
Inaugurata la catechesi permanente del popolo che si ispira a Maria Marino

La “missionarietà” elemento distintivo

del messaggio del Movimento Apostolico

Centinaia di fedeli hanno partecipato all’assemblea del Movimento Apostolico

Giovanni Scarpino

Alla presenza di numerosi presbite-
ri, diaconi, religiosi e religiose e fe-
deli laici, con una solenne concele-
brazione eucaristica presieduta da
Mons. Antonio Ciliberti, Arcivesco-
vo metropolita di Catanzaro-Squil-
lace, è stata inaugurata la catechesi
organica, sistematica e permanen-
te del Movimento Apostolico che,
alla luce della Parola delle liturgie
domenicali, approfondirà il tema:
“Si aprirono loro gli occhi, lo rico-
nobbero e lo annunziarono. Appar-
tenenza ecclesialee corresponsabi-
lità pastorale”. Un evento che coin-
cide con i quasi trent’anni del Movi-
mento ecclesiale. Era il 3 novembre
del 1979 quando il Movimento
Apostolico nasceva a Catanzaro
tramite l’ispiratrice e fondatrice
Sig.ra Maria Marino con il carisma
peculiare di “ricordare laParola del
Signore al mondo che l’ha dimenti-
cata”. Uno dei testimoni principali
che vide nascere questo popolo fu il
vescovo emerito di Benevento,
Mons. Serafino Sprovieri, che pro-
prio tra il 1978 e il 1980 si trovava a
Catanzaro come vescovo ausiliare
dell’Arcivescovo Mons. Armando
Fares.

Il Movimento Apostolico si pre-
sentava, allora come oggi, come
una novità non di un’altra rivelazio-
ne, ma come una “freschezza”della
verità del Vangelo, esprimendo
l'essenza stessa della Chiesa, la sua
stessa anima: la missionarietà. E fu
proprio questo amore missionario
di risveglio di fede che il Vescovo
Fares riconobbe nelle parole
dell’ispiratrice e fondatrice, tanto
da dare in uso per le catechesi la sa-
la istituzionale “Sancti Petri” del
palazzo arcivescovile e la centrale

chiesa cittadina del “S. Rosario”per
gli incontri settimanali tenuti dal
teologo Mons. Costantino Di Bru-
no.

Un cammino di fede in obbe-
dienza ai Pastori della Chiesa che in
questi trent’anni è stato proposto e
si è radicato in numerose diocesi
italiane ed estere con la nascita an-
che di numerose vocazioni alla vita

ministeriale sacerdotale e religiosa.
Mons. Ciliberti, nel salutare la fon-
datrice ed ispiratrice, assente per
motivi di salute, la presidente dot-
toressa Cettina Marraffa, l’assisten -
te ecclesiastico centrale Mons. Di
Bruno e tutti i presenti, ha rimarca-
to la centralità della missione cri-
stiana che in Cristo deve trovare il
suo fondamento. “Ognuno di noi -

ha detto il Presule - è chiamato a ir-
radiare quanto Dio ha fatto per
l’umanità intera con un amore in-
condizionato e sincero. Come Gesù
dobbiamo assumere sulle nostre
spalle le sofferenze dei nostri fratel-
li per dare speranza”. Una missione
di evangelizzazione che si può at-
tuare “nellamisura in cui il cristiano
si lascia plasmare dallo Spirito di Dio
che vivifica, consolida e perfezione
ogni persona di buona volontà desi-
derosa di vivere d'amore, di preghie-
ra e di comunione, alla luce dei sa-
cramenti e della Parola di Dio”. La
solenne liturgia, animata dalla cora-
le “Mater Redemptionis” diretta da
don Biagio Maimone, ha visto anche
la presenzadel vicariogenerale del-
la diocesi, Mons. Raffaele Facciolo, e
di Mons. Costantino Di Bruno, che
harivolto alPresuleun filialesaluto,
delineando il tema della catechesi
che accompagnerà l’anno pastorale
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