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Proposta di fede e prospettiva vocazionale 
Alcune esperienze concrete del Movimento Apostolico  

nell’orizzonte del Sinodo sui giovani 

 

 

La proposta di fede e la prospettiva vocazionale, tali da coinvolgere direttamente 

i giovani, sono tra le espressioni tipiche dell’animazione missionaria svolta dal 

Movimento Apostolico. Negli ultimi anni, 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 a sostenere le loro attività di servizio 

ecclesiale – si sono aggiunte diverse iniziative specifiche nel clima di preparazione al 

Sinodo del 2018. 

 

A questa prospettiva è stato dedicato il IX Convegno generale del Movimento 

Apostolico, sul 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 card. Lorenzo Baldisseri, il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri e 

l’arcivescovo mons. Vincenzo Bertolone. Tra i relatori, un giovane ha avuto il compito 

di raccogliere pensieri, attese, perplessità e proposte dei suoi coetanei, per farsene voce 

e indirizzare in tal modo le riflessioni del Convegno. Fin dalla sua fase di preparazione, 

il convegno ha infatti posto in luce e intensificato la premura del Movimento verso i 

giovani, intesi non solo come destinatari ma anche come protagonisti della vita 

apostolica della Chiesa. L’appuntamento, celebrato il 9 maggio 2017, non è stato quindi 

concepito come un evento isolato, ma è stato il punto di arrivo di una serie di incontri e 

attività direttamente mirate a loro, sia nella sede centrale di Catanzaro, sia in diverse 

altre diocesi.  

 

 

_____________________________________ 

A Sua Eminenza Reverendissima 

il Signor Cardinale Kevin Joseph FARRELL 

Prefetto del Dicastero  

per i Laici, la Famiglia e la Vita 

Piazza San Calisto, 16 

00153 Roma 
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Come proposta di fede rivolta principalmente dai giovani ai giovani sono 

concepiti anche i Musical originali, ideati e realizzati dal Movimento Apostolico. 

Proprio come occasione e strumento di maturazione dei temi del Sinodo, nello scorso 

mese di marzo il Movimento Apostolico ha messo in scena nella sede centrale di 

Catanzaro, su suggerimento dello stesso Arcivescovo del luogo, uno dei musical di 

Cettina Marraffa, Alla tua ombra un canto, dedicato al passaggio salvifico di Cristo tra 

le folle di Palestina. L’opera era stata proposta anche a Madrid nel programma culturale 

della GMG del 2011, e all’Auditorium Conciliazione di Roma. Tutta la fase di 

preparazione e allestimento del musical è stata pensata come occasione privilegiata di 

accoglienza e coinvolgimento dei giovani, grazie soprattutto a quanti di loro si sono resi 

testimoni e  facilitatori per aggregare i loro coetanei. Ne è risultata un’efficace forma di 

missione, che ha consentito a diversi giovani una più diretta esperienza di comunione 

ecclesiale e di testimonianza attiva.  

 

Gli incontri dei giovani sono proposti in diverse sedi diocesane. Come esempio 

dell’ultimo anno possiamo citare il programma “La verità, vi prego, sull’amore”, curato 

dagli aderenti di Bologna in una parrocchia della zona universitaria della città. La scelta 

di questo tema è stata legata a due ragioni. La prima inerisce al contesto specifico in cui 

gli incontri sono stati proposti, la città di Bologna, città universitaria, popolata da 

studenti provenienti da ogni parte. I giovani sono molto sensibili alla tematica 

dell’amore. Seppure bombardati da una cultura che spesso li spinge a interpretare 

l’amore in una maniera effimera, superficiale, materialistica e degradante, essi sono 

portatori di grandi domande, bisognosi di senso, animati da un’inquietudine interiore 

che sono essenzialmente un bisogno della verità e dell’amore di Cristo. Dilatando, poi, 

lo sguardo al contesto ecclesiale universale, gli incontri hanno voluto essere uno 

strumento per accompagnare i giovani sul sentiero intrapreso dalla Chiesa intera in 

direzione del prossimo Sinodo dei Vescovi, nella consapevolezza che, attraverso questa 

importante assemblea, «la Chiesa ha deciso di interrogarsi su come accompagnare i 

giovani a riconoscere e accogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza» 

(Documento preparatorio, Introduzione). Un percorso sull’amore alla luce della fede è 

sembrato pertanto una via opportuna per servire il discernimento vocazionale dei 

giovani, aiutandoli al tempo stesso a inserirsi in maniera sempre più consapevole e 

convinta nella vita e nella missione della Chiesa. 

 

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 

che papa Francesco ha rivolto ai giovani in vista del Sinodo. Circa mille partecipanti si 

sono ritrovati per un dialogo sulla fede, che ha sollecitato il coinvolgimento attivo di 

tutti.  

Nel 2018 il Meeting di agosto viene doverosamente sostituito dalla 

partecipazione dei giovani del Movimento all’Incontro con papa Francesco, che li vedrà 

convergere a Roma insieme a migliaia di coetanei italiani.  

 

Nell’intento di rivolgersi più direttamente ai giovani, alcuni presbiteri assistenti 

del Movimento Apostolico hanno avviato quest’anno una rubrica video diffusa sui 

social, dal titolo #UnaParolaPerTe. Entro il limite di 60 secondi e con un linguaggio 

immediato, ogni settimana uno di loro propone un pensiero tratto dal Vangelo della 

Domenica. La rubrica si rivela molto seguita e condivisa.  
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Nella quotidianità dell’opera di ricordo del Vangelo e proposta della fede, il 

Movimento Apostolico sensibilizza anche i giovani all’animazione delle parrocchie, al 

volontariato, alla testimonianza della vita cristiana negli ambienti di vita. Il 

volontariato è proposto 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 la preghiera per le vocazioni sono sempre 

presenti nell’opera pastorale del Movimento Apostolico. La stessa ispiratrice, Sig.ra 

Maria Marino, ha sempre messo in evidenza 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…), e 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 

costituito anche un gruppo di animazione vocazionale, guidato da un giovane 

presbitero, che coinvolge persone di tutte le generazioni nel predisporre e curare 

iniziative di preghiera e sensibilizzazione per le vocazioni al sacerdozio, alla vita 

consacrata e a tutte le dimensioni della missione cristiana. In maniera specifica, una 

volta al mese si dedica con particolare attenzione la recita del santo Rosario alla Beata 

Vergine Maria e una S. Messa per le intenzioni vocazionali.  

 

 

 

 

        Il presidente 

Cesare Maria Rotundo  

 


