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CATANZARO, 30 OTTOBRE 2012- Lunedì 29 ottobre  nella chiesa parrocchiale “Maria Madre della

Chiesa” di Catanzaro, l’arcivescovo metropolita Mons. Vincenzo Bertolone, con una solenne
concelebrazione eucaristica ha dato inizio alla catechesi organica, sistematica e permanente programmata dal

Movimento Apostolico, i cui incontri saranno tenuti dai parroci nelle rispettive parrocchie sul tema «Andate e
fate discepoli, battezzando e insegnando (Mt 28,19-20). Riscopriamo la bellezza del Battesimo» letto alla

luce del Vangelo del Giorno del Signore e dei sussidi pastorali proposti dall’Arcidiocesi.

Mons. Costantino Di Bruno, assistente ecclesiastico centrale, guiderà gli incontri di spiritualità e gli incontri dei

giovani presso la Chiesa Parrocchiale di S. Janni.

Nella stessa circostanza è stato accolto S.E. Rev.ma Mons. Joseph Atanga, S.J., Presidente della

Conferenza Episcopale del Camerun, che ha consegnato il decreto di riconoscimento nazionale definitivo del

Movimento Apostolico.

Nell’omelia, Mons. Bertolone ha salutato questo riconoscimento come un “evento che il Movimento

Apostolico scriverà nella sua storia”. Ha poi rivolto il suo saluto alla presidente, dottoressa Cettina Marraffa,

ed all’ispiratrice, sig.ra Maria Marino. Ha ripreso quindi i tre temi della catechesi, commentando il capitolo 28

del vangelo di Matteo, da cui sono tratti: l’annuncio, tratto essenziale del Movimento Apostolico; il battesimo

che ci impegna a vivere santamente, come Cristo, mossi dallo Spirito Santo; l’insegnamento per far
comprendere il valore della fede e del battesimo ed aiutare il popolo di Dio a vivere nella sua volontà e nei

suoi comandamenti. “L’iter di formazione settimanale che voi fate è prezioso”. Ha continuato l’Arcivescovo.

Preghiamo perché, con l’aiuto della Vergine Maria, “il Movimento Apostolico sia strumento dello Spirito

Santo per evangelizzare i fratelli che incontra sul suo cammino”.

Dopo la comunione, S.E. Mons. Atanga, ha consegnato il Decreto di riconoscimento ufficiale del Movimento

da parte della Conferenza Episcopale Nazionale del Camerun. In questa nazione il movimento è una realtà

consolidata. Ha ringraziato il Signore per il dono di questo carisma che già da molti anni porta avanti un’opera

di annuncio e di ricordo del vangelo, precedendo il cammino della Chiesa che si sta interrogando sulla nuova

evangelizzazione. In concreto, i vescovi del Camerun “riconoscono il movimento come un movimento di

apostolato per i fedeli laici della conferenza episcopale del Camerun; incoraggiano e accompagnano coni loro

consigli i responsabili nazionali nel lavoro di radicamento del movimento nelle diocesi del Camerun”. Ha

quindi consegnato, nella gioia generale, il decreto ai responsabili del Movimento.
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