
Tra il 3 e il 25 maggio l’ANSA, Ze-
nit.org, Credere, Infooggi, la Gaz-
zetta del Sud, Calabriaweb e Ca-
tanzaroinforma hanno dato parti-
colare risalto al libro di don Gio-
vanni Scarpino, Va’ salva converti.
Il Movimento Apostolico. Origini,
storia, missione (Edizioni Ares,
Milano 2015, pp. 200, euro
14,80). «In 190 pagine, corredate
da un piccolo ma significativo ap-
parato fotografico», rileva Cle-
mente Angotti nell’ANSA del 2
maggio, «l’autore ricostruisce,
puntigliosamente, storia e carisma
del Movimento, nato a Catanzaro
il 3 novembre del 1979 a opera di
Maria Marino quale aggregazione
di fedeli laici che ha come carisma
l’annuncio della Parola biblica»
mediante la catechesi e l’anima-
zione apostolica nelle Parrocchie.
Come rileva nella presentazione
l’arcivescovo metropolita di Ca-
tanzaro-Squillace, mons. Vincen-
zo Bertolone, «partendo dall’as-
sunto che “la Parola del Signore
non cammina da sola: arriva tra la
gente se qualcuno ce la porta”, nel
Movimento di Maria Marino la
buona volontà di ogni fedele viene
arricchita dal Signore di una parti-
colare grazia, per la quale ogni pa-
gina del Vangelo riesce a toccare il
cuore di chi l’ascolta, così “tutto
ciò forma le coscienze dei creden-
ti chiamati a inserirsi attivamente e
responsabilmente nella missione
ecclesiale, sempre in collaborazio-
ne e obbedienza di fede ai pasto-
ri”». «In queste pagine», si sottoli-
nea su Catanzaroinforma del 22
maggio, «si evidenzia tutto lo spi-
rito di comunione ecclesiale, che
si fonda nell’incoraggiamento for-
te ricevuto da Giovanni Paolo II e
consolidato negli incontri coi suoi

successori Benedetto XVI e Fran-
cesco. Il lettore prende così consa-
pevolezza di un’opera benedetta
da Dio e vivificata dallo Spirito
Santo oggi in forte espansione ben
oltre i confini dell’Italia». L’allora
segretario di Papa Woytjla, Stani -
slao Dziwisz, attuale cardinale ar-
civescovo metropolita di Craco-
via, ricorda nella prefazione al vo-
lume che «la Chiesa, come amava
dire san Giovanni Paolo II, “è un
unico grande movimento animato
dallo Spirito Santo, un fiume che
attraversa la storia per irrigarla con
la grazia di Dio e renderla feconda
di vita, di bontà, di bellezza, di
giustizia e di pace” (Regina Caeli,
4.6.2006)» e rinnova l’esortazione
a «continuare con gioia a portare
nel mondo la Parola del Signore,
annunciandola a chi non l’ha mai

ricevuta e ricordandola a chi l’ha
smarrita dalla propria vita».
«La forza assoluta della verità,
della Parola del Vangelo, è la sua
potenza di creazione, di rigenera-
zione, di santificazione dell’uo-
mo», soggiunge don Scarpino nel-
l’introduzione: «È nel cambia-
mento dell’uomo la forza assoluta
della verità del Vangelo. Chi vuole
presentarsi dinanzi al mondo per
predicare il Vangelo deve presen-
tarsi da uomo trasformato dalla
Parola che lui stesso predica. [...]
L’uomo nuovo, l’uomo santo è il
testimone vero della Parola del
Vangelo. Tutti gli altri parlano di
una parola e basta, una parola che
non è diventata Vangelo nel loro
cuore [...]. È una parola lontana
dalla loro vita. Non possono esse-
re testimoni credibili».
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Il 7° Convegno nazionale del Movimento Apostolico, che si

svolto a Roma il 27 maggio, si è aperto con la partecipazione

dei convenuti all’udienza pubblica di Papa Francesco in Piazza

San Pietro, durante la quale, come si vede nella foto, don Gio-

vanni Scarpino, responsabile dell’Ufficio Comunicazioni Sociali

della Diocesi di Catanzaro e della Conferenza episcopale cala-

bra, ha mostrato al Santo Padre il libro sul Movimento Apo-

stolico, pubblicato dalle Edizioni Ares, di cui è autore.
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