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Luogo 
Centro internazionale 
di Schönstatt a Belmonte 
Via di Santa Gemma 3
00166 Roma
Tel: 0039 /06 61 56 6086

Tragitto 
•	Alle ore 15.30 partono per Belmonte due 
 pullman da Via della Conciliazione nelle 
 vicinanze di Piazza San Pietro. Il ritorno a 
 Via della Conciliazione è previsto per le 
 ore 22.00. 

•	Mezzi pubblici: autobus o Metro fino alla 
 fermata „Cornelia“ - Autobus 905 o 915 
 fino a Casalotti – Via di Boccea / scendere 
 all’incrocio con Via di Santa Gemma.

Prenotazioni
Prego prenotarsi per E-mail al seguente 
indirizzo: 
11-06-10@roma-belmonte.info
Prego comunicare anche se si utilizza il 
transfer da Piazza S. Pietro e se si prende 
parte alla cena.
Per ulteriori informazioni: www.moriah.de
Sono gradite offerte per il pullman e la cena.



„Per noi è di particolare importanza 
ciò che il Concilio ha usato con pre-
ferenza per autodefinirsi; la Chiesa 
attuale si concepisce quale Chiesa 
pellegrinante; non come una che si 
arresta avendo raggiunto il livello, 
non come una Chiesa chiusa in se 
stessa, ma come Chiesa pellegrinan-
te. Se pellegrinante quale ne sarà il 
significato? Da ambedue le parti del 
suo pellegrinaggio, quello della sua 
esistenza, quello della sua esistenza 
storica, avrà da accogliere elementi 
multipli. Dovrà essere sua premu-
ra affinché questi elementi aiutino 
ad imprimere essenzialmente il suo 
volto condizionato dall’epoca. Una 
Chiesa pellegrinante“.

(P. Josef Kentenich, 8.12.1965) 

Verso la fine del Concilio Vaticano II il Padre Kente-
nich, Fondatore del Movimento di  Schönstatt, viene 
a Roma da Milwaukee / USA. Pieno di entusiasmo ri-
prende essenziali elementi dell’immagine che il Con-
cilio dava alla Chiesa. In questo scopre molte cose di 
ciò che è maturato nell’ambito della sua Fondazione e 
ne elabora linee di una nuova immagine della Chiesa 
e del sacerdozio. In occasione di questa cerimonia in 
forma di itinerario, diventa percepibile quanto que–
sta immagine sia già esistente e come potrà risvegliare 
nuova vita. 

Venerdi 11. giugno
2010

Ore 16.00 – 17.30
Protetti nel cuore della Chiesa
Fare conoscenza / incontro nel  
Centro schönstattiano di Belmonte

Ore 17.30
In cammino per una 
Chiesa pellegrinante
Stazioni: 
Impulsi / Preghiera / Canti 

Ore 18.30
Incontro con 
un carisma profetico
Benedizione di una statua in bronzo 
di Padre Josef Kentenich  

Ore 19.15
Uniti in comunità
Incontro / semplice cena conviviale
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