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TERRITORIO 

Celebrati i 35 anni di cammino del Movimento Apostolico 

La gioia nel diffondere il Vangelo 

Per diffondere il Yangelo della 
( ( gioia»: questo il tema del mee-

ting del Movimento Aposto
lico che il 30 dicembre u.s., nel Palasport 
di Catanzaro Lido, ha celebrato i 35 anni 
di cammino a servizio dell'evangelizza
zione alla presenza dell'Arcivescovo me
tropolita di Catanzaro-Squillace, mons. 
Vincenzo Bertolone, dei vescovi emeriti, 
mons. Antonio Cantisani e mons. Vin
cenzo Rimedio, delle istituzioni regionali 
e cittadine e di numerosi fedeli prove
nienti anche da diverse parti dell'Italia e 
dall'estero. 

La serata celebrativa è stata introdotta 
da un \ideo documentario che ha riper
corso le ,-arie tappe della storia del Movi
mento _.\postolico con il saluto anche 
della fondatrice e ispiratrice Maria Ma
rino. Il 3 nm-embre del 1979 - queste le 
parole della Marino per mio 
trami:e eque il Movimento Apostolico. 

oi ·ete _ Imimento Apostolico, la luce 
del mo::l o. Compresi che la luce è Dio 
Padre, Jio Figlio, Dio Spirito Santo. Presi 
il Vanwo ira le mani innamorandomi di 
e so. La Yoce di Cristo Gesù arrivò per 

onti e con essa compresi, nello 
Spiri el ignore, che la Vergine Maria 
Yer.=.e a · anitare, unita a Suo Figlio Gesù, 
nel ::-,;o cuore, insieme agli Angeli ed ai 
Sar::i. _ J coniron tai con i Vescovi,colla
bora.- -o con essi, seguita dal teologo 
:'\fcr& Cos:antino Di Bruno e da tanti altri 
sacerdo:i. Compresi anche che il Movi
men --\_DOStolico è chiesa. Camminai con 
essa YiYendo le opere di misericordia cor
poralie spirituali ... Amatevi gli uni gli 
altri. \;_riconosceranno discepoli del Cri
sto. Perdonatevi e nel perdono riconosce
rete la misericordia di Dio. La pace, la 
gioia, la serenità, la fede, la carità rimar
ranno nei cuori. Cibatevi del Corpo e del 

Qlie di Cristo, sorgente di vita che dis
se:a, allontanando le tentazioni, pregando 
irr~ente la Vergine Maria, Madre 
· ù Redenzione». 
5:~ca::-.e le testimonianze di alcuni 

c.._ :~- \~l1'-o,e che ancor oggi vi
'"~.-. ~ es:o cammino di fede da presbi
~ .::.a consacrate e da laici impegnati. 
'E:~ ~ este anche ì.a estimonianza di 
_ _._._.:=.Costantino Di Bruno, assistente ec
- ;:oci;;s;:ico centrale del _ Imimento Apo
::: _:: , che con le sue parole ha fatto una 
-~oria storica di questo popolo, ricor
Gc::- -' o il carisma prezioso della fondatrice 

ed ispiratrice chiamata a "ricordare la Pa
rola al mondo che l'ha dimenticata", invi
tando l'umanità alla conversione. «Un 
piccolo numero insignificante - ricorda 
mons. Di Bruno- oggi è divenuto un 
grande esercito. Quel granello di senapa 
si è trasformato in un albero imponente i 
cui rami riescono a fare ombra evangelica 
sui cinque Continenti. Il piccolo ruscello 
è divenuto un fiume straripante, sulle cui 
rive può crescere ogni albero buono per 
produrre molti frutti». 

Per la presidente del sodalizio, la dotto
ressa Cettina Marraffa, che ha moderato 
la serata assieme ai giovani Antonio Afel
tra e Debora Caprella, «testimonianze, 
immagini, momenti di intensa spiritua
lità, hanno un'unica intenzione: ringra
ziare il Signore per le meraviglie 
compiute in questi 35 anni di Movimento 
Apostolico. Tanti avvenimenti ricchi di 
fede, avvolti di gioia e anche di soffe
renza, hanno permesso a quell'iniziale 
piccolo gruppo di persone di diventare 
un popolo grande, composto da persone 
che con la propria storia hanno voluto 

manifestare l'Amore di Dio nel proprio 
ambiente familiare, sociale e di lavoro». 

La gioia di tutti i presenti, è stata avva
lorata della parole dell'Arcivescovo 
Mons. Vincenzo Bertolone, che paterna
mente ha rivolto un saluto alla fondatrice 
ed ispiratrice ed a tutti i presenti, inco
raggiando tutto il Movimento Apostolico 
a continuare la missione di evangelizza
zione. 

«Nel cammino del Movimento Aposto
lico - ha detto il Presule - , si intravede lo 
sforzo di rendere presente una viva at
tualizzazione della Parola di Gesù, con un 
vasto programma di istruzione e di cate
chesi, fortificato dalla grazia dei sacra
menti, per poi comunicare la bellezza 
della fede attraverso i musical, i convegni, 
il volontariato e la presenza e il servizio 
nelle parrocchie. Come Pastore di questa 
diletta Chiesa che è in Catanzaro-Squil
lace, che ha visto la nascita ed i primi 
passi del Movimento Apostolico, questa 
sera vi incoraggio a proseguire il cam
mino intrapreso sotto la guida dei Pastori 
e prego per tutti voi, per la vostra santità, 
affinché attraverso il vostro impegno e la 
vostra testimonianza il disegno divino di 
salvezza raggiunga ogni giorno di più 
tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la 
terra. Buon anno a tutti». 

Suggestivo ed applaudito, a fine se
rata,anche il concerto di natale che ha 
visto protagonisti tanti giovani, già da 
anni attori ed interpreti di diversi musical 
scritti e musicati da Cettina Marraffa. 
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