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TERRITORIO

Grande partecipazione di fedeli il
primo o?obre nella parrocchia
“Maria Madre della Chiesa” di

Catanzaro per l’inaugurazione della cate-
chesi organica, sistematica e permanente del
Movimento Apostolico da parte dell’Arci-
vescovo Metropolita di Catanzaro-Squil-
lace, Mons. Vincenzo Bertolone.

Il tema del percorso formativo dell’anno
pastorale “Il popolo della Nuova Alleanza”
sarà approfondito ogni lunedì nella stessa
parrocchiale della ci?à dall’assistente  eccle-
siastico 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 a?ualmente le consa-
crate che, pur rimanendo nel quotidiano
della società, si impegnano a vivere la vita
consacrata maturando una positiva perce-
zione 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 Apo-
stolico, 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 pa-
terno saluto, “colei che ha ricevuto - ha de?o
il Presule - il carisma grazie al quale ed at-
torno al quale siamo qui”.  Per Mons. Berto-
lone “parlare di carisma è richiamare
l’azione dello Spirito Santo che opera nella
Chiesa di cui Lei è uno strumento. Dal suo
le?o – ha evidenziato l’Arcivescovo - conti-
nua a offrire la sua sofferenza per il bene
della diocesi, della Chiesa e del Movimento
Apostolico”. 

Incoraggiando tu?i gli aderenti ed i pre-
sbiteri a vivere con gioia il carisma del “ri-
cordo 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’in-

terno dell’umanità”, sostenendo con la pre-
ghiera i piccoli,  i giovani, le famiglie e, non
per ultime,  le vocazioni alla vita presbite-
rale e religiosa.

Preziosa anche per il Movimento Aposto-
lico è stata la presenza di S.E. Mons. Markus
Büchel, Vescovo della ci?à di San Gallo
(Svizzera), in visita straordinaria a Catan-
zaro l’8 o?obre scorso. 

Al ma?ino il presule è stato accolto dal-
l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-
Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone, e
dall’Arcivescovo emerito, Mons. Antonio
Cantisani. Durante l’incontro i due prelati
hanno avuto modo di ripercorrere alcune
tappe importanti della CCEE (Consiglio
delle Conferenze dei Vescovi d’Europa). 

Poi nel pomeriggio, accompagnato da
don Piero Corea e dalla do?oressa Caterina
Corea, diocesani che da anni operano in
Svizzera,  ha incontrato il Movimento Apo-
stolico nella chiesa di Santo Janni. 

Nell’omelia Mons. Büchel si è rivolto ai
giovani chiamandoli «futuro della Chiesa in
cammino» e ringraziando il Movimento
Apostolico per il lavoro missionario instan-
cabile anche nella nella Svizzera tedesca.
«Vedete – ha de?o Mons. Büchel – da noi

(nella Svizzera tedesca, n.d.r.) esistono tante
realtà ecclesiali e lavorano tu?e, anche
molto bene, ma ognuna di esse è una realtà
a sé stante; ognuna fa i suoi incontri, ha i
suoi aderenti, ognuna vive però una vita se-
parata dalle altre. Il Movimento Apostolico,
conosciuto grazie a don Piero Corea (assi-
stente ecclesiale del Movimento Apostolico
in Svizzera), è diverso. Il Movimento Apo-
stolico lavora nella Chiesa in obbedienza
per la fede al Pastore, anima le liturgie, av-
vicina i giovani all’Eucarestia, fa da collante
in una società dispersiva fondata sull’auto-
referenzialità. Il Movimento Apostolico in
Svizzera – ha evidenziato il presule -  offre
catechesi agli adulti, ha fa?o rifiorire la par-
tecipazione al catechismo dei bambini e gra-
zie a ciò ha permesso anche alle famiglie di
partecipare a?ivamente alla vita della
Chiesa. Ora che vi vedo, vedo i vostri
sguardi capisco tante cose. Il fa?o stesso di
trovarsi tu?i insieme a pregare ogni lunedì
nella chiesa di S. Ianni è la dimostrazione
che ognuno di voi tiene al rafforzamento
spirituale dell’altro. Pregare insieme dà la
forza di continuare a lavorare per il Signore
e per la comunità. Il Movimento Apostolico
è un dono prezioso di Dio alla Chiesa tu?a». 

Due appuntamenti significativi per la sede cenrale del Movimento Apostolico
con l’inaugurazione delle catechesi da parte dell’Arcivescovo Mons. Bertolone

e  la visita di Mons. Büchel,  Vescovo della ci4à di San Gallo (Svizzera)




