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L’ARCIVESCOVO BERTOLONE HA INAUGURATO L’ANNO DI CATECHESI 
DEL MOVIMENTO APOSTOLICO. ACCOLTA LA PROFESSIONE DEI VOTI 
TEMPORANEI E PERMANENTI DELLE CONSACRATE APPARTENENTI 
ALL’ISTITUTO SECOLARE MARIA MADRE DELLA REDENZIONE 
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Grande partecipazione di fedeli il primo ottobre nella parrocchia “Maria Madre 
della Chiesa” di Catanzaro per l’inaugurazione della catechesi organica, 
sistematica e permanente del Movimento Apostolico da parte dell’Arcivescovo 
Metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone.
Il tema del percorso formativo dell’anno pastorale “Il popolo della Nuova 
Alleanza”  sarà approfondito ogni lunedì nella stessa parrocchiale della città 
dall’assistente  ecclesiastico centrale Mons. Costantino Di Bruno.   
Durante la celebrazione l’Arcivescovo Bertolone ha accolto la professione dei 
voti temporanei e permanenti delle consacrate appartenenti all’Istituto 
secolare Maria Madre della Redenzione. Dopo due anni di noviziato hanno 
professato per la prima volta i voti le professe Graziella Cerminara, Velia 
Critelli, Maria Diaco e Eleonora Leone. 
Oltre sessanta sono attualmente le consacrate che, pur rimanendo nel 
quotidiano della società, si impegnano a vivere la vita consacrata maturando 
una positiva percezione dei valori secolari, dedicandosi in modo prioritario 
all’ascolto della Parola e al suo annunzio mediante la testimonianza, 
l’evangelizzazione e la catechesi. 
L’Arcivescovo è stato accolto dai saluti dell’assistente ecclesiastico diocesano 
 don Francesco Brancaccio, e della consacrata laica, prof.ssa Anna Guzzi. 
Entrambi, anche a nome del presidente del Movimento Apostolico, Cesare 
Rotundo, hanno confermato un rinnovato impegno  pastorale alla luce degli 
orientamenti pastorali diocesani, esternando all’Arcivescovo i sentimenti di 
gratitudine dell’ispiratrice e fondatrice Maria Marino. 
E proprio alla fondatrice l’Arcivescovo Bertolone ha indirizzato un particolare e 
paterno saluto, “colei che ha ricevuto - ha detto il Presule - il carisma grazie al 
quale ed attorno al quale siamo qui”.  Per Mons. Bertolone “parlare di carisma 
è richiamare l’azione dello Spirito Santo che opera nella Chiesa di cui Lei è uno 
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strumento. Dal suo letto – ha evidenziato l’Arcivescovo - continua a offrire la 
sua sofferenza per il bene della diocesi, della Chiesa e del Movimento 
Apostolico”. 
Incoraggiando tutti gli aderenti ed i presbiteri a vivere con gioia il carisma del 
“ricordo della Parola del Vangelo al mondo”, l’Arcivescovo Bertolone ha 
evidenziato la forte saldatura che ci deve essere tra “fede e vita”, con un 
“abbandono fiducioso nelle mani di Dio”, nella consapevolezza che “ognuno è 
chiamato a  riscoprire il proprio ruolo e ad operare responsabilmente 
all’interno dell’umanità”, sostenendo con la preghiera i piccoli,  i giovani, le 
famiglie e, non per ultime,  le vocazioni alla vita presbiterale e religiosa.
Grande attesa per il decimo convegno internazionale che il Movimento 
Apostolico ha programmato a Catanzaro per il prossimo 26 novembre sul 
tema: “Ti ascolto”,  dedicato ai giovani “protagonisti nella Chiesa e nella 
società”. g.s.




