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26/11/2009 - LA MISSIONE EVANGELIZZATRICE DEL MOVIMENTO APOSTOLICO E LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE (2 dicembre 
2009 ore 18, Auditorium della Conciliazione) 

Nuovi evangelizzatori
Il Movimento Apostolico vuole "raccogliere e rilanciare, alla luce del suo carisma 
particolare, la missione evangelizzatrice come strada percorribile e bella per 
ridonare un'anima a questo mondo che attende di veder brillare sul volto dei 
cristiani la luce del volto di Cristo". 
GIACOMO GALEAZZI

Il prossimo 2 dicembre alle ore 18 presso l' Auditorium della Conciliazione (Via della Conciliazione) il 
Movimento Apostolico si riunisce a Roma, per il suo IV convegno nazionale. Tema dell'incontro: La missione 
evangelizzatrice del Movimento Apostolico e la nuova evangelizzazione, e vedrà riuniti nella capitale le 
rappresentanze di gran parte delle sedi dove è presente ed opera questa realtà ecclesiale. L'evento si aprirà con i 
saluti di Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Marciante, da poco Vescovo Ausiliare del Settore est della città di Roma e 
di sua Ecc.za Mons. Antonio Ciliberti, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace. I lavori saranno 
introdotti da Mons. Costantino Di Bruno, teologo e Assistente Ecclesiastico Centrale del Movimento 
Apostolico . Seguirà l'intervento della Presidente del movimento Concetta Marraffa, che porterà i saluti di 
Maria Marino Ispiratrice del Movimento Apostolico. Modererà Raffaele Gaetano, giornalista e scrittore. Alla 
fine degli interventi, verso le 19.30 circa, si svolgerà la sacra rappresentazione "È sia la luce" , scritta e diretta da 

Cettina Maraffa e che vedrà protagonisti oltre 100 giovani provenienti dall'Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro - Squillace. Attraverso 
un susseguirsi di musiche, danze, meditazioni, lo spettatore verrà introdotto nella storia della salvezza: il mistero della creazione 
dell'uomo, la caduta, il cammino di Dio con l'uomo sino all'incarnazione del Verbo della vita, "luce vera, che illumina ogni uomo" (Gv 
1,9). 
Il Convegno s'inserisce in un lungo cammino che è quello che il Movimento Apostolico, in continua crescita dai tempi della sua nascita il 
3 novembre 1979, ha intrapreso nella Chiesa, in comunione con i Vescovi a servizio della diffusione organica e sistematica della Parola di 
salvezza. Dopo le prime tre edizioni, che hanno visto la presenza di Sua Em.za il Card. Angelo Scola, Patriarca di Venezia; Sua Em.za il 
Card. Carlo Caffarra, Arcivescovo di Bologna; Sua Ecc.za Mons. Mauro Piacenza, Segretario della Congregazione del Clero; quest'anno 
sotto la spinta delle parole di papa Benedetto XVI, ai Vescovi italiani, riguardo la missione evangelizzatrice ed educatrice della Chiesa, 
"esigenza costitutiva e permanente della vita della Chiesa, che oggi tende ad assumere i tratti dell'urgenza e, perfino, 
dell'emergenza" (Discorso all'Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, 28 maggio 2009), il Movimento Apostolico vuole 
raccogliere e rilanciare, alla luce del suo carisma particolare, la missione evangelizzatrice come strada percorribile e bella per "ridonare 
un'anima" a questo mondo che attende di veder brillare sul volto dei cristiani la luce del volto di Cristo. 
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