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 Il Cardinale Carlo Caffarra al 2° Convegno Nazionale del Movimento Apostolico

“Se uno è in Cristo è una nuova creatura (2 Cor 5,17)”. 

Giovanni Scarpino 

 

E’ stato il Cardinale Carlo Caffarra, Arcivescovo Metropolita di Bologna, a chiudere il 14 
marzo scorso a Catanzaro il 2° Convegno Nazionale del Movimento Apostolico sul tema: “Se 
uno è in Cristo è una nuova creatura (2 Cor 5,17)”.  
Oltre 1200 i fedeli giunti da più parti dell’Italia e anche dall’estero che per due giorni si sono 
messi in ascolto dei pastori con la presenza anche dell’ispiratrice e fondatrice del Movimento 
Apotolico Maria Marino.  
E’ toccato a mons. Costantino Di Bruno, assistente ecclesiastico centrale, e alla presidente del 
sodalizio, Cettina Marraffa, porgere un saluto di omaggio al porporato e a tutti i presenti, 
confermando la missione stessa del Movimento Apostolico, che ha come carisma l’annunzio e il 
ricordo della parola, con una testimonianza viva e gioiosa, in 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. «La sua presenza in mezzo a noi - così si è rivolta la presidente Marraffa al 
cardinale -, in questa giornata conclusiva del nostro 2° Convengo Nazionale, è motivo di grande 
gioia, poiché come Vescovo e Cardinale, successore degli apostoli, lei ci porta i doni di Cristo 
Signore, la sua verità».  
Nella prima giornata l’Arcivescovo di Rossano-Cariati, Mons. Santo Marcianò, ha relazionato 
sul tema: “Ti ho amato di amore eterno (Ger 31,3)”. «Spesso proprio noi cristiani - ha detto il 
vescovo Marcianò - ci facciamo prendere dalla paura o dal falso rispetto di tutte le opinioni, 
anche perché siamo accusati di “scandalizzarci”. Ma il vero scandalo è il tradimento dell’amore, 
della verità dell’amore, dell’eternità dell’amore».  
Mentre l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Antonio Ciliberti, ha dato una 
lettura pastorale sulla realtà del Movimento Apostolico, ribadendo, con amore di padre, che «chi 
ha incontrato Cristo non lo può tenere per sé, lo deve donare, annunciare. Donando Cristo, al 
fratello si dona ogni bene». Il presule ha così lodato il Signore per aver suscitato nella Chiesa di 
Catanzaro il Movimento Aposolico, incoraggiando i sacerdoti e tutti gli aderenti «ad essere, con 
perseveranza, segno visibile della presenza di Dio in mezzo agli uomini».  
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Il cardinale Caffarra, con diversi esempi e citazioni istruttive, ha dato con chiarezza una lettura 
al tema esistenziale dell’affermazione paolina scelta per il convegno: «Se uno è in Cristo è una 
nuova creatura» (2 Cor 5,17). 
Per il l’Arcivescovo di Bologna «l’incontro con Cristo pesca nella profondità dell’essere, poiché 
Cristo è “sentito” come la risposta vera e totale al proprio desiderio illimitato di beatitudine». 
«Chi “è in Cristo” - ha detto il porporato - cerca con la sua ragione la risposta nella luce di 
Cristo, nella luce della Sapienza stessa di Dio. Ecco perché la ragione del credente è spinta ad 
esercitarsi al massimo, senza precludersi nulla. Nasce una nuova cultura». 
Portando come esempio la vita dell’apostolo Paolo, che percorse quasi tutto l’impero romano 
per annunciare Cristo, e di Madre Teresa di Calcutta, che diventò la “pura testimone 
dell’amore”, l’arcivescovo di Bologna ha ribadito con forza che «colui che incontra Cristo, non 
può tacere, come il Movimento Apostolico che deve esprimere la bellezza di questa chiamata in 
mezzo agli uomini. Possiamo conoscere tutta la dottrina cristiana, ma questo non basta perché il 
cuore sia commosso da una presenza, dall’esperienza di una persona che ti ama». 
Un sentimento vivo e presente nel cuore della fondatrice del Movimento Apostolico, Maria 
Marino, che sin dal 1979 risponde con amore alla chiamata del Signore, invitando l’umanità alla 
conversione, per essere segno “prezioso” in una Chiesa viva, necessaria e indispensabile, voluta 
dall’azione dello spirito di Dio che non cessa di operare. 

 

 
  

http://www.calabriaecclesia2000.it/cgi-bin/magazine/intra...m&_layout=articoli_home&keyval=articoli.articoli_id=5510 (2 di 2)18/03/2007 23.21.19

javascript:self.close();

	www.calabriaecclesia2000.it
	Calabria Ecclesia


