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NEWS DALLA CALABRIA

L'ARCIVESCOVO BERTOLONE, INAUGURANDO LA CATECHESI DEL MOVIMENTO
APOSTOLICO, HA ACCOLTO ALTRE OTTO CONSACRATE LAICHE

FOTOGALLERY
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In un clima di gioia il Movimento Apostolico ha accolto ieri sera nella parrocchia “Maria Madre della
Chiesa” di Catanzaro l’Arcivescovo metropolita Mons. Vincenzo Bertolone, che ha inaugurato il 38° anno
degli incontri di catechesi che per l’anno pastorale 2017-2018 approfondiranno il tema: “Non lasciamoli
soli! Accompagnare i genitori nell’educazione dei figli adolescenti”.
Ad accogliere con gratitudine il Pastore il presidente del Movimento Apostolico, Cesare Rotundo,
l’assistente ecclesiastico centrale, Mons. Constantino Di Bruno, l’assistente ecclesiastico regionale, don
Gesualdo De Luca, e l’assistente ecclesiastico diocesano, don Francesco Brancaccio, che ha rivolto un
saluto al Pastore. «Siamo coscienti - ha detto don Brancaccio - dei sacrifici, delle preoccupazioni, e della
piena dedizione che Lei deve offrire al Signore per la nostra Chiesa, per tutti noi, gregge a Lei affidato.
Di questi sentimenti comuni, è intensamente testimone la signora Maria Marino, la nostra ispiratrice:
mentre offre al Signore le sue incessanti sofferenze e la sua stessa vita, ella, con fede e riconoscenza, ha
sempre nel cuore il suo Vescovo, Vincenzo Bertolone, l’Apostolo del Signore, e le fatiche quotidiane
della sua missione pastorale».
L’Arcivescovo Bertolone, nell’indirizzare un saluto alla fondatrice Maria Marino, ai sacerdoti e a tutti i
presenti, alla luce della liturgia del giorno ha rimarcato la necessità di come il cristiano è chiamato ad
aver cura del prossimo, proprio come ha insegnato Gesù.
Nell’omelia il presule  ha ricordato come «anche il catechista è un ministro di fatto, che ha la vocazione
di portare l’annuncio di misericordia non soltanto a chi è già nell’amore, ma soprattutto a chi vive nella
malvagità, nell’errore, nel peccato, affinché si calmi il mare dell’esistenza turbato da dolori, prepotenze,
tradimenti, corruzione». Per questo - ha evidenziato l’Arcivescovo - nella missione della Chiesa, «non
bisogna stancarsi, non bisogna sfuggire al desiderio di Dio, non bisogna farsi scoraggiare da tanta
zizzania che sta soffocando le pianticelle di buon grano: dove abbonda il peccato, sovrabbonda la Grazia.
Dico a voi, al movimento, coraggio e fiducia».
Suggestivo anche rituale con cui l’Arcivescovo ha accolto nell’Associazione Pubblica “Maria Madre
della Redenzione” otto nuove candidate che hanno emesso per la prima volta i voti temporanei, unendosi
alle altre consacrate. Si tratta di Colao Vittoria, Dastoli Vittoria, Felicetta Ermina, Grella Anna Maria,
Guida Maria, Iannone Marta, Lococo Francesca e Tartamella Elisabetta.
Tutte le consacrate, oltre cinquanta, rappresentate dalla professa Anna Guzzi, hanno ringraziato Mons.
Bertolone per la premura e l’attenzione che da sempre manifesta, segno di conforto e di fiducia nel
cammino spirituale.  
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