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L'udienza ai fedeli del Movimento Apostolico 

L a residenza estiva di Caste1 Gandolfofece da scenario all'udienza che Giovanni Paolo II riservò ai fedeli 
lametini del Movimento Apostolico. Erano passati otto anni da quando, il 13 novembre del 1979, una donna 
di Catanzaro di nome Maria Marino aveva ispirato quell'esperienza cattolica che si proponeva di inteneri- 

re i cuori e promuovere la conversione mediantte l'ascolto della parola evang-elica e la testimonianza portata con 
determinazione e fermezza nella parola e nelle opere. Fu monsipor Arwando Fares, l'arcivescovo di Catanzaro- 
Squillace, a riconoscere il Movimento: Maria Marino 8ià da un anno raccoglieva fedeli attorno al suo carisma, 
quando il prelato la convocò per un colloquio. Dopo averla ascoltata, ofJTz' la Sala "Sancti Petri" delllArcivescovado, 
per una catechesi, tenuta dal teolo~o Costantino Di Bruno. L'avventura del Movimento nella chiesa era ormai par- 
tita. Le parole di Giovanni Paolo II, riportate in queste pagine, furono il sbillo più prezioso. 

I auguro che il vostro Movimento Apostolico comin- 
ci sempre nuovamente nel Cenacolo e nell'Eucaristia; 
e vi auguro poi che inizi sempre accanto alla Vergine v 

Maria, presente nel Cenacolo a Pentecoste 
Vi ringrazio cordialmente per questa visita. Possiamo dire 

che, in un certo senso, ora i conti sono regolati: dopo la mia 
visita a Lamezia Terme il 5 ottobre 1984, voi siete venuti 
oggi qui. Ma tra le due circostanze ci sono delle differenze. 
La mia visita a Lainezia Terme è stata p i ì~  breve e poi non ci 
sono stati né canti né chitarre. La vostra visita invece è molto 
ricca: ricca di canti, ricca di pensieri, di contenuti e per que- 
sta sovrabbondante restituzione della mia visita io vi ringra- 
zio. 

Ringrazio il vostro Vescovo, i sacerdoti e tutte le persone 
che prendono parte a questo incontro. La vostra diocesi di 
Lamezia Terme è venuta qui i11 quello clie possiamo dire il 
suo nucleo centrale, il suo nucleo ecclesiale apostolico ed ha 
portato soprattutto qui il Movimento Apostolico. Sappiamo 
bene che il Movimento Apostolico è 

Il logo del Movimento apostolico 

dare inizio alllIncarnazione del Verbo Divino. Ma questo ini- 
zio era già l'inizio dell'altra discesa dello Spirito Santo, di 
quella nel Cenacolo di Pentecoste, quando lo Spirito Santo, 
dopo la morte e la resurrezione di Cristo, ha dato inizio alla 

Chiesa. La prima discesa, la prima 

CC Lo spirito di comunione 
vi dia la forza di portare avanti 

iniziato nel Cenacolo; e così ogni 
Movimento Apostolico deve iniziare 
nel Cenacolo. Voi venite dopo aver 
celebrato il Congresso Eucaristico 
della vostra Diocesi: Cenacolo vuol 
dire Eucaristia, Giovedì Santo; 
Cenacolo poi viiol dire, Movimento Apostolico, Pentecoste. 
Così il legame è chiaro. 

inaiigurazione, quella dell'1ncar- 
nazione in Maria, e poi l'altra inau- 
gurazione, quella della Chiesa in pre- - 

la vostra missione senza di Maria, con la sua partecipa- 
$7 zione materna sono temi particolar- 

o vi auguro che il vostro Movin~ento Apostolico comin- 
ci sempre nuovanie~itc nel Cenacolo e nell'Eucaristia; e 
vi auguro poi che inizi sempre accanto alla Vergine, a 

Maria. Sappiamo bene che Maria era presente nel Cenacolo 
nella giornata della Pentecoste, della discesa dello Spirito 
Santo, che era presente nel momento della Chiesa nascente. 
Giustamente avete ricordato questa sera l'Annunciazione, la 
prima volta che lo Spirito Santo è disceso su una persona, per 

mente a noi vicini, soprattutto in 
questo Anno Mariano, specialmente in questi giorni: oggi, è 
il 16 agosto, la domenica dopo l'Assunzione della Vergine in 
cielo, il giorno dopo la solennità di Maria Assunta. 

i saluto cordialmente coine diocesi di Lamezia 
Terme, come Moviineilto Apostolico che in questa v diocesi cerca di riprodurre il priniordiale Movimento 

Apostolico nato nel Cenacolo, nato dall'Eucaristia e nato alla 
presenza materna di Maria Vergine. Madre di Cristo e Madre 
della Chiesa. Io  vi auguro di coiitiiiuare così, di vivere sem- 
pre più profondamente questa grande realtà della nostra 
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fede: l'Eucaristia, Maria, la Chiesa. Vi augu- 
ro poi di contiiiuare a vivere i11 questo 
impegno cristiano di cainbiare il inoiido, di 
trasforinare i l  iiiondo, trasformare ilori solo 
il suo aspetto fisico, naturale, ina di trasfor- 
niare soprattutto il suo aspetto uniaiio, yer- 
sonale, per dare a questo morido uiia iiuova 
anima. Ecco la missione della Chiesa e la 
missioiic dei buoni cristiani iiella Chiesa. Vi 
auguro ancora di apyrofoiidire questa inis- 
sioile, di vivere questa missioiie, di aiilare 
questa missioiie: solo così è possibile realiz- 
zare se stessi come uorniiii e come cristiani. 

v i offro la mia benedizione che esteil- 
d o  a tutti quanti voi qui rappreseii- 
tate diocesi, gruppi, famiglie, presbiterio, famiglie 

religiose, giovani, inalati, bambini e tutti gli altri. 

UNA PREGHIERA 
DEL MOVIMENTO 

che si è tenuto al 
Palacorvo 

di Catanzaro 
dal 10 al 12 

maggio 2006 
A destra: 

la gente che 
ha partecipato 

alla giornata 
conclusiva 

del Convegno 

del Movimento, insieme 
al cardinale Angelo 
Scola, patriarca di 
Venezia, nel corso 

del primo Convegno 
~azionale 

del Movimento 
Apostolico 

Oltre alle catechesi sul Vangelo e 
le sacre scritture, il Movimento 
Apostolico è caratterizzato da 
particolari forme di preghiera e 
di canto, nelle quali il mistlcismo 
incrocia toni lirici. Molte delle 
preghiere e dei testi sono firmati 
da Maria Marino, la donna che è 
I'ispiratrice del Movimento e del 
suo particolare carisma. Ecco 
uno dei suoi scritti. 

QUEL GIORNO ... 
(di Maria Marino) 

Sogni perduti nel vento.. . 
Desideri che sempre svaniscono.. . 
Preghiere che si innalzano al Cielo 
implorando pietà.. . 
Pensi ... 
Il tuo corpo geme e si consuma. 
Il tuo cuore è trafitto dall'amore per 
il tuo Signore. 
La tua anima e il tuo spirito 
sono immersi in Dio, 
contemplano la Sua luce, 
vedono le Sue meraviglie. 
E il mistero che vive in te, ogni atti- 
mo. 
Sei come sospesa tra l'eternità e il 
tempo. 
Rifletti.. . 

Nel silenzio della notte ti chiedi, 
durante il giorno ti interroghi, 
ma tutto attorno a te tace. 
Nessuno ti può aiutare. 
Quanti ti circondano non sanno, 
non comprendono, 
neanche riescono a cogliere la 
luce che ti awolge 
e che illumina il cuore di eterna 
verità. 
Non sanno 
che Il Signore ti ha awolta dal Suo 
timore, 
ti ha conferito la saggezza del 
cuore, 
ti ha rivestita della Sua sapienza, 
perché tu possa camminare sempre 
nella Sua veriià, 
sulla Sua via. 
Ascolti il tuo Signore 
che ti comanda di parlare 
e di proferire parole di verità e di 
giustizia. 
Esse non piacciono all'uomo, 
che ti condanna proferendo giudizi 
menzogneri. 
Soffri e piangi, 
vedi i cuori induriti, 
le loro menti chiuse 
allontanarsi dalla grazia 
con la quale il Signore riempie i 
loro giorni. 

Nessuno può consolare il tuo 
cuore, 
esso ha sete dell'amore del tuo 
Signore, 
del Verbo che si fece carne 
nel seno della Vergine Maria 
per opera dello Spirito Santo. 
Mediti.. . 
Dinanzi a te è il Crocifisso, 
in Lui il tuo mistero trova risposta. 
Lo contempli, 
è vicino a te. 
Osservi il Suo cuore trafitto per 
amore, 
le mani trapassate dai chiodi, 
i suoi piedi lacerati, 
la testa coronata di spine ed insan- 
guinata; 
sai che il Suo spirito è nelle mani 
del Padre. 
È il giorno dell'amore 
fino alla morte e alla morte di 
croce, 
il giorno del rinnegamento di se 
stessi, 
della sofferenza e del martirio; 
è il giorno dell'uomo, 
dell'umanità che deve essere por- 
tata alla perfezione. 
Rifletti. .. 
Sai che la tua umanità 
è chiamata alla croce, 

alla redenzione di se stessa, 
a farsi luce nel Cristo Luce. 
Il Signore Gesu Cristo 
dalla Croce ti chiama 
perché è lassù che devi salire 
per celebrare con Lui 
il tuo sposalizio eterno. 
Madre della Redenzione, 
Tu hai dovuto rinnegarti 
nella tua umanità, 
hai dovuto prendere la tua croce 
e seguire sul Golgota Tuo Figlio 
Gesu. 
Lì fosti crocifissa nell'anima e nello 
spirito. 
Vieni in aiuto, 
sorreggici. 
Lo spirito è pronto, 
la carne è debole. 
Con il tuo aiuto di certo riusciremo 
a seguire il nostro sposo divino 
e celebrare con Lui le nozze eter- 
ne 
sull'albero della vita. 
Sostienici, 
guida il cammino di questo deserto 
per raggiungere la terra promessa. 
Madre della Redenzione, 
fa' che possiamo ritrovare, 
il giorno della nostra ora eterna, 
Tuo Figlio Gesu. 


