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Convegno Nazionale Movimento Apostolico 
A Catanzaro il prossimo 10,11 e 12 maggio si 
svolgerà  il Convegno Nazionale del Movimento 
Apostolico. 
"Annunciare il Vangelo della Speranza: fonti, 
ragioni e soggetti della missione della Chiesa 
davanti alle sfide attuali" questo sarà  il tema 
del 1° convegno nazionale del Movimento 
apostolico che si svolgerà a Catanzaro dal 10 al 
12 maggio prossimo. 
Il convegno, in preparazione all’appuntamento 
della Chiesa italiana di Verona  sarà concluso da 
una relazione sul tema : “Testimoni di Gesù 
Risorto, speranza del mondo: spirito, verità, 
comunione, testimonianza cristiana”, affidata al card. Angelo Scola, Patriarca 
di Venezia. In preparazione all’appuntamento venerdì 5 maggio, presso il 
teatro "F. Cilea" di Reggio Calabria, sarà presentato il musical “Alla tua ombra 
un canto”, interpretato da oltre 100 giovani del Movimento e al quale 
interverrà anche il presidente della Conferenza Episcopale Calabra, mons. 
Vittorio Mondello. La rappresentazione intende  lanciare “un messaggio di 
speranza, invitando l’umanità, con coraggio e freschezza, ad andare incontro a 
Gesù, passando dall’ombra della morte, alla Sua ‘Ombra’, che è Luce ed Amore 
che dona vita”. 
Il Movimento Apostolico è sorto a Catanzaro il 3 Novembre 1979, tramite la 
Signora Maria Marino, che ne è l'Ispiratrice e Fondatrice. Ella, invitando ad 
intenerire i cuori e a convertirsi alla vera fede, ricorda il Vangelo di Nostro 
Signore Gesù Cristo, nella povertà in spirito, con determinazione e fermezza. Nel 
suo linguaggio semplice brilla la luce della Verità che essa proclama e che lo 
Spirito Santo ricorda ogni giorno, la stessa ricchezza di carità e sapienza che Dio 
concede solo a quanti son miti ed umili di cuore e consegnano la loro vita a Lui per 
essere particolari strumenti del Suo Amore e della Sua Grazia. 
La Fondatrice portò avanti la sua missione e con essa iniziò anche il suo calvario, i 
pregiudizi, le persecuzioni. Ella per un anno operò da sola, portando alla fede 
molte anime. Ormai era necessario che la Chiesa intervenisse e prendesse a cuore 
quella piccola luce di Verità che stava divenendo assai grande. 
Ella si recò da Sua Eccellenza Armando Fares (Arcivescovo di Catanzaro-
Squillace), il quale dopo averla ascoltata, offrì la Sala "Sancti Petri" 
dell'Arcivescovado, per una Catechesi, tenuta dal teologo Sac. Costantino Di 
Bruno, che illuminasse e formasse nella dottrina della fede, quanti si convertivano. 
E così la conversione si trasformò in volontà di crescita e nell'obbedienza alla 
Gerarchia della Chiesa. 
L'ecclesialità del Movimento Apostolico, è data dalla perfetta adesione alla Fede, 
alla Carità e alla Speranza, che sono l'anima della Chiesa fondata sulla Roccia 
Viva che è Pietro e sugli Apostoli. L'annuncio del Vangelo di Gesù Cristo, la 
testimonianza di una vita virtuosa, l'offerta di sé per la salvezza delle anime, 
costituiscono la missione del Movimento Apostolico che ha la finalità di aiutare a 
conoscere Gesù, per aderire a Lui con fede formata e retta, che è la stessa missione 
della Chiesa. 

 



L'ecclesialità è anche vivere la comunione con tutte le Aggregazioni Laicali e con 
ogni laico non associato; è operare in ogni ambito pastorale delle Comunità 
Parrocchiali con serietà, coerenza e giustizia, in comunione con il Parroco; è 
inserirsi negli Organismi Diocesani offrendo il proprio impegno a collaborare con 
il Pastore; è trasformare le realtà temporali con la sapienza della Parola di Dio e 
dei Documenti del Santo Padre e dei Vescovi; è vivere la Parola alla luce della 
Tradizione, del Magistero e della sana Teologia combattere le molteplici 
contraffazioni della Verità, cose tutte che sono la negazione della Fede, della 
Speranza e della Carità di Cristo Gesù. 
Il Movimento Apostolico per poter vivere le virtù e le Beatitudini, è strettamente 
legato alla preghiera; si prepara con il Sacramento della Riconciliazione a ricevere 
il Corpo ed il Sangue di Cristo, per divenire sempre più una sola vita con Lui, per 
mezzo dello Spirito Santo. 
Nel Movimento si vive la stessa Liturgia della Chiesa universale, nel rispetto delle 
sue norme, regna l'amore per la Vergine SS., Madre della Redenzione, si 
contempla la sua Gloria e quella degli Angeli e dei Santi. La recita personale e 
comunitaria del S. Rosario è un segno della particolare devozione alla Madre della 
Chiesa. Insieme a Lei camminiamo verso la perfezione della santità che è sempre 
davanti a noi. Verso di essa bisogna avanzare anche nei momenti più difficili. 
La Guida illuminata dei Vescovi, insieme all'incoraggiamento della Signora Maria 
Marino, ci fa camminare in quel deserto che non è possibile attraversare se non 
dopo quaranta lunghi anni di travaglio spirituale, durante i quali si impara che non 
di solo pane vive l'uomo, ma di ogni Parola che esce dalla Bocca di Dio. 
Il Movimento Apostolico che conta ormai migliaia di anime, si potrebbe 
raffigurare al popolo di Israele che, sotto la guida di Mosè, camminava verso la 
libertà. Il cammino era vero, perchè Mosè era vero. Ma pur sperimentando ogni 
giorno le difficoltà di un deserto arido e infuocato, bisogna andare avanti, 
procedere alla luce della fede e dell'ascolto del Signore. 
Mosè, i Profeti, Gesù, gli Apostoli, i Santi hanno dovuto superare il peccato 
dell'uomo ed anche sacrificare la vita sotto il suo peso, per attestare la Verità di 
Dio. 
Questi strumenti eletti vivono nella pace; essi sanno che la storia è il loro calvario 
e la loro croce; è via obbligata che bisogna percorrere se si vuole portare la luce di 
Dio in questo mondo. 
Madre di Gesù, Tu sei salita sul Golgota, attingendo in Tuo Figlio la Luce 
dell'Amore. Anche alla nostra Ispiratrice e Fondatrice resta da percorrere la stessa 
strada del dolore e del calvario. Tu dal Cielo proteggila e sostienila in questa 
missione per cui spesso, la calunnia e l'insulto alla Verità, le trapassano l'anima e 
feriscono il suo spirito. Aiuta ogni membro del Movimento Apostolico a 
rispondere con gioia alla chiamata battesimale, che comporta sofferenze e 
tribolazioni se si vuole portare la Luce di Dio in questo mondo permeandolo di 
spirito evangelico, per far progredire verso il Regno dei Cieli quanti vogliono 
convertirsi alla Verità di Gesù Cristo. 
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