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Tracciato il cammino del Movimento Apostolico in Congo  
 
di Giovanni Scarpino/ 08/06/2007  

  

 
  Una pagina di storia si aggiunge alla missione del Movimento Apostolico di Catanzaro. Nei giorni scorsi, si è svolta la visita del

segretario generale della Conferenza Episcopale Congolese, don Alphonse Taty-Mboumba.    

 

  

Una pagina di storia si aggiunge alla missione del Movimento Apostolico che nei giorni scorsi ha accolto con gioia la
venuta a Catanzaro del segretario generale della Conferenza Episcopale Congolese, don Alphonse Taty-Mboumba, 
in rappresentanza del vescovo presidente Mons. Louis Portella - Mbuyum. Il carisma del Movimento Apostolico, 
nato nella città di Catanzaro tramite l’ispiratrice e fondatrice, Maria Marino, dalla Calabria è giunto non solo nelle
diocesi italiane ma anche in altre nazioni come il Congo. Un segno di speranza radicato nella parola di Dio con 
l’evangelizzazione, la catechesi e l’animazione apostolica delle parrocchie che la terra Africana ha conosciuto grazie
a don Franco Bruno 
 
Al segretario generale della Conferenza Congolese, è toccato leggere una lettera a firma del presidente, nella quale 
egli, personalmente si impegna a prendere contatti con gli altri vescovi ed ordinari della Conferenza Episcopale
Congolese, per incoraggiare il riconoscimento ufficiale del Movimento Apostolico nelle altre diocesi del Congo, già 
riconosciuto con decreto da mons. Daniel Mizonzo, vescovo di Nkayi. Nella lettera il Presidente della Conferenza
incoraggia anche gli studenti congolesi in Italia ad attingere alla spiritualità del Movimento Apostolico, che rispecchia
pienamente il cammino ecclesiale della “nuova evangelizzazione” voluto dai pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI. 
 
Con grande gioia nel cuore l’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Antonio Ciliberti, ha accolto con 
riconoscenza il presbitero congolese, manifestando il suo compiacimento per il cammino del Movimento Apostolico
in Congo. Una solenne concelebrazione eucaristica ha segnato l’evento, alla presenza anche dell’Assistente
ecclesiastico centrale del Movimento Mons. Costantino Di Bruno, di numerosi presbiteri e laici. Presente anche 
l’ispiratrice e fondatrice Maria Marino alla quale il rappresentante della Chiesa congolese ha consegnato
personalmenete il messaggio del Presidente della Conferenza Episcopale, Mons. Louis Portella – Mbuyum. Al 
termine della celebrazione un grazie sentito al sacerdote è stato rivolto dalla presidente del Movimento Apostolico,
Cettina Marraffa, per il messaggio così ricco di valore ecclesiale da parte dei vescovi della Conferenza Episcopale
Congolese che riconoscono il Movimento Apostolico nella sua identità e missione. Giovanni Scarpino    
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