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A Catanzaro i fedeli di Schafaausen (Svizzera) 

zione e di intenso stupore han- 
no accompagnato l'esperienza 
che i numerosi aderenti del 
Movimento Apostolico di 
Schaffhausen (Svizzera), insie- 
me ad una nutrita rappresentan- 
za proveniente dalla Germania, 
hanno vissuto domenica 5 e lu- 
nedì 6 febbraio 2006 in occa- 
sione dell'annuale incontro nel- 
la sede centrale di Catanzaro. 

Accompagnato da don Ennio 
Carioti, sacerdote della nostra 
Arcidiocesi e missionario in 
terra elvetica da ormai sette an- 
ni, i l  gmppo (del quale faceva- 
no parte anche tanti giovani) è 
stato accolto domenica 5 dalla 
comuiiità parrocchiale "S. Ma- 
ria della Speranza" (loc. Pi- 
stoia), alla presenza del nostro 
Arcivescovo S. E. Mons. Anto- 

nio Ciliberti i l  cpiule, priii~a dcl- 
la celebrazione eucaristica pre- 
sieduta dal parroco don Ales- 
sandro Carioti (fratello di don 
Ennio), ha voluto rivolgere ai 
presenti un significativo mes- 
saggio di benvenuto. 

Dall'incontro vivo con la per- 
sona di Gesù - ha sottolineato il 
presule - non pub che scaturire 
un serio impegno missionario 
rivolto a quanti non lo cono- 
scono O non ne hanno ancora 
gustato gli innumerevoli bene- 
fici derivanti dall'amicizia con 
Lui; occorre pertanto un'inten- 
sa opera di formazione, capace 
di rendere il cristiano di oggi 
un testimone autentico nella 
comunità ecclesiale e negli am: 
bienti in cui vive ed opera. E 
l'impegno del Movimento Apo- 
stolico, sorto a Catanzaro il 3 

iiovembie del 1979 tramite la 
signora Maria Marino, chiama- 
ta dalla Vergine Maria, Madre 
della Redenzione, a ricordare al 
mondo la Parola di suo figlio 
Gesù. L'incontro con I1Ispiratri- 
ce - Fondatrice del Movimento 
Apostolico è poi avvenuto il 
giorno seguente nella chiesa 
parrocchiale "Maria Madre del- 
la Chiesa" in S. Janni, alla pre- 
senza di S. E. Mons. Vincenzo 
Rimedio, Vescovo emerito di 
Lamezia Terme, il quale nel 
presiedere la celebrazione eu- 
caristica ha voluto ringraziare 
vivamente la signora Maria, 
l'Assistente Ecclesiastico Cen- 
trale Mons. Costantino di Bru- 
no, la Presidente signora Cetti- 
na Marraffa e tutto il Movi- 
mento per il tenace lavoro svol- 
to in tutti questi anni al servizio 

della Cliics:~. iiicoi.;iggiando i 
presenti ad andare avanti nel 
compimento della missione ri- 
cevuta dal Signore. 

L'intensa serata si è conclusa 
nella gioia e nel canto, oltre che 
nello scambio reciproco con 
quanti hanno affrontato un 
viaggio così lungo per cono- 
scere e, soprattutto, per attinge- 
re alle origini di un'opera ormai 
diffusa in tutto il mondo; a loro 
va il nostro profondo ringrazia- 
mento, e in particolare a don 
Ennio che con coraggio e tanta 
fede ha iniziato e prosegue in 
questa sua missione "apostoli- 
ca" in una terra in cui la presen- 
za cattolica risulta essere ormai 
molto minoritaria. 

Edoardo Palma 


