
 

 I trent’anni della nascita del Movimento Apostolico
Il 3 novembre la nascita del Movimento a Catanzaro con il carisma di “ricordare la Parola del Signore al 
mondo che l’ha dimenticata”

Giovanni Scarpino 

Con la celebrazione del Concilio Ecumenico Vaticano II la 
Chiesa si è sempre di più arricchita di ricchezze spirituali 
e di tante nuove energie, necessarie per ricordare al 
mondo la Parola del Signore. Una testimonianza viva e 
presente anche nel cammino del Movimento Apostolico, 
un’aggregazione ecclesiale di fedeli laici, che tra pochi 
giorni celebrerà 30 di presenza, nata a Catanzaro il 3 
novembre del 1979, tramite l’ispiratrice e fondatrice 
Maria Marino, con il carisma del ricordo della Parola di 
Dio con l’evangelizzazione e la catechesi.  
Nel 1979 S. E. Mons. Armando Fares, arcivescovo di 
Catanzaro, sentito anche il parere favorevole del suo 
Ausiliare S. E. Mons. Serafino Sprovieri, incoraggiò i 
primi passi di questo popolo in cammino. Intanto, 
mentre il Movimento Apostolico cresceva e il suo carisma 
arricchiva la Chiesa, Mons. Antonio Cantisani, 
Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, ne approvò lo 
statuto e il decreto di riconoscimento che fu poi 
suggellato anche da altri vescovi nelle rispettive diocesi. 
All’interno del sodalizio, segno visibile dell’amore 
incommensurabile di Dio sono le vocazioni alla vita 
ministeriale sacerdotale, oltre 40 presbiteri e diversi 
seminaristi in formazione, e alla vita religiosa con 
l’erezione dell’Istituto secolare “Maria Madre della 
Redenzione” che conta 15 consacrate laiche.  
Da ricordare la data del 16 agosto 1987 quando il 
Movimento Apostolico fu ricevuto a Castel Gandolfo in 
udienza privata da Sua Santità Giovanni Paolo II. Il 
Santo Padre, salutando calorosamente la fondatrice e gli 
aderenti, incoraggiò la missione del Movimento Apostolico ribadendo che “Cenacolo vuol dire Movimento 
Apostolico, Pentecoste. Io vi auguro - disse il Pontefice – che il vostro Movimento Apostolico cominci 
sempre nel Cenacolo e nell’Eucaristia; e vi auguro poi che inizi sempre accanto alla vergine Maria”.  
Dove il Movimento Apo¬stolico è presente, si rende disponibile per impiantare una catechesi organica, 
sistematica e permanente, guidata dai sacerdoti ed aperta a tutti fedeli, secondo gli orientamenti 
pastorali del Vescovo del luogo e in comunione con i parroci. 
Particolarmente curati (reperibili sul sito www.movimentoapostolico.it) sono gli strumenti teologico-
pastorali offerti con i commentari biblici, le catechesi e il periodico quindicinale “Movimento Apostolico”, 
diretto dal teologo Mons. Costantino Di Bruno. Come anche le opere sacre teatrali scritte, musicate dalla 
dottoressa Cettina Marraffa, presidente dello stesso sodalizio, che coinvolgono tantissimi giovani, 
l’attività della corale “Mater Redemptionis” e la ricerca teologica attraverso l’impegno del “Centro Studi 
Verbum”, in dialogo con le istituzioni accademiche e il mondo della cultura (www.centrostudiverbum.it). 
Dal 1979 da Catanzaro è partito, quindi, un messaggio di speranza che con zelo, perseveranza e amore 
ha raggiunto le diocesi italiane ed estere: Svizzera, Germania, Camerun, Repubblica Democratica del 
Congo.  
Dopo i convegni nazionali che il Movimento Apostolico ha celebrato a Catanzaro alla presenza dei 
Cardinali Angelo Scola e Carlo Caffarra e dei vescovi Antonio Ciliberti, Vittorio Mondello, Mauro Piacenza, 
Salvatore Nunnari e Santo Marcianò, quest’anno il quarto convegno nazionale si terrà il 2 dicembre 
prossimo a Roma (Auditorium Conciliazione, - ore 17) alla presenza di Mons. Antonio Ciliberti, 
Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, e Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo Ausiliare di Roma, che 
rileggeranno il tema: “La missione evangelizzatrice del Movimento Apostolico e la nuova 
evangelizzazione”. La serata sarà arricchita dai giovani del Movimento che metteranno in scena la sacra 
rappresentazione “E sia la luce”.  

www.calabriaecclesia2000.it                                                            01/11/2009



 
  

www.calabriaecclesia2000.it                                                            01/11/2009




