
14
15 maggio 2017

TERRITORIO

Peril 9° Convegno interna-
zionale il Movimento
Apostolico ha pensato

ad un tema sui giovani: «La Chiesa
ascolta e accompagna i giovani nel cam-
biamento d’epoca. “Un mondo migliore
si costruisce anche grazie a voi” (Papa
Francesco)».

Un evento che, nel “Palagiovino” di
Catanzaro,  ha visto come relatori  S.Em.
il Cardinale Lorenzo Baldisseri, Segreta-
rio Generale del Sinodo dei Vescovi, che
ha offerto una riflessione su: «I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale»; e
il Do<or Nicola Gra<eri, Procuratore
della Repubblica di Catanzaro, che ha
parlato sul tema: «I giovani e la società:
interpretare i disagi e motivare le spe-
ranze».  

I lavori, moderati da don Francesco
Brancaccio, assistente ecclesiastico dioce-
sano del Movimento Apostolico, sono
stati  introdo<i dai canti del coro guidato
da don Francesco Bruno, e da Antonio
Afeltra che ha formulato ai relatori le at-
tese e le speranze dei giovani.  «Vogliamo
a<estare questo impegno - ha de<o Afel-
tra - con tanta riconoscenza al Signore
che ci ha dato fiducia, chiamandoci nel
Movimento Apostolico a portare il van-
gelo all’uomo di oggi, che non lo conosce
o lo ha dimenticato”». Da sempre il Mo-
vimento Apostolico accompagna e so-
stiene i giovani nella crescita della fede.
Tanti anche i musical, scri<i e musicati
dalla prima presidente del Movimento
Apostolico,  Ce<ina Marraffa, che li
hanno visti protagonisti in diverse dio-
cesi italiane ed estere. 

A seguire il saluto del presidente del
sodalizio, Cesare Rotundo, che ha ricor-
dato come il convegno «è stato pensato e
preparato per cogliere e vivere con re-
sponsabilità l’a<ualità della vita della
Chiesa, in sintonia con le urgenze e le
prospe<ive che ci sono indicate dal Santo
Padre».

E’ toccato all’Arcivescovo metropolita
di Catanzaro-Squillace, S.E. Mons. Vin-
cenzo Bertolone, Presidente della Cec,
dare una chiave di le<ura al tema, mani-
festando un caloroso benvenuto al Car-
dinale Baldisseri, alle autorità civili e
religiose, ai convegnisti giunti dall’Italia
e dell’estero, alla fondatrice e ispiratrice
del Movimento Apostolico, Maria Ma-
rino, e all’assistente ecclesiastico centrale

Mons. Costantino Di Bruno. 
«La Chiesa - ha te<o Mons. Bertolone

ai giovani - vuole farsi prossima a voi,
ascoltarvi, accompagnarvi. Tu<i sen-
tiamo il bisogno che ci venga ricordato
che un mondo migliore è possibile non
“per magia”, ma per amore, verso i tanti
giovani che hanno voglia di me<ersi in
cammino, di spendere la loro vita per gli
altri, di pensare e disegnare  orizzonti di
bellezza,  come ci dice papa Francesco.
Dovrebbe essere una staffe<a tra adulti e
giovani per rendere la vita piena di senso
e di opportunità». Ai giovani Mons. Ber-
tolone ha consegnato tre parole: “auten-
ticità”, “stupore” e “passione”, con un

invito chiaro ad essere responsabili ed
autentici delle proprie scelte, con la ca-
pacità di lasciarsi sorprendere e con la
passione che rende vivi e impegnati. «Bi-
sogna impegnarsi – queste l’invito di
Mons. Bertolone - , proge<are, lavorare
sodo, sudare, studiare, ritornare sui fa<i
con domande, perché ciò che saremo do-
mani, possiamo costruirlo solo oggi». 

Nell’intervento il Cardinale Baldisseri
ha presentato a grandi linee del docu-
mento preparatorio della prossima as-
semblea sinodale che si terrà nell’o<obre
del 2018 e che avrà come tema: “I gio-
vani, la fede e il discernimento vocazio-
nale”. 

Oltre 1500 presenze a Catanzaro per il 9° Convegno internazionale il Movimento Apostolico 

La Chiesa impegnata ad ascolta e accompagnare
i giovani nel cambiamento di questa umanità
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Richiamando il pensiero del Papa «la
Chiesa -  ha de<o il Cardinale – desidera
abilitare ogni giovane a prendere co-
scienza  che “io sono una missione su
questa terra, e per questo mi trovo in
questo mondo”: da qui nasce la necessità
di far luce sulla propria vocazione speci-
fica, per mezzo del discernimento e at-
traverso l’accompagnamento, che hanno
il compito di creare le giuste condizioni
perché ogni giovane possa rispondere
con gioia e generosità all’appello divino».
Tante le domande che il Cardinale ha for-
mulato ai giovani, invitando tu<i  a man-
tenere lo sguardo fisso a Cristo, che opera
incessantemente e in maniera stupenda
nella vita di ciascuno.

Ad intervenire anche i giovani, rappre-
sentati da Antonio Afeltra, che hanno for-
mulato ai relatori le loro a<ese e le loro
speranze. «Di fronte alle numerose in-
quietudini ed incertezze della realtà quo-
tidiana - ha de<o Afeltra -, che
potrebbero soffocare il nostro slancio, vo-
gliamo dire: “Noi giovani abbiamo un
valore da dare. Vogliamo a<estare que-
sto impegno con tanta riconoscenza al Si-
gnore che ci ha dato fiducia, chiamandoci
nel Movimento Apostolico a portare il
vangelo all’uomo di oggi, che non lo co-
nosce o lo ha dimenticato.  Lo affer-
miamo con tanto affe<o e fedeltà verso il
nostro caro papa Francesco, che sempre
infonde a noi giovani tu<a la sua stima e
la sua parola illuminante che ci invita a
vivere la missione “con gioia, con con-
cretezza e con coraggio”». 

Il Procuratore Gra<eri ha trasmesso ai
giovani la propria esperienza di magi-
strato, tracciando una quadro descri<ivo
del nostro tempo, troppo spesso segnato

dalla crisi dei valori e dalla mancanza di
proge<ualità dovuta anche alla poca for-
mazione culturale.  Per il magistrato non
si possono usare o manipolare i giovani,
ma  occorre parlare il loro linguaggio per
stimolarli alla responsabilità, alla ricerca
del bene comune e alla bellezza del
gusto.  Per il procuratore Gra<eri la libe-
ralizzazione delle droghe è e resterà sem-
pre un caso immorale, poiché uno Stato
non può pensare di rendere accessibile
sostanze dannose per i suoi ci<adini.
«Non sentitevi sconfi<i – ha de<o Grat-
teri ai giovani – ci sono genitori e parenti
che vi vogliono bene. Buona fortuna!». 

A fine serata il Cardinale Baldisseri, co-
nosciuto nel mondo come musicista e
compositore, ha offerto a tu<i un’esecu-
zione pianistica a<raverso il Recital con
il repertorio dei grandi maestri: Cacciani,
Puccini, Albeniz, Lai, Rota, Jarre, Piaz-
zolla, Chopin e Rachmaninov. 

L’incontro 
del Cardinale 

Baldisseri 
con il clero 
diocesano 

N
ella mattina del 9 maggio

S.Em. il Cardinale Lorenzo

Baldisseri, Segretario Gene-

rale del Sinodo dei Vescovi, si è intrat-

tenuto per più di due ore nella

parrocchia "Santa Maria della Roc-

cella" con il clero dell'Arcidiocesi di Ca-

tanzaro-Squillace, per approfondire

l'Esortazione Apostolica post-sinodale

del Santo Padre Francesco “Amoris

laetitia”, sull'amore nella famiglia.

Il Porporato è stato salutato con

grande stima dall'Arcivescovo metro-

polita di Catanzaro-Squillace, S.E. Vin-

cenzo Bertolone, Presidente della

Cec, che ha evidenziato gli impegni

diocesani a favore delle famiglie. 

Tanti gli spunti di riflessione che il

Cardinale Baldisseri ha proposto, alla

luce anche  dei lavori del Sinodo sulla

famiglia, invitando tutti i presbiteri ad

accompagnare con amore e pazienza

pastorale le famiglie in difficoltà, poi-

ché nessuno si deve sentire escluso

dall'amore di Dio. Per il Cardinale bi-

sogna aiutare i giovani a riscoprire la

bellezza del matrimonio, attraverso un

discernimento che li aiuti alla ricerca

della volontà di Dio. Per questo oc-

corre, oggi più che mai, un approccio

pastorale generoso e paziente da

parte di tutti i pastori. 




