianza: P. Günther M. Boll, Casa P. K.
(Incontro Fondatore)
13:00–14:00 Adorazione, Santuario delle Famiglie (Settore Famiglia)
13:00–14:00
La Marca Kentenich nella Pedagogia economica e sociale,
Podio, Scuola Sorelle di Maria, Aula (Settore Pedagogia)
13:00–14:00
Rappresentazione: Clown e artisti del mono ciclo, Scuola
Sorelle di Maria, (Programma per bambini)
14:00–14:45 Testimonianza dal vivo: Sr. M. Mattia Amrhein, spagnolo,
Casa P. K. (Incontro Fondatore)
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14:00–14:45 Pastorale familiare per la Parrocchia, Seminario, Scuola
Sorelle di Maria, Stanza 25 (Settore Famiglia)
14:00–14:45 Guida ad alcune tappe del “Cammino del matrimonio”,
Ingresso Settore Famiglia
14:00–14:30 Guida: “Studentato“ dei Pallottini/ Casa dell'Alleanza,
tedesco (Incontro Fondatore)
14:00–14:45 Testimonianza dal vivo: P. Angel Strada, tedesco, Casa di
Formazione (Incontro Fondatore)
14:00–16:00 Benedizione del singolo– e della famiglia, Santuario delle
Famiglie (Settore Famiglia)
14:30–16:30 Testimonianza di vita Marge & Mike Fenelon, Casa della
Famiglia (Settore Famiglia)
14:30–15:30 Meetingpoints Pedagogia Kentenich nei progetti della
pedagogia economica e sociale, Scuola Sorelle di Maria Classi
(Settore pedagogia)
14:30–15:00
Guida: “Studentato dei Pallottini“/Casa dell'Alleanza,
inglese (Incontro Fondatore)
15:00–17:00 Musical “Sulla fune”, Chiesa dei Pellegrini (Culturale)
15:00–15:45 Incontro con Padre Kentenich durante i suoi viaggi per il
mondo, Video testimonianza, Casa P. K. (Incontro Fondatore)
15:00–15:30 Guida:“Studentato dei Pallottini“/Casa dell'Alleanza ,
spagnolo (Incontro Fondatore)
15:30–16:30 „Un bambino ha bisogno di vicinanza“, testimonianza, Sr.
M. Andita Potthast, Scuola Sorelle di Maria, Stanza 201
(Settore pedagogia)
16:00–16:30 Meetingpoints Scuola, Scuola Sorelle di Maria, Classi
(Settore pedagogia)
16:30–17:00 Benedizione di chiusura, Cappella del Fondatore
17:30–18:00
Benedizione di chiusura al Santuario Originale
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Parte II: Informazioni
Informazioni
A-Z

Arrivo e partenza
->orari bus
->Informazioni per l'arrivo e la partenza
Alcool
La mescita dell'alcool avviene dopo le 18:00 solo nell'area dei pasti. Non
viene servito ai minorenni. Non è permesso portare bevande alcooliche.
->Legge di protezione dei giovani
Busse
->Orari bus
Banca/Istituti di credito
C'è la possibilità di fare operazioni finanziarie nelle banche e istituti di
credito all'interno di Vallendar. Là si può incassare un assegno negli orari
di apertura e cambiare mezzi di pagamento stranieri.
Sparkasse (Cassa di risparmio) Vallendar, Heerstr. 57-59
Giovedì: 08:30-12:30, 14:00-18:00
Venerdì: 08:30-12:30, 14:00-16:30
In questa Cassa di risparmio il bancomat internazionale presente è
sempre a disposizione a qualunque ora.
Volksbank (Banca popolare) Vallendar, Heerstr. 50a
Giovedì: 08:00-12:30, 14:00-18:00
Venerdì: 08:30 -14:00
In questa Banca popolare il bancomat internazionale presente è sempre a
disposizione a qualunque ora.
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Mangiare e bere
Tenda del vitto/Monte Schönstatt:
Consegna del pranzo e della merenda – dietro presentazione del buono
pasto
Giovedì: 12:00–16:30 (Pasto caldo: 12:00–16:00)
Venerdì: 12:00–18:00 (Pasto caldo: 12:00–16:00)
Sabato: 12:00–16:30 (Pasto caldo: 12:00–16:00)
Domenica: 12:00–16:30 (Pasto caldo: 12:00–15:00)
Area spuntini con la tenda di incontro (Solo a pagamento) Bevande/Cibo:
Giovedì: 12:00–22:00
Venerdì/Sabato: 12:00–24:00
Domenica: 12:00–21:00
Tenda del caffè (Solo a pagamento) Bevande/Cibo:
Giovedì/Venerdì: 08:00–21:00
Sabato: 06:30–22:00
Domenica: 08:00–20:00
Vendita bevande
In tutta l'area delle manifestazioni c'è la possibilità di acquistare bevande.
Viene richiesto un deposito per bottiglie e bicchieri che viene restituito
alla resa.
Pronto soccorso
Valle Schönstatt: Casa del pellegrino
Monte Schönstatt: Casa Padre Kentenich.
Registrazione di foto e filmati
Autorizzazione per un successivo utilizzo
Con la partecipazione al Pellegrinaggio giubilare “100 anni occorre
dichiararsi consenzienti, nei confronti dell'organizzazione “Schoenstatt
International 2014”, in rapporto con i relatori, che essa possa rendere
pubblico e foto e riprese delle manifestazioni senza pretesa di indennizzo
e diffonderle per scopi di documentazione.
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Ufficio oggetti smarriti
al Punto di informazione
Guardaroba
Non si assume alcuna responsabilità per il guardaroba.
Negozi in Vallendar
Orari di apertura:
9:00–12:00/14:00–18:00
I supermercati hanno orario continuato.
Bevande
->Vedi cibo e bevande
Alloggi comunitari per giovani e giovani adulti 16 – 27 anni
->Alloggi comunitari
Volontarie e volontari e aiutanti
Durante le giornate giubilari sono impiegati più di 700 volontarie e
volontari. Indossano giubbotti verdi o fazzoletti. Si prega di rispettare le
istruzioni degli aiutanti!
Si cercano aiutanti per un utilizzo a breve termine di circa 2 ore: gli
interessati si rivolgano, per favore, al punto di informazione della Casa dei
Pellegrini.
Hotline (linea calda) per i Pellegrini
La nostra hotline funziona in molte lingue ed è raggiungibile 24 ore.
Numero di telefono: +49 (0) 152 22 55 17 18
Zona dello spuntino
->vedi cibo e bevande
La zona dello spuntino – con molti stand di cibo, bevande e tenda
dell'incontro – si trova dietro l'Anfiteatro dei Pellegrini sulla via verso il
padiglione dei cacciatori.
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Punto informazioni
Nella Casa del Pellegino
Giovedì–Sabato: 07:00–22:00
Domenica: 07:00–19:00
Piccolo punto informazioni, Monte Schönstatt, Casa del Noviziato
Giovedì, Venerdì: 11:00–16:00
Sabato: 12:00–16:00
Domenica: 10:00–16:00
Protezione gioventù
Il consumo di leggere bevande alcoliche (birra, vino, spumante) è
permesso dai 16 anni in su. Quello di bevande contenti maggior grado di
alcool è permesso solo dai 18 anni; tale disposizione si applica anche per
la vendita e il consumo di tabacchi.
Tenda caffè
->Vedi cibo e bevande
La tenda caffè si trova al parcheggio tra la Casa Sonnenau e il Centro
Pellegrini.
Offerte: Caffè, torte, Merendine.
Blocco carte di credito
In Germania esiste un servizio di blocco federale per le carte di credito
smarrite, schede telefoniche e altre concessioni elettroniche. E'
raggiungibile gratuitamente 24 ore dal cellulare. Ulteriori informazioni
attraverso internet su www.sperr-notruf.de/Kreditkarten sperren oppure
per telefono 116 116.
Assistenza ai bambini
Il centro per l'assistenza bambini è nella Scuola delle Sorelle di Maria di
Schönstatt.
Assistenza medicinali
-> Pronto Soccorso
198

Persone disabili
Molti luoghi delle manifestazioni sono liberi da barriere. Quando è
necessario aiuto sono a disposizione il nostro servizio d'ordine e il punto
informazioni.
Cellulari
Per il gran numero di pellegrini può cadere la rete di trasmissione.
Smaltimento rifiuti
Per i rifiuti nocivi sono a disposizione adeguati contenitori.
Attenzione: si prega inserire le bottiglie di plastica nei contenitori con la
scritta: “Für Plastikflaschen”.
Chiamate di emergenza
Numeri gratuiti:
Polizia: 110
Vigli del fuoco e servizi di soccorso: 112.
Si prega di usarli solo in caso di assoluto bisogno!
Linea calda: +49 (0) 152 22 55 17 18
Alloggi comunitari: 0049–177 3150847 (inglese/tedesco)
Oasi di quiete
con la Caffetteria li trovate nelle case:
 Casa Mariengart
 Casa Madre /Berg Schönstatt
 Casa della Famiglia.
Nella Casa del Noviziato/Monte Schönstatt, Casa Mariengart e nella Casa
della Famiglia sono preparate Sdraie per tenere i piedi sollevati e poter
fare un pisolino pomeridiano.
Casa Regina: Cappella
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Parcheggi
->Arrivo e partenza
Sala stampa
Luogo: Casa dell'Alleanza, via Padre Kentenich 1. Ingresso attraverso il
parcheggio superiore.
Nella sala stampa i giornalisti possono ritirare il necessario passi per la
corrispondenza; hanno la possibilità di ricevere manoscritti in formato
digitale e in forma scritta; si trova una sala di scrittura con accesso
internet WLAN come pure locali per interviste.
Orari di apertura:
-> Sezione stampa: www.schoenstatt2014.org
Contatto per giornalisti:
Clemens Mann, referente stampa Giubileo 2014,
Tel. 0176-24893330, pressereferent@schoenstatt2014.org
Posta
I francobolli si acquistano al Punto Informazioni. Là si possono consegnare
lettere e cartoline già affrancate che vengono ritirate dalle Poste
tedesche.
Sistema di resa vuoti
-> Bevande
Divieto di fumare
A tutte le manifestazioni, in tutte le tende, nei locali chiusi e soprattutto
negli alloggi comunitari c'è assoluto divieto di fumare. Vi preghiamo,
anche per rispetto alle persone di attenervi al suddetto divieto.
Registrazione
-> vedi Servizio partecipanti (Teilnehmerservice)
Zone di quiete
-> vedi Oasi di quiete
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Servizio shuttle Monte Schönstatt
Il bus shuttle per il Monte Schönstatt è riservato alle persone con ridotta
mobilità come quelle sulla sedia a rotelle, persone con handicap motorio,
famiglie con bambini piccoli ecc. Tutti pellegrini sono pregati di lasciare
liberi i bus per queste persone.
Offerte
Le manifestazioni giubilari vengono finanziate con i contributi dei
partecipanti. Con questi sono state possibili molte cose – ma non tutto. Il
servizio partecipanti e il punto informazioni accettano volentieri offerte e
danno informazioni sul conto corrente di solidarietà.
Cartoncino di partecipazione
Si prega di portare con sé, ben visibile, il cartoncino di partecipazione!
Serve come identificazione e dà accesso a tutta l'area della festa.
E' possibile la registrazione e l'acquisto del cartoncino di partecipazione
anche durante i giorni della festa: -> Servizio partecipanti.
Servizio partecipanti
Luogo: Scuola Sorelle di Maria di Schönstatt
Orari di apertura:
Giovedì–Sabato: 07:00–21:00 (chiuso durante le manifestazioni centrali)
Domenica: 07:00–15:00
Qui si può:
 chiarire ogni domanda circa il cartoncino di partecipazione e la
borsa da pellegrino
 durante i giorni di festa viene effettuata la registrazione e l'acquisto
del cartoncino di partecipazione

Bagni
Sono a disposizione dei pellegrini bagni in tutte le case e su tutta la zona
delle manifestazioni ( vedi piantina allegata).
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Affollamento delle manifestazioni
In tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni è fissato un numero
massimo di partecipanti per motivi di sicurezza. Al superamento di questo
numero non è più concesso l'ingresso.
Persone disperse
Quando sono disperse persone il servizio al punto informazioni presta
aiuto.
Sorveglianza video
Per motivi di sicurezza tutta l'area è video sorvegliata.
Alloggi comunitari (GQ)
Per ragazzi e giovani adulti tra i 16 e i 27 anni
Alloggi comunitari
Informazioni generali
 Si può accedere agli alloggi comunitari (GQ) solo dopo
presentazione del biglietto di partecipazione.
 Nel GQ ci sono punti per ricaricare il cellulare. Qui lo si può caricare
mentre si dorme.
 Non ci assumiamo responsabilità per gli oggetti.

Colazione
si riceve dietro presentazione del cartoncino di partecipazione.
 Padiglione dei Cacciatori a Schönstatt
Orari per la colazione:
Giovedì, Venerdì, Lunedì: 08:00–10:00/ Sabato, Domenica: 07:00–09:00
Orari di apertura degli alloggi comunitari
Si prega di fare attenzione agli orari del proprio GQ. Non possono essere
fatte eccezioni. Durante il giorno gli alloggi sono chiusi! Prendete perciò
con voi la mattina abiti caldi e altre cose di cui avete bisogno durante il
giorno.
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Gli alloggi sono aperti:
Orari di apertura degli GQ a Vallendar/Schönstatt:
Mercoledì: dalle 18:30
Giovedì: fino alle 9:30/dalle 20:00
Venerdì: fino alle 09:30
Sabato: dalle 01:00 fino alle 08:30/dalle 21:00
Domenica: fino alle 08:30/dalle 13:00
Lunedì: fino alle 11:30
Informazione: Il GQ si raggiunge a piedi. Si prega di programmare
sufficiente tempo per la camminata. Cartelli arancioni indicano la strada.
Orari di apertura degli GQ in Bendorf
Giovedì: dalle 20:00
Venerdì: fino alle 08:30
Sabato: abdalle 01:00 fino alle 8:00/dalle 21:00
Domenica: fino alle 08:00/dalle 13:00 fino alle 16:00
Informazione: Il bus shuttle per Bendorf parte dalla stazione di Vallendar
(direzione Bendorf). Si prega di programmare sufficiente tempo per
arrivare. Cartelli arancioni indicano la strada per la fermata del bus.
Hai bisogno di aiuto?
Ci si può sempre rivolgere agli aiutanti nel GQ. Hanno un gilè verde.
Se non c'è alcuno per aiutare ci si può rivolgere, in caso di emergenza, a
Verena sotto il numero di telefono: 0049 177 3150847 (inglese/tedesco)
Informazioni per l'arrivo e la partenza

Arrivo
Arrivo con pullman
Gruppi di pellegrini che viaggiano con i pullman scendono a Schönstatt
alla Höhrer-Straße. Il numero dei bus richiede una discesa rapida. Alla
discesa dal bus ogni pellegrino riceve dal capo comitiva un
“Boardingpass“ per il viaggio di ritorno la sera.
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Arrivo con vettura
Nella valle di Schönstatt non c'è possibilità di parcheggio per le auto. Per i
pellegrini che viaggiano con auto hanno a disposizione parcheggi gratuiti
“Park & Ride. Da lì partono bus shuttle direttamente verso Schönstatt e
ritorno. Le fermate dei bus allestite per le giornate giubilari sono posti
nelle immediate vicinanze del parcheggio “Park & Ride“.
La posizione dei parcheggi si trova nella Homepage
www.schoenstatt2014.org. Sul cartoncino delle manifestazioni nella borsa
del pellegrino sono indicati i parcheggi.
Informazione: I parcheggi non sono custoditi. Si prega di non lasciare in
auto oggetti di valore!
Bus shuttle della ditta evm
Linea 100: Höhr-Grenzhausen - Schönstatt
Fermate bus: REWE, Schulzentrum, Schillerwiese und Keramikmuseum
Linea 200: Vallendar, Mallendarer Berg - Schönstatt
Fermate bus: Stadion e Schwimmbad
Linea 400: Bendorf /alloggi comunitari) - Schönstatt
Fermata bus: Bendorf, Im Andorf
Discesa: Stazione in Vallendar
Partenza
Partenza con pullman
 Ogni pellegrino riceve dal capo comitiva al momento di lasciare il
bus un “Boardingpass“.
 Su di esso c'è il numero del punto di raccolta (= Gate) e l'orario del
raduno del gruppo (= Boardingtime).
 I punti di raccolta (= Gate) si trovano nelle zone pedonali sulla
Hillscheider Straße. Il gruppo di pellegrini all'orario stabilito (=
Boardingtime) deve trovarsi là .
 Dal punto di raccolta (= Gate) il gruppo viene condotto al proprio
bus dal servizio d'ordine.
 Chi non è presente all'orario stabilito viene lasciato a terra. Tutti i
bus lasciano l'area delle manifestazioni all'orario fissato. Per la
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propria sicurezza i pellegrini sono invitati a trovarsi ai punti di
raccolta puntualmente!
Partenza con vetture
Bus shuttle riportano al parcheggio “Park & Ride“ i pellegrini che hanno
viaggiato con macchina. Il bus shuttle riparte da dove è arrivato la
mattina.
Bus shuttle della ditta evm
Linea 100: Schönstatt - Höhr-Grenzhausen
Fermata a Schönstatt: Marienschule
Linea 200: Schönstatt - Vallendar, Mallendarer Berg
Fermata davanti alla Stadthalle: Jahnstraße.
Linea 400: Schönstatt - Bendorf /alloggi comunitari)
Fermata: stazione in Vallendar
Informazione: I pellegrini che pernottano negli alloggi comunitari in
Bendorf debbono recarsi a piedi dalla zona delle manifestazioni alla
stazione di Vallendar.
Collegamento valle Schönstatt – Monte Schönstatt
Per le persone con ridotta mobilità e Famiglie con bambini piccoli è
allestito un bus shuttle tra valle e monte Schönstatt. A valle si trova una
salita e una discesa al di sopra della Chiesa dei pellegrini, sul Monte
Schönstatt davanti la Casa Padre Kentenich. Questo bus shuttle è
primariamente a disposizione dei sunnominati gruppi di persone.
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Punti centrali – Orari di apertura
Sant.
Originale

Cappella
del
Fondatore

Giovedì,
07:00– 08:00–
16.10.2014 21:00 19:00

Venerdì,
07:30– 08:00–
17.10.2014 21:30 19:00

Sabato,
06:30– 07:00–
18.10.2014 21:00 19:00

Domenica, 07:30– 08:00–
19.10.2014 21:00 19:00

Chiesa
dell'
Adorazion
e

Chiesa
Casa
dei
Padre
Pellegrini Kentenich

Tenda
dell'Alleanza

06:00–
20:00

08:00– 09:30–
21:30 16:30

09:00– 09:00–
16:00 16:00

08:00– 09:30–
22:30 18:00

19:00–
21:00
09:00– 09:00–
18:00 18:00

08:00– 12:30–
21:30 16:00

20:30–
22:00
12:00– 09:00–
16:00 15:30

06:00–
20:00

06:00–
20:00

06:00–
19:00

08:00– 09:30–
18:00 16:00

Programma
per bambini

19:00–
21:00
09:00/ 12:00–
12:00– 17:00
17:00
Settore
giovani
chiuso)
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Video
Documentazione: “ Questo era il 2014“
Editore: Team centrale 2014
Produttore: David Perera
Data di pubblicazione: 01 Dicembre 2014
Capitolo 1: Andiamo in pellegrinaggio a Schönstatt (ca. 30 min)
Impressioni del16 e 17 Ottobre 2014
Le tende della cultura dell'Alleanza
Capitolo 2: Rinnoviamo l'Alleanza d'Amore (ca. 30 min)
Liturgia della festa e cerimonia dell'Alleanza d'amore del 18. Ottobre 2014
Le “Meditazioni“ (Film) nella cerimonia dell'Alleanza d'Amore
Capitolo 3: Siamo Chiesa sul cammino dell'Evangelizzazione (ca. 30 min)
Il pellegrinaggio a Roma e l'incontro con il Santo Padre
Le “Meditazioni“ (Film) durante l'udienza papale
Ordinazione: Ogni Famiglia nazionale di Schönstatt riceve questa
documentazione. Si prega di rivolgersi agli uffici centrali del Movimento
di Schönstatt nel proprio Paese.
Schoenstatt Centennial Documentary
From: Schoenstatt Movement of Austin, Texas, USA
Producer: Sean Schiavolin, sschiavolin@gmail.com
Length of Film: 50 minutes
The film will be published: March 2015
Main Contact: Alex Quintana, alexgquintana@gmail.com
Contact Address: 3200 S. First St. Apt. 312, Austin, TX 78704 USA
To capture the spirit of the Centennial Celebration, this documentary film
will tell the story this historic moment in three parts:
I. The Origins - Following the lives of 5 Schoenstatters from around the
world as they live out their spirituality and prepare for the Jubilee, we will
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experience real life context of Schoenstatt in action and become
acquainted with the essence and life of the movement all over the world.
II. The Centennial Celebration - To experience the Centennial Celebration
in Schoenstatt, Germany and Rome, we will follow these 5 Schoenstatters
throughout the celebration, living it through their eyes, and thus be able
to identify more with the significance of this milestone.
III. The Future - Through the experience with Pope Francis in Rome, it is
now our mission to give Schoenstatt as a gift for the life of the Church and
to dream as a movement how to bring Christ and the Blessed Mother to
the world in these next hundred years.

Officina laboratorio aperta
___________________________________________________
Oreficeria dei Fratelli di Maria di Schönstatt
Höhrer Straße 80, 56179 Vallendar
Sperimentate:
 Un laboratorio aperto: osservare il confezionamento e il restauro di
oggetti sacri e profani, per esempio il confezionamento della Croce
dell'Unità.
 Vendita di oggetti religiosi e gioielli, per esempio “ Croce del
Giubileo”, anello “Cor unum in patre“
Orario di apertura:
Vendita: Giovedì-Domenica: 08:00–19:00
Laboratorio aperto: Giovedì-Domenica: 10:00–18:00

208

