
 Da Catanzaro in Svizzera nel segno dell’evangelizzazione
Il convegno internazionale del Movimento Apostolico

red. CEM Cz

Una rappresentanza di fedeli del Movimento
Apostolico di Catanzaro si è ritrovata nei giorni
scorsi nella Svizzera tedesca per il convegno
internazionale promosso da sodalizio sul tema:
“Chiesa e aggregazioni laicali dopo il Concilio
Vaticano II.”
I convegnisti provenienti da Germania, Austria, e
da diversi cantoni della Svizzera e da Milano, sono
stati accolti nella Missione Cattolica Italiana di
Neuhausen, guidata dal catanzarese don Ennio
Carioti. 
Il convegno, moderato da don Piero Corea,
sacerdote fidei donum della Chiesa di Catanzaro-
Squillace, è iniziato con la lettura della relazione
inviata dalla presidente del Movimento Apostolico,
dottoressa Cettina Marraffa, dal titolo “Chiesa
cosa sei”. Dopo aver descritto il contesto post-
moderno pluralista in cui la Chiesa si muove nell’Europa, menzionando il discorso tenuto dal futuro papa
Benedetto XVI all’apertura del I Convegno dei movimenti ecclesiali, la presidente ha ricordato che pur
inserendosi all’interno della Chiesa e vivendo la piena fedeltà al Magistero e alla Tradizione, i movimenti
ecclesiali mantengono una loro precisa identità, un loro carisma e si qualificano come scuola di vita e di
comunione in cui si rafforza e si trasmette la fede cristiana. 
Poi Mons. Joseph Rosenast, vicario generale della diocesi di San Gallo (Svizzera), ha relazionato sui
rapporti tra “Aggregazioni laicali e chiesa diocesana”, presentando i vari movimenti ecclesiali presenti
nelle diocesi della Svizzera e soffermandosi sul Movimento Apostolico. 
Poi don Gesualdo De Luca, assistente ecclesiastico della Calabria, ha proposto il tema su “Movimento
Apostolico e chiesa locale”, presentando il carisma del Movimento, sorto a Catanzaro nel 1979 tramite
la fondatrice ed ispiratrice Maria Marino, che è l’annuncio ed il ricordo della Parola del Signore al mondo,
con un invito concreto alla conversione. 
La giornata ha avuto il suo momento centrale nella celebrazione eucaristica, animata dai ragazzi e dai
giovani delle varie comunità della Svizzera, che a conclusione hanno offerto ai presenti una
rappresentazione teatrale tratta dal musical “Meditando la Passione”, mostrando un Movimento
Apostolico vivo, unito, motivato, ben radicato nelle missioni cattoliche e nelle comunità parrocchiali.
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