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"Per tutta la terra si diffonde la loro voce, e ai 
confini del mondo la loro parola" (Sal 18, 5). 
Era il 18 dicembre 1983 quando davamo alle 
stampe il primo numero del nostro quindicinale. 
Già da quattro anni - da quel 3 novembre 1979, 
quando il Signore l'aveva voluto e fatto nascere 
tramite l'Ispiratrice e Fondatrice, sig.ra Maria 
Marino - il Movimento Apostolico si trovava 
immerso nel suo impegno ecclesiale di annunzio 
e ricordo del Vangelo. Eccoci qui oggi a ricordare 
una storia, a festeggiare insieme i frutti di 
vent'anni di presenza del Giornale nel solco della 
nostra esperienza di Movimento. E' certamente 
importante ricordare ma, dopo tanti anni, è ancora 
più utile - e in qualità di Presidente è per me un 
dovere tutto particolare - impegnarsi a riflettere su 
che cosa il Giornale sia stato per noi e su che 
cosa esso continui a significare, come promessa 
e speranza di un futuro "in Movimento". 
Molti di voi ricorderanno certamente il primissimo 
numero. Il titolo in prima pagina, "In una 
mangiatoia", ambientava il nostro esordio su carta 
stampata nel mistero del Natale. Nato per 
iniziativa dell'Ispiratrice e di mons. Costantino Di 
Bruno, nostro assistente ecclesiastico centrale, il 
Quindicinale si proponeva un contatto immediato 
e agevole con aderenti, simpatizzanti, parrocchie 
e altre realtà ecclesiali. Dopo vent'anni la sua 
finalità non è cambiata, ma la sua diffusione si è 
andata via via allargando fino a raggiungere quasi 
tutte le diocesi d'Italia e diverse altre all'estero. 
Con una tiratura di circa 6.000 copie e la recente 
diffusione anche a mezzo informatico, il Giornale 
porta ovunque la voce dell'Ispiratrice, 
dell'Assistente centrale e dei Sacerdoti, che ne 
curano con premura la redazione. In tanti anni, ho 
imparato che il loro è un lavoro impegnativo: 
pensate alla necessaria cura posta nella 
programmazione meticolosa di tutte le uscite, 
nella scelta dei contenuti, nello sforzo di sintesi 
che deve trasparire dalle quattro pagine; pensate 
alla fatica di sovvenire, "rigo per rigo", alle 
necessità del Movimento di oggi, con le mille 
esigenze che è chiamato ad affrontare; pensate 
poi all'opera di fotocomposizione, stampa, 
preparazione per la spedizione, distribuzione 
capillare a livello locale, in maniera assolutamente 
gratuita. Un grazie per tutto questo va, in buona 
parte, a mons. Costantino Di Bruno, infaticabile 
nel suo impegno per la nostra formazione; ai 
Sacerdoti, che da qualche tempo lo affiancano; 
all'Ispiratrice, che lo sostiene e incoraggia; ai tanti 
che lavorano per la sua stampa e distribuzione. 
 
 

Da tutti loro impariamo il senso del sacrificio, il 
valore del dono di sé per la realizzazione di 
un'opera preziosa che merita tutto il nostro 
rispetto e la nostra considerazione. 
E' anche per questo che abbiamo deciso di 
festeggiare i venti anni del nostro periodico. 
Questo numero speciale, nuovo nell'impostazione 
grafica e tematica, intende dare onore al 
Quindicinale e celebrare, in esso, l'opera di Dio 
nella nostra storia. Gli articoli che troverete 
all'interno ripercorreranno con un taglio teologico 
l'itinerario tracciato dal  

 

Giornale in questo ventennio, indicheranno il 
posto particolare occupato dal Periodico in seno 
alla nostra spiritualità e ne descriveranno la 
struttura essenziale. Una sezione dedicata alla 
vostre testimonianze e uno spazio riservato al 
Meditare dell'Ispiratrice faranno da corona a 
questa "edizione straordinaria", che sarà 
accompagnata dalla realizzazione di alcune 
miniature-ricordo del primo numero, su 
pergamena. Sempre in clima "celebrativo", nella 
sede centrale di Catanzaro sarà anche offerto un 
momento di riflessione, nel pomeriggio di giovedì 
18 dicembre, presso la chiesa di S. Janni, insieme 
all'allestimento di uno stand interamente dedicato 
al Periodico. 
E' festa per tutti. Mentre ci prepariamo alle 
festività natalizie ormai alle porte, accogliamo con 
gioia il dono del Quindicinale. Alla Vergine 
Santissima, Madre della Redenzione, lo affidiamo 
perché ne faccia sempre uno strumento di 
annunzio della Parola di suo Figlio Gesù… fino 
agli estremi confini della terra. 
A tutti auguri di felicità e di gioia ! 

Cettina Marraffa 
Presidente del Movimento Apostolico 

http://www.movimentoapostolico.it/


Sulle sponde del fiume… 
Non sono molti, ma ci sono. A volte la 
storia concede placidi giri di boa, attimi 
fuggevoli in cui ogni avventuriero possa 
ammainare le vele del suo pellegrinaggio 
e mettersi a pensare. Sono i momenti in 
cui ci è possibile costeggiare il fiume 
della vita senza esserne travolti, sostare 
senza affanno alle sue sponde e, per un 
attimo soltanto, voltarci indietro a 
guardare la strada percorsa: appena un 
istante, prima di rimetterci in viaggio. 
"In una mangiatoia"… è iniziata con 
questo titolo l'avventura del nostro 
Quindicinale: un lungo, infaticabile 
cammino che lo ha portato per venti anni 
nelle nostre diocesi, nelle nostre famiglie 
e, da poco, anche nelle nostre caselle di 
posta elettronica. Venti anni da non 
dimenticare, più di cinquecento numeri 
che hanno accompagnato, settimana 
dopo settimana, la crescita del 
Movimento Apostolico. Venti anni di 
formazione che è più che ingrato dover 
commemorare in così poche righe… 
Anche solo soffermandoci sulla prima 
pagina - come faremo - sono veramente 
tanti i titoli che meritano una speciale 
menzione, i preziosi tasselli di un unico 
mosaico i cui riflessi vanno oggi ad 
illuminare l'armoniosa tessitura della 
nostra spiritualità. E' proprio 
all'approfondimento sistematico del 
nostro carisma che è stato dedicato un 
gran numero di Giornali: ci viene subito 
da pensare al numero dal titolo Il carisma 
del Movimento Apostolico (2002), alla 
serie di articoli apparsi nel 1995, e 
ovviamente a tutta la miriade di contributi 
che, poco per volta, ha impreziosito di 
gemme lucenti il già ricco tesoro 
spirituale che il Movimento custodisce. 
Pur essendo quasi sempre a firma di 
mons. Costantino Di Bruno, nostro 
Assistente ecclesiastico centrale, la 
prima pagina ha però ospitato anche testi 
di altra provenienza: tra tutti, è 
impossibile non menzionare i messaggi 
augurali del Vescovo di Lamezia Terme, 
mons. Vincenzo Rimedio, e alcuni scritti 
della nostra Ispiratrice e Fondatrice, la 
signora Maria Marino (ricordiamo 
particolarmente Eucaristia…Mistero della 
fede, 2002; Quel giorno…, 2003). 
Luce, verità, amore, unione, fedeltà alla 
Parola: questi i temi che 
complessivamente traspaiono in filigrana 
sotto le righe densissime del Giornale. 
Tutto il cammino del Movimento vi è 
racchiuso: il vitale carisma profetico (Per 
tuo comando, 1985; In visioni divine, 
1987; "Questo dice lo Spirito Santo:…", 
1996); il forte appello alla conversione, 
nella consapevolezza che "chi possiede 
veramente il Regno lo annunzia, lo 
testimonia, lo rende presente, […] è 
anche capace di fare innamorare del 
Regno i fratelli" (Invito di conversione e di 
salvezza, 1993; Conversione e Parola, 
1997); l'invito alla sequela del Signore 
crocifisso (Crocifisso con Cristo, 1989; 

Sequela Christi, 1994; Chiamati 
alla croce, 1997); il riferimento 
alla fede come luce, via e "chiave" 
dell'esistenza (La chiave della 
vita, 1994); la scelta e la custodia 
della Verità, certi che "l'unica 
custodia autentica e saggia della 
verità è la santità" (Custodi della 
Verità, 1993; L'armonia nella 
Verità, 1998), da annunziare e 
ricordare con cuore rinnovato e 
limpidezza evangelica (sono del 
1994 i titoli L'aggiornamento del 
cuore; Linguaggio essenziale e 
Dire il Vangelo). Vi si legge il forte 
slancio missionario che da 
sempre anima il Movimento, 
chiamato ad essere lo strumento 
e "la capacità dello Spirito, come 
l'umanità di Cristo è stata la 
capacità di Dio in ordine alla 
redenzione del mondo" (Bisogno 
di santità, 1994). Vi si legge la 
forte spinta ad incarnare una fede 
vissuta, testimoniante e 
coinvolgente; una fede viva, che 
sa educare all'amore, poiché solo 
chi ama crede veramente, anzi: 
"solo nell'amore si stabilisce quel 
legame soprannaturale che 
unisce la creatura al suo 
Creatore" (Il serpente di rame, 
1991). Vi si legge - ancora - 
l'ascesi individuale ed il cammino 
della Chiesa, la vita toccata 
nell'intimo dalla grazia e la 
mediazione comunitaria della fede 
(L'edificio di Dio, 1987; In 
comunione, 1989; Mediazione 
comunionale, 1994; Il singolo e la 
comunità, 1996; Il Movimento 
Apostolico nella fede della 
Chiesa, 1999). 
Nelle annate più recenti, il 
Quindicinale ha voluto offrire 
spunti di riflessione sistematica su 
alcuni temi di formazione. Dal 
1999 al 2001, in particolare, 
l'obiettivo è stato puntato sulla vita 
di preghiera e di grazia: ed ecco 
dunque un lungo ciclo di 
riflessioni sul sacramento della 
Penitenza, sul Padre Nostro e sui 
singoli momenti della Santa 
Messa. Dal 2002 in poi è stata la 
volta delle Beatitudini. 
L'avventura continua. Il Giornale 
ha contribuito affinché l'incontro 
vitale col Cristo potesse 
realizzarsi nella vita di tante 
anime; lo ha reso possibile, 
perché ha efficacemente indicato 
dove e come trovare Colui che le 
genti attendono e la cui Parola il 
mondo ha dimenticato. "Lo 
troverete avvolto in fasce e 
deposto in una mangiatoia. E' lì 
che bisogna cercarlo. Sarà lì che 
lo troverà chiunque lo cerca. Egli 
non è altrove. Egli è lì" (In una 
mangiatoia, 18 dicembre 1983). 

Dopo venti anni di cammino, ci 
accostiamo di nuovo con umiltà alla 
mangiatoia di Betlemme. In una 
mangiatoia, adorando l'umiltà e la 
dolcezza dell'Amore incarnato, abbiamo 
iniziato il nostro viaggio; ai piedi del divin 
Bambino scegliamo ancora di sostare. La 
Vergine Maria, Madre della Redenzione, 
vegli su di noi, sul nostro Quindicinale, 
sul Movimento 
Apostolico tutto. La sua benevole  
 

 

 
e solerte assistenza ci sia di sprone per 
un servizio ecclesiale sempre più maturo 
ed efficace nel ricordo e nell'annunzio 
della Parola che si è fatta carne per la 
nostra salvezza. 

Sac. Giuseppe Mazza 
 
 
 
 
 
 

E ' oggi possibile 
ricevere via posta elettronica 

il Giornale , 
insieme agli aggiornamenti circa il 

materiale pubblicato sul nostro sito. 
Vuoi sapere come ? 

E ' semplice e gratuito: 
Inserisci il tuo indirizzo e-mail, 

nell 'apposito spazio in basso a sinistra, 
sulla pagina principale del nostro sito 

internet 
(www.movimentoapostolico.it ) 

e clicca su "Invia ". 
Riceverai un e-mail,contenente un link 

su cui dovrai cliccare 
per confermare la tua iscrizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Con il giornale alle fonti della nostra spiritualità 
 
Chiamato dalla Madre della Redenzione a ricordare al 
mondo la Parola di Gesù, il Movimento Apostolico, 
tramite l'Ispiratrice e Fondatrice sig.ra Maria Marino, 
attinge quotidianamente dall'ascolto del Vangelo di Gesù 
e della sua volontà attuale la fonte e la forma della 
propria identità e della propria missione. E' carisma 
dell'Ispiratrice del Movimento Apostolico portare la 
Parola di Gesù senza nulla aggiungere e nulla togliere, 
attrarre i cuori nella conversione a Cristo, riempire la 
Casa del Padre. 

 
 
La parola seminata per carisma profetico deve essere 
riconosciuta, compresa e spiegata e a questo sono 
preposti nella Chiesa, ciascuno secondo il suo ruolo 
specifico, il ministero dei Pastori e il servizio della 
teologia. Di fatto, fin dal suo sorgere il Movimento 
Apostolico ha sempre operato in obbedienza per la fede 
al Papa e ai Vescovi e si è lasciato guidare dai sacerdoti 
assistenti, per permanere e crescere secondo la volontà 
di Dio nel proprio carisma e nel proprio servizio 
ecclesiale. 
Il periodico è strumento prezioso affinché il Movimento 
Apostolico sappia riconoscere, meditare e seguire la 
volontà che il Signore gli indica. A questo fine, il giornale 
è essenzialmente comprensione teologica della volontà 
manifestata dal Signore, condotta nella fede della 
Chiesa e sempre sottoposta all'approvazione 
ecclesiastica del Vescovo. Di conseguenza, il periodico 
è lettura e indicazione della storia che il Movimento 
Apostolico vive ed è chiamato a realizzare.  
In questo senso un'attenzione somma spetta al 
"Meditare", uno scritto - rileva S.E. mons. Rimedio - "di 
taglio profetico" e "sapienziale", che giunge a noi tramite 

colei che è "Maestra di spirito" e "Messaggero del 
Padre". 
 

 

 

 

I "Meditare" della signora Maria Marino sono 
contemplazione del mistero di Dio, limpido e ispirato 
annuncio della Verità che sgorga dalla luce del Verbo e 
dalla mozione dello Spirito, lettura nitida della storia che 
distingue nettamente la volontà di Dio e il cuore 
dell'uomo, canto d'amore sponsale per il Signore Gesù 
da parte di un'anima che nella storia vive e si consuma 
per Lui, manifestazione di un cuore che appartiene al 
Cielo, alla Vergine Maria, agli angeli e ai santi. I 
"Meditare" indicano la via, esortano, danno coraggio, 
alimentano l'amore, nutrono la fede, rinsaldano la 
speranza. 
Si comprende dunque la decisiva rilevanza che il 
giornale riveste per il cammino degli aderenti del 
Movimento Apostolico, integrando e senza sostituire le 
altre vie di formazione, prime fra tutte la catechesi e gli 
incontri di spiritualità. Un ulteriore beneficio la sua 
distribuzione reca a coloro che vivono lo spirito del 
Movimento Apostolico nelle varie sedi distanti dalla 
Sede centrale. Oltre che collegamento e comunione, il 
giornale offre una voce sempre viva, attuale e 
immediata, che consente loro di procedere sempre in 
"aggiornamento spirituale" col cammino di tutto il 
Movimento. 
Il periodico comunque non è destinato solo agli aderenti, 
ma è servizio di approfondimento teologico, spirituale, 
pastorale e liturgico-omiletico offerto a tutta la Chiesa. I 
fedeli di ogni condizione vi possono trovare beneficio, 
grazie alla semplicità della forma che consente una 
prima lettura immediata e nello stesso tempo apre ad 
una meditazione attenta per la profondità dei contenuti. 
Si può ben dire che in 20 anni questo giornale - 
crescendo notevolmente in diffusione ma mantenendo 
sempre il suo stile di essenzialità e gratuità - ha formato 
una generazione di fedeli, chiamati a lavorare col proprio 
carisma nella vigna del Signore. Incultura la fede ed 
evangelizza la cultura, costruendo una mentalità di fede 
che sostiene la novità di vita.  
E' esso stesso un frutto di fede e anche di notevole 
sacrificio, che a sua volta porta frutto se accolto con 
sincera volontà di crescita in verità e grazia, in spirito di 
preghiera e di riflessione attenta: la Madre della 
Redenzione ci conceda di trarne a lungo beneficio per il 
nostro ministero ecclesiale e il nostro cammino di 
santità. Ella benedica sempre chi non risparmia per 
quest'opera tutto il proprio impegno strenuo, 
perseverante e ricco di amore - insieme alla signora 
Maria Marino, penso innanzitutto al teologo mons. 
Costantino di Bruno, nostro Assistente ecclesiastico 
centrale -, affinché il "Movimento Apostolico" continui a 
nutrire di verità, animare nella missione, sostenere nel 
dono di sé quanti desiderano rispondere con tutto il 
proprio essere al mandato di ricordare al mondo la 
parola di Gesù. 

Sac Francesco Brancaccio 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strumento di verità evangelica nell'oggi 
 

Il giornale "Movimento Apostolico", pubblicato con l'approvazione 
ecclesiastica del Vescovo di Lamezia, mons. Vincenzo Rimedio, il 
quale a volte offre delle riflessioni teologico-pastorali in prima pagina, 
ha una strutturazione ben precisa nei suoi contenuti. 
La prima pagina è di riflessione teologica: è una lettura della storia con 
gli occhi della fede, perché la storia sia riportata nella verità 
evangelica. Si individua il principio di verità assente e si indica il 
cammino da compiere nell'oggi perché la fede si radichi nel tessuto 
vivo della società, divenendo forma di vita che genera una storia 
nuova. La missione del Movimento Apostolico, di ricordare ed 
annunciare il Vangelo, si compie nell'oggi della vicenda umana, letta e 
compresa alla luce dello Spirito Santo. La teologia contempla il mistero 
e lo dice all'uomo di oggi con il suo linguaggio, perché possa aprire il 
suo cuore ad accogliere Cristo, Unico Salvatore.  
La seconda pagina riporta un documento del Santo Padre o dei 
Vescovi. E' grazie al loro Magistero vivo che i fedeli possono ricevere 
quella luce che li aiuta a rimanere ancorati, tra le vicende di questo 
mondo, alla verità che fa liberi e che salva e possono sapere come il 
Vangelo va donato all'uomo contemporaneo. 
La terza pagina, "Il Giorno del Signore", è dedicata alla spiegazione 
delle letture della Domenica. Il Movimento Apostolico è legato alla 
Parola: di essa bisogna sempre nutrirsi per rinnovare ogni giorno 
l'alleanza con il Signore, sancita e suggellata nella Bevanda 
Eucaristica. 
La quarta pagina è dei fedeli laici. Viene riportato - nella colonna di 
sinistra - il cammino storico del Movimento Apostolico nelle varie sedi 
nazionali ed internazionali. Radicato nelle parrocchie in obbedienza 
per la fede ai Pastori ed in comunione con le altre aggregazioni 
ecclesiali, opera con umiltà e responsabilità, mettendo a disposizione il 
proprio carisma per arricchire e potenziare quello degli altri, perché il 
regno di Dio si diffonda. Molteplici sono le forme di servizio ecclesiale: 
dal catechismo, all'animazione liturgica, all'organizzazione di musical e 
recitals, alla partecipazione ai consigli pastorali, alle consulte, alla 
caritas. Il lavoro apostolico diviene testimonianza e sprone perché si 
perseveri nell'opera del vangelo per la gloria di Dio. 
Il "Meditare" della Sig.ra Maria Marino, Fondatrice ed Ispiratrice del 
Movimento Apostolico, è collocato nella colonna di destra. E' uno 
scritto redatto con sapienza ispirata. La semplicità del linguaggio, la 
concretezza storica dei contenuti, la profonda verità che vi aleggia, 
danno conforto, speranza, pace, volontà di conversione, desiderio di 
eternità, sete di conoscenza, aspirazione ad una amore più grande 
verso Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, la Madre della 
Redenzione, gli Angeli ed i Santi. Quando appare il titolo "Quel giorno" 
viene narrata la storia personalissima e singolarissima di questa umile 
donna che, mossa dallo Spirito Santo, sta portando migliaia di persone 
alla conversione al vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, 
all'inserimento attivo nella comunità ecclesiale, alla missione ed alla 
testimonianza nella vita. 
Un grazie di cuore a coloro che - primo fra tutti mons. Costantino Di 
Bruno per la costante applicazione e la profondità della sua riflessione 
teologica - hanno permesso a questo periodico - di cui esiste una 
versione on-line sul sito www.movimentoapostolico.it, distribuita anche 
via posta elettronica - di formare delle generazioni di cristiani adulti 
nella fede che rendono con amore il loro servizio ecclesiale nelle 
comunità e rendono ragione della speranza che ha cambiato il loro 
cuore e la loro vita.  
Ci aiuti il Cielo tutto ad essere strumenti di verità evangelica nel mondo 
di oggi. 

Sac. Gesualdo De Luca 

 
 
 
 
 
 
 

Le testimonianze pervenute in redazione saranno 
pubblicate nei prossimi numeri del periodico. 

 
POSTE ITALIANE - Spedizione in A.P.-Art.2 Comma 20/C Legge 
662/96 Autorizzazione DCO/DC CZ/1/2003 Valida dal 07/01/03 
 
 
 
 

 

Quel giorno… 
 Tutto ebbe inizio l'8 settembre 1977. 
Hai risposto sì al richiamo d'amore del Figlio del Dio Vivente. 
Il Suo timore ha invaso il tuo cuore… 
Da quel giorno… Chiedevi… Cercavi…  
Una sola la risposta: "Vada via...". 
Quel giorno il Signore Dio: "Va', lui crederà.  
Accompagnerà per la conversione  
il Mio Popolo di buona volontà". 
Così fu. 
Ma l'uomo servo infedele e infingardo 
continuava a ripeterti: "Vada via…". 
Si rifiutava di comprendere. Era di dura cervice. 
Non credeva che Dio sceglie i piccoli per confondere i sapienti. 
Nella sofferenza… nelle umiliazioni… Vai… 
Le lacrime erano tante, 
ma la fortezza dello Spirito Santo, 
la sapienza che viene dal Cielo,  
l'amore di Gesù impresso nel tuo cuore, 
ti spingevano a perseverare. 
Il Signore ti ha affidato una missione di salvezza.  
Ti ha costituito Suo strumento 
per annunziare e ricordare al mondo la Sua Parola.  
Da quel giorno… 
La tua bocca divenne una spada a doppio taglio. 
La tua parola si fece segno di contraddizione. 
Passano gli anni, i mesi e i giorni… 
Vedi crescere il popolo di Dio… Tante sono le vocazioni…  
Vai con Gesù nel cuore  
e la Vergine Maria che ti accompagna lungo la via. 
Da quel giorno…  
Ti confronti con la Chiesa. 
Chiedi discernimento ai Pastori. 
Dio agisce in te e per te. 
Hai donato e sacrificato la tua vita al Signore Gesù Cristo. 
Il Padre Celeste, fedele al Suo amore, 
ti ha posto 7 Angeli accanto e una luce  
affinché nessuno potesse mai distruggere la Sua opera. 
Va'… Salva… Converti… 
Per la tua obbedienza pronta e sollecita 
il Signore ha fatto e fa grandi cose.  
Tu continui, perseveri, 
attingendo forza nella potenza del tuo Signore,  
abbondanza di grazia nella Bevanda Eucaristica. 
Il Santo Rosario ti stringe al cuore della Vergine Maria, 
Madre della Redenzione, come Ella ti si presentò,  
e tu come unamo bambina in braccio a sua Madre, 
ti consegni al Suo amore. 
Gli Angeli e i Santi sono con te per darti conforto. 
E vai… Ancora lungo è per te il cammino… 
Devi amare,  
portando la Voce di Cristo Gesù sino alla fine dei tuoi giorni… 

 
Maria Marino 
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