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"Immettendo la Parola di
Dio nella storia l'uomo cam-
bia, poiché trova il criterio
ispiratore di gesti e compor-
tamenti su vie di giustizia, di
pace e di amore". E' il mes-
saggio che emerso durante il
IV Convegno ecclesiale na-
zionale del Movimento Apo-
stolico che si è celebrato il 2
dicembre u.s. nell'audito-
rium "Conciliazione" di Ro-
ma alla presenza di oltre due
mila partecipanti, prove-
nienti dall'Italia e anche dal-
l'estero, che al mattino sono
stati salutati calorosamente
da Papa Benedetto XVI in
piazza San Pietro durante
l'udienza generale del mer-
coledì anche attraverso la
presidente Cettina Marraffa
che personalmente ha rivolto
alcune parole al Santo Padre
precedute dai saluti dell'Ar-
civescovo metropolita di Ca-
tanzaro-Squillace, Mons.
Antonio Ciliberti, e di Mons.
Vincenzo Rimedio, vescovo
emerito di Lamezia Terme.

Un grande raduno, quindi,
nel cuore del cristianesimo
per rileggere il tema su: "La
missione evangelizzatrice
del Movimento Apostolico e
la nuova evangelizzazione",
in occasione del 30° anniver-
sario della nascita di questa
realtà ecclesiale, nata a Ca-
tanzaro il 3 novembre del
1979 tramite la signora Maria
Marino, che ha dato alla
chiesa oltre cinquanta pre-
sbiteri con la nascita anche
dell’Istituto secolare femmi-
nile "Maria Madre della Re-
denzione".

Tra le autorità convenute
anche i rappresentanti della
Calabria: l'on. Agazio Loiero,
i parlamentari Mario Tasso-
ne e Pino Galati, l'assessore
regionale Pierino Amato, i
consiglieri regionali Giam-
paolo Chiappetta ed Egidio
Chiarella, la segretaria pro-
vinciale del Pd Katia Corea,
il magistrato Antonello Colo-
simo, Marisa Fagà e Antonio
Scalzo. In prima fila anche
Michele Mirabella, noto con-
duttore rai di Elisir.

A moderare gli interventi

di Mons. Giuseppe Marcian-
te, vescovo ausiliare di Ro-
ma, e di Mons. Antonio Cili-
berti, arcivescovo di Catan-
zaro-Squillace, è stato il gior-
nalista e scrittore Raffaele
Gaetano che ha introdotto
anche i saluti di Cettina Mar-
raffa, presidente del Movi-
mento Apostolico, e di
Mons. Costantino Di Bruno,
assistente ecclesiastico cen-
trale del sodalizio.

Nelle parole della presi-
dente Marraffa è stato men-
zionato un caro ricor-
do di Mons. Marcian-
te che disse alcuni fa:
“Il motivo per cui ho
detto sì al Movimento
Apostolico è proprio
perché questo rispet-
ta una comunità loca-
le. In una comunità
ben costruita, con una
tradizione o delle
esperienze, il Movi-
mento entra in punta
di piedi, si inserisce
dove c’è veramente
bisogno”.

“Eccellenza Reve-
rendissima, - ha detto
Cettina Marraffa - con
queste parole da Lei
rivolte al Movimento
Apostolico, nella Parrocchia
di S. Romano martire qual-
che anno fa, a nome mio per-
sonale e di tutto il Movimen-
to Le porgo il più cordiale
benvenuto. Eccellenza, a Lei
va il mio ringraziamento in-
nanzitutto per la stima che
nutre nei confronti del Movi-
mento Apostolico, che ha co-
nosciuto personalmente, in
occasione della sua venuta a
Catanzaro nel 2002. Un rin-
graziamento ancor più gran-
de, però, è per aver accettato
di presiedere questo nostro
IV Convegno Nazionale, il
primo che proponiamo qui a
Roma, cuore del cristianesi-
mo e gloriosa Chiesa che
presiede nella carità”.

Mons. Di Bruno, nel salu-
tare le autorità e i convegni-
sti ha ricordato che "il Movi-
mento vuole servire Cristo
nella sua Chiesa con
l'evangelizzazione e la for-

mazione", poichè "senza una
solida formazione di quanti
già credono, senza la testi-
monianza di una carità visi-
bile, sia di opere materiali
che spirituali, senza
l'accensione della speranza
nel Dio ogni evangelizzazio-
ne risulterà sterile".

Mons. Marciante nel pre-
sentare una lettura teologico-
pastorale del terzo millennio
con i suoi problemi e le sue
sfide, ha ribadito come il
compito della Chiesa è saper

riconoscere le domande ine-
spresse dell'umanità, anche
dietro quegli atteggiamenti
ambigui e indifferenti che
talvolta possono fermare
l'azione salvifica. "La missio-
ne - ha detto - è un elemento

costitutivo del
credente chiama-
to a lavorare con
test imonianza
nella vigna del
Signore, con una
vocazione sem-
pre protesa alla
salvezza dell'uo-
mo". Per il Pre-
sule "la forza del
cristiano sta nel-
la convinzione
che la Parola di
Dio è la via della

perfetta realizzazione del-
l'uomo e della società e
l'annuncio del Vangelo è
possibile se l'invito è forma-
to". Rivolgendosi poi a mem-
bri del Movimento Apostoli-
co ha augurato di continuare

questo cammino missionario
di evangelizzazione "riscal-
dando" i cuori di ogni perso-
na, "comunicando
l'esperienza di Cristo che
amore infinito".

Parole riprese anche da
Mons. Ciliberti che, salutan-
do tutti i presenti, ha ribadi-
to che "ogni persona, nella
specificità della sua vocazio-
ne, è chiamata a portare a
compimento nella storia una
particolare missione che sol-
lecita ognuno a riscoprire il
proprio ruolo e ad operare
responsabilmente all'interno
dell'umanità".

Un messaggio ricco di spe-
ranza che ha evidenziato ai
convegnisti che dall'uomo
bisogna partire se si vuole ri-
sollevare la sua attuale con-
dizione di pericolo e di
smarrimento; ma partire dal-
l'uomo significa essenzial-
mente formazione, educa-
zione, istruzione, apprendi-

mento, acquisizione, crescita
morale e spirituale.

Il convegno si è concluso
con la sacra rappresentazio-
ne "E sia la luce", ideata,
scritta e musicata dalla presi-
dente del Movimento Cetti-
na Marraffa e curata da oltre
100 giovani. Un evento "si-
gnificativo che ha fatto rivi-
vere - queste le parole di
Cettina Marraffa - il messag-
gio evangelico, attraverso il
pensiero teologico e l'arte
scenica, con la partecipazio-
ne di tanti giovani protago-
nisti di una Chiesa viva che
esiste per evangelizzare".

Il 23 dicembre prossimo,
su grande richiesta, il musi-
cal sarà riproposto nel Teatro
Politeama di Catanzaro con
due spettacoli alle ore 18.00 e
alle ore 21.00 (ingresso gra-
tuito con biglietto - info:
www..movimentoapostolico.
it). ***

Celebrato a Roma il IV Convegno ecclesiale nazionale del Movimento Apostolico
L'invito ai duemila convegnisti provenienti dall'Italia e dall'estero:
"Comunicare con testimonianza l'esperienza di Cristo al mondo"

A MAMMA ELENA CILIBERTI
L'ordito luminoso

Fosti Marta, per ago e filo,
Maria col tuo rosario.
Così tessevi,
umile e paziente,
l'ordito luminoso
che sognavi per il figlio tuo.
Ancora parla il tuo cuore,
mamma Elena,
sei silenzi del mattino.
Ancora canta la gioia
e illumina il cammino
al caro Pastore, a noi dato
per la tua fede,
vigorosa come tralci
di questo tenero settembre
che, dolcemente, ti ha portato via.

Nuccia Fratto Parrello

TEMA:
"Persona, personalizzazione e ta-
lenti". Formazione e società della

conoscenza

RELATORE:
Dott. Andrea De Luca

Dottore di ricerca in Pedagogia
sperimentale presso

l'Università della Calabria

SEDE:
Auditorium "Sancti Petri"

Arcivescovado di Catanzaro

DATA E ORA:
Sabato 9 gennaio 2010

ore 15.00-20.00
Domenica 10 gennaio 2010

ore 9.00-12.00

AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ
CELEBRATA LA SANTA MESSA

NELLA CHIESA
DI SAN ROCCO IN CATANZARO
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