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Tanti i fedeli giunti da più parti dell'Italia e anche dall'estero (Germania, Svizzera, Camerun, 
Congo) che hanno preso parte a Roma al V Convegno Nazionale del Movimento Apostolico sul 
tema: ''Giovani: nella carità e nella verità'. La sede centrale di Catanzaro è stata 
accompagnata anche dall'Arcivescovo di Catanzaro-Squillace Mons. Antonio Ciliberti.  
 
I convegnisti al mattino sono stati salutati calorosamente da Benedetto XVI durante l'udienza 
generale del mercoledì. «Rivolgo un cordiale benvenuto - queste le parole del Pontefice - ai 
pellegrini di lingua italiana. In particolare, saluto i partecipanti al convegno promosso dal 
Movimento Apostolico e li esorto a proseguire nel cammino della santità personale, punto di 
partenza di ogni evangelizzazione». Il tema scelto per il convegno ha voluto ancor più 
approfondire le indicazioni provenienti dall'Enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI, sul 
legame tra sviluppo e umanesimo cristiano coniugandolo con i temi dell'emergenza educativa 
proposti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Dopo il saluto a tutti i convegnisti da parte della 
presidente dott.ssa Cettina Marraffa, che ha tracciato il cammino ecclesiale del sodalizio e 
l'importanza del convegno, l'assistente ecclesiastico centrale del Movimento Apostolico, Mons. 
Costantino Di Bruno, ha ricordato come il Movimento Apostolico da sempre vive la questione 
educativa nel mondo contemporaneo. «Assiduità nell'ascolto della Parola - ha detto Mons. Di 
Bruno - frequenza all'Eucaristia e preghiera sono l'essenza e la vita del Movimento. Un'intensa 
seminagione quotidiana che produce frutti di vera crescita spirituale».  
> Il convegno, moderato dal professore Raffaele Gaetano, ha visto come relatore principale il 
Vescovo Mons. Mario Toso, Segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. «Pochi - ha 
detto il prelato rivolgendosi ai numerosi giovani presenti - mostrano una convinta fiducia nei 
giovani. Dio ne ha più di tutti». Per Mons. Toso «Dio chiama ogni persona, ogni giovane a 
vivere secondo carità nella verità». «Gesù - ha spiegato - non solo dona a noi se stesso, come 
carità e verità, ma anche ci invia ad annunciarle e a testimoniarle. Dio ha un grande progetto 
su ciascuno, pensa in grande, investe molto per essere nel mondo annunciatori e testimoni, 
apostoli della sua carità/amore e della sua verità in quanto uomo nuovo».  
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> Concetti ripresi a fine serata da S.E. Mons. Antonio Ciliberti, Arcivescovo Metropolita di 
Catanzaro-Squillace, che, nel rivolgere un saluto alla fondatrice e ispiratrice Movimento 
Apostolico Maria Marino «docile strumento nelle mani di Dio», ha rimarcato i principi di 
solidarietà e di sussidiarietà, augurando ai giovani e a tutti gli aderenti del sodalizio «ad andare 
incontro all'uomo per riproporre la verità e il bene radicato in Cristo Gesù». La serata si è 
conclusa con il musical ''Alla tua ombra un canto' scritto e musicato da Cettina Marraffa, 
proposto da un cast composto da oltre cento giovani del Movimento Apostolico, seriamente 
impegnati nella formazione e nell'annuncio del Vangelo.  
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