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“MOVIMENTO APOSTOLICO”: I GIOVANI SI PREPARANO AL SINODO 
Quando la Chiesa chiama, i giovani rispondono. È tutt’altro che assopita la coscienza degli “under 30” scesi 

in campo dopo l’invito rivolto l’anno scorso da Papa Francesco, in occasione della presentazione del 

documento preparatorio all’appuntamento di ottobre, che avrà come tema “I giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale”.  

L’annuncio del cammino sinodale ha chiamato a rapporto l’intera comunità ecclesiale, spingendo ciascuno a 

riflettere, a domandarsi come riscoprire un rinnovato dinamismo giovanile, come aiutare il mondo giovanile. 

«La Chiesa deve imparare nuove modalità di presenza e di vicinanza», affermava Papa Francesco nella 

riunione pre-sinodale.  

La preparazione è stata avviata ed è proseguita senza sosta sia a livello “centrale”, con la Segreteria del 

Sinodo dei vescovi impegnata a coordinare i lavori, sia a livello locale nelle diocesi di tutto il mondo.  

In Calabria, il solo territorio italiano che propone un unico cammino regionale per l’appuntamento 

d’autunno, i giovani stanno promuovendo idee e progetti per approfondire il tema dell’incontro. Tra loro 

anche gli aderenti al “Movimento Apostolico” che gioiscono perché «la proposta di fede e la prospettiva 

vocazionale sono tra le espressioni tipiche dell’animazione missionaria svolta dall’aggregazione laicale».  

Negli ultimi tempi, alla catechesi sistematica settimanale – che caratterizza il cammino di questa 

aggregazione laicale ed è diretta a giovani e adulti con la finalità di formare alla fede, alla vita cristiana e al 

sostegno delle attività di servizio ecclesiale – si sono aggiunte diverse iniziative specifiche nel clima di 

preparazione al Sinodo del 2018.  

«Ricordiamo con piacere – affermano i giovani del Movimento Apostolico – l’appuntamento dello scorso 

anno del IX Convegno generale che abbiamo dedicato al tema “La Chiesa ascolta e accompagna i giovani nel 

cambiamento d’epoca - Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi” (Papa Francesco)”, con il 

cardinale Lorenzo Baldisseri, il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri e l’arcivescovo mons. 

Vincenzo Bertolone. Tra i relatori, uno di noi ha avuto il compito di raccogliere pensieri, attese, perplessità e 

proposte dei suoi coetanei, per farsene voce e indirizzare in tal modo le riflessioni dell’incontro. Fin dalla sua 

fase di preparazione, il convegno ha infatti posto in luce e intensificato la premura del Movimento verso noi 

giovani, intesi non solo come destinatari ma anche come protagonisti della vita apostolica della Chiesa».  

Poi, come proposta di fede rivolta principalmente dai giovani ai giovani, i ragazzi del Movimento ricordano i 

Musical: «Come occasione e strumento di maturazione dei temi del Sinodo, nello scorso mese di marzo 

abbiamo messo in scena, nella sede centrale di Catanzaro, su suggerimento dell’Arcivescovo, “Alla tua 

ombra un canto” di Cettina Marraffa, dedicato al passaggio salvifico di Cristo tra le folle della Palestina. 



L’opera era stata proposta anche a Madrid, nel programma culturale della GMG del 2011, e all’Auditorium 

Conciliazione di Roma. Abbiamo vissuto una diretta esperienza di comunione ecclesiale e di testimonianza 

attiva grazie al coinvolgimento di tutti».  

Tra le attività messe in moto dall’universo giovanile nell’ultimo anno, «non possiamo tralasciare gli incontri 

sul tema “La verità, vi prego, sull’amore”, curato dagli aderenti di Bologna in una parrocchia della zona 

universitaria della città. Sono stati anche uno strumento per accompagnare i giovani sul sentiero intrapreso 

dalla Chiesa in direzione dell’appuntamento di ottobre».  

Tali incontri hanno un epilogo comune nel Meeting dei giovani organizzato annualmente in montagna, 

nell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace: «Quello del 2017 ha ripreso il tema “Un mondo migliore si 

costruisce anche grazie a voi”, tratto dalla lettera di Papa Francesco. Circa mille partecipanti si sono ritrovati 

per un dialogo sulla fede, che ha sollecitato il coinvolgimento attivo di tutti».  

Sui social invece sta riscuotendo interesse la rubrica video #UnaParolaPerTe. In 60 secondi viene proposto 

un pensiero tratto dal Vangelo della Domenica.  

Insomma, siete sempre in movimento? «Sì. Non bisogna mai smettere di camminare. Ogni giorno siamo 

chiamati a testimoniare la bellezza del Vangelo. A radicarci in esso per farlo conoscere al mondo intero», 

affermano. 

Nella quotidianità dell’opera di ricordo del Vangelo e riproposizione della fede, i giovani sono impegnati 

anche nell’animazione in parrocchia e nel volontariato: «La proponiamo soprattutto in forma organizzata, per 

esempio come animazione di istituti e case di riposo. Si viene così a creare una forma molto proficua di 

incontro e scambio intergenerazionale, che contribuisce significativamente alla formazione umana e cristiana 

degli stessi volontari».  

Il tema della proposta vocazionale e della preghiera per le vocazioni, sempre presente nell’opera pastorale 

del Movimento Apostolico, è messo in evidenza dalla stessa ispiratrice, Sig.ra Maria Marino, che ricorda il 

valore del presbitero nella Chiesa e nella società (pescatore di uomini, datore di grazia nel perdono dei 

peccati e nella consacrazione dell’eucaristia, pastore chiamato a prendersi cura del gregge con amore e 

testimonianza di santità…).  

Di fatto, nel Movimento Apostolico sono nate e maturate tante vocazioni al presbiterato e alla vita 

consacrata. Un’opera di sensibilizzazione che prosegue. Nella sede centrale di Catanzaro è infatti costituito 

anche un gruppo di animazione vocazionale, guidato da un giovane presbitero.  
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