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30-03-2009 
CATANZARO: RAPPRESENTATA A ROMA ''MEDITANDO LA 
PASSIONE'' 
 
(ASCA) - Catanzaro, 30 mar - Un'altra pagina di storia per il Movimento 
Apostolico, che ha presentato, sabato scorso. a Roma, nel teatro-
auditorium Conciliazione la sacra rappresentazione teatrale ''Meditando 
la Passione'', scritta, musicata e diretta da Cettina Marraffa. Un evento 
di due spettacoli, che ha registrato la presenza di oltre tremila persone, 
con autorita' istituzionali delle regioni Lazio e Calabria, assieme Mons. 
Antonio Ciliberti, Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, 
diocesi in cui e' nato il Movimento Apostolico il 3 novembre del 1979 
tramite l'ispiratrice e fondatrice Maria Marino con il carisma peculiare di 
''ricordare la parola del Signore al mondo che l'ha dimenticato''. 
 
La sacra rappresentazione di alto spessore spirituale e culturale e' stata
promossa dall'Ufficio della Pastorale Universitaria del Vicariato di
Roma, in preparazione alla XXIV Giornata Mondiale della Gioventu'.
Oltre150 giovani interpreti con scene, melodie e meditazioni, hanno
fatto rivivere il mistero della Passione di Cristo, mostrando con immagini 
suggestive e di arcaica bellezza una Chiesa viva che esiste per 
evangelizzare. 
 
''Consentitemi - queste le parole dell'Arcivescovo Ciliberti a fine serata -
che il saluto come Vescovo della Chiesa di Catanzaro-Squillace io 
possa rivolgerlo al Signore il quale con l'onnipotenza del suo spirito ha 
suscitato questo Movimento, che ripropone in maniera mirabile la
missione che e' propria della chiesa: annunziare il vangelo a tutte le
genti e ricordarlo a quanti l'hanno dimenticato. 
 
Quello che abbiamo visto questa sera e' un segno visibile e 
inequivocabile di questa onnipotente presenza che anima la chiesa e i 
suoi giovani''. Infatti i giovani per Cettina Marraffa sono il futuro della
Chiesa di domani'' e gioisce nel vedere che ''oggi non hanno perso la 
speranza e il desiderio di costruire un mondo migliore''. 
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GLO: Inglese per tutti 
Programma su misura + 4 
settimane di lezioni 
gratuite in Uk. Info ora  
www.gloschool.it 

Prestiti Immediati 
Fino a 40.000€. Anche in 
24 ore Zero Spese. 
Anche Protestati.  
www.presteasy.net 

Roma Lavoro 
Tutte le offerte di lavoro a 
Roma con una sola 
ricerca. prova subito!  
www.jobrapido.it/Roma 

Il Calcio in Diretta 
Tutte le partite della Serie 
A Scaricate Gratis il 
software!  
www.Live-Player.com/Calcio 

Pensi Innovativo? 
Hai nuovi progetti da 
lanciare? Al FORUM PA 
c'è sempre un ritorno!  
www.forumpa.it 
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Mutui ai tassi ridotti 
Mutui da 40 banche, fino al 100% Fino a 50 
anni! Servizio gratuito.  

Psoriasi? 
Dopo più di 40 anni Marc è finalmente libero 
dalla psoriasi.  


