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AL CENTRO I - _  . . -  

LA PAROLA DI GESU t ., 

E sorto a Catanzaro alla fine degli anni '70, ispirato dallo zelo evangelico 
della fondatrice Maria Marino. 

la fondatrice, b '- -'- ' 
con il Ci 
e Monsi 

comincia ad annunciare la Parola 
con un linguaggio molto semplice; 
semplice come il Vangelo quando ci 
si  lascia intenerire il cuore. 
La Marino è stata molto coraggiosa: 
non si è tirata indietro davanti alle 
prime difficoltà che gli si  sono subito 
presentate davanti, prima fra tutte 
quella di essere donna. La sua prima 
scelta è stata quella di recarsi dall'al- 
lora vescovo della sua diocesi, mons. 
Armando Fares che l'ascoltò molto 
volentieri e chiese al Movimento di 
praporre, proprio in arcivescovado, 
una catechesi che affidò al teologo, 
mons. Costantino Di Bruno. 
Il Movimento Apostolico, il cui sta- 
tuto è stato approvato dal Vescovo di 
Catanzaro Mons. Antonio Cantisani, 
da numerosi vescovi delle Chiese 
locali e dalla Conferenza Episcopale j Calabra, vive nella piena ecclesia- 

N umerosi sacerdoti, un istituto 
secolare femminile e diverse 

migliaia di aderenti sparsi in dio- 
cesi italiane ed estere. Sono alcuni 
numeri del Movimento Apostolico 
che da circa trent'anni è impegnato 
nelle parrocchie dando massima 
cura all'ascolto della Parola di Dio 
mediante catechesi comunitarie ed 
aperte a tutti. 
Al centro del carisma di questo movi- 
mento, nato il 3 novembre del 1979 

a Catanzaro, vi è infatti il ricordo e 
l'annuncio della Parola di Gesù al 
mondo che I'ha dimenticata: I'ha di- 
menticata - è la tesi di fondo - perché 
è privo del Vangelo che guidi i suoi 
pensieri e della fede della Chiesa che 
orienti le sue azioni. 

L'iniziativa di una donna 
La nascita del Movimento Apostolico 
si deve ad una donna, la sig.ra Maria 
Marino, che alla fine degli anni '70 

lità. 
Vivere il carisma del Movimento Apo- 
stolico - spiegano - significa: 
- operare in ogni ambito pastorale 
delle comunità parrocchiali con 
serietà, coerenza e giustizia, in co- 
munione con il parroco; 
- inserirsi negli organismi diocesani 
offrendo il proprio impegno a colla- 
borare con i l vescovo; 
- trasformare le realtà temporali con 
la sapienza della Parola di Dio e dei 
documenti magisteriali; 
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trasmettere, con la rappresentazione 
e il canto, che Gesù è l'ombra della 
vera vita per tutte le persone che 
vivono oggi all'ombra della morte, 
del dolore, della disperazione, della 
povertà estrema, della miseria spiri- 
tuale, della sofferenza, dell'inganno 
degli uomini. 
Il punto di vista dello spettacolo 
- dice Cettina Marraffa, presidente 
del Movimento Apostolico e autri- 

Cettina Marraffa, presidente e autrice 1 
del recital «Alla tua ombra un canto.. . 

- combattere le molteplici contraffa- qualche mese fa, anche all'lstituto Se- 
zioni della Verità che sono la nega- colare Maria Madre della Redenzio- 
zione della Fede, della Speranza e ne, costituito ed eretto nelladiocesi di 
della Carità di Cristo Gesù. Catanzaro-Squillace daII'arcivescovo 

Antonio Ciliberti. 
((Ogni persona, nella specificità della 
sua vocazione - ha detto il presule 

Camminare nel deserto 1 durante la cerimonia - è chiamata 
«Con la guida dei vescovi e il soste- 1 a portare a compimento nella storia 
gno della fondatrice - dice il teologo una particolare missione. 
Di Bruno - camminiamo in quel de- Una missione che non potrà mai 
serto che non è possibile attraversare essere concretizzata da altri. Un 
se non dopo quaranta lunghi anni di qualcosa, quindi, che sollecita ognu- 
travaglio spirituale, durante i quali no a riscoprire il proprio ruolo e ad 
si impara che non di solo pane vive operare responsabilmente al l'interno 
l'uomo, ma di ogni Parola che esce dell'umanità. E in nome della co- 
dalla Bocca di Dio». munità ecclesiale posso esprimere 
Il Movimento Apostolico «si potrebbe nella certezza che questa particolare 
raffigurare al popolo di Israele che, consacrazione risponde alla chiamata 
sotto la guida di Mosè, camminava con cui Dio ha parlato alle nostre 
verso la libertà. Il cammino era vero, sorelle~. 
perché Mosè era vero. Ma pur spe- Ad aderire all'lstituto sono, per il mo- 
rimentando ogni giorno le difficoltà mento, cinque donne - guidate dalla 
di un deserto arido e infuocato, fondatrice del Movimento Apostolico 
bisogna andare avanti, procedere Maria Marino - che hanno espresso 
alla luce della fede e dell'ascolto del il desiderio di volersi consacrare al 
Signore». Signore dedicandosi in modo priori- 

. . ce del musical - è quello di uno tario all'ascolto della Parola di Qio e 
Incontrare lpuom6* " spettatore del tempo: di quel tempo al suo annunzio. 
L'annunzio della Parola viene vissuto intermedio che è in fondo anche il Dopo circa lo scorso mese 
in una molteplicità di forme, direttee nostro stesso stato esodale, il nostro di maggio, in preparazione al Conve- 
indirette, mediateed immediate, tutte essere «in cammino verso un'eredità gno Nazionaledella Chiesa Italiana di 
finalizzate a far incontrare I'uom01 promessa e donata, attesa e già vis- vero,, (1 &*O il ~~~i~~~~~ 
ogni uomo, con il Cristo della Parola suta; un 'tempo' di ieri e insieme di ha promos, il suo primo convegno 
e delllEucaristia. oggi, che solca i millenni e congiunge nazionale che è stato concluso dal Tra queste le catechesi 

e 'Sa~ramentahYIente' I'eSperienza dei card. Angelo Scola, patriarca di Vene- sistematiche aperte a Ilarte della testimoni oculari a quella dei nostri zia e al quale sono intervenuti anche trasposizione della Parola di Dio in giorni affaticati e 
poesia e della poesia in musica e in il presidente dei vescovi calabresi, 

rappresentazione. mons. Vittorio Mondello e quello di 

«Alla tua ombra un canto...)) è un Un istituto femminile Catanzaro-Squillace, mons. Antonio 
Il Movimento Apostolico ha datovita, Ciliberti. m musical promosso dal Movimento per 
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