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ntamenti 

 

 
 

• RnS BO Ritiro Diocesano 
         Sab. 27 Set. 15:00 – Dom. 28 Set. 19:00 

• Roveto 
         Ven. 3 Ott., 21:00 – Sab. 4 Ott., 08:30 
 

GLI INCONTRI AL MARTEDI CONTINUANO PER TUTTO LUGLIO… 

POI CI RIVEDREMO IL PRIMO MARTEDI DI SETTEMBRE!!! 

 

Incontro settimanale di preghiera 
ogni MARTEDI’ dalle 21:00 alle 22:30, nella Chiesa dell’Opera Pa-

dre Marella, in Via del Lavoro 13 a Bologna 

 

 
 
• Corso RnS di evangelizzazione per la famiglia 

"Sentieri per sposi" - Loreto (AN) 
6-12 Luglio o 11-17 Agosto 

• Festival YAI e Giornata Mondiale della Gioventù a Sid-
ney 

        5 - 30 Luglio 

• Seminario per la preghiera d’effusione sulle coppie di 
sposi 

         Dal 18 al 24 Agosto, Loreto 
• RnS Pellegrinaggio Nazionale Famiglie a Pompei 
         20 Settembre 2008 

• RnS Emilia Romagna: Convocazione Regionale 
        19 Ottobre 2008 

www.rns-italia.it* 

www.rns-emiliaromagna.it* 
www.cmdg.it 

gruppo Cuore Misericordioso di Gesù - Bologna 

pastorale di servizio: Francesco, Luigi e Sandro 

redazione: Bruno 

scrivi ad info@cmdg.it  

* l’associazione RnS non risponde di questo pro-manoscritto  
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I FRUTTI DELLO SPIRITO SANTO 
I frutti dello Spirito sono atteggiamenti spirituali che si richiamano reciprocamente e si possono 

denominare anche virtù; questi devono coesistere tutti insieme in ciascun cristiano per la sua cre-

scita spirituale. “I frutti dello Spirito Santo costituiscono la perfezione attiva della vita cristiana e 

sono dovuti allo Spirito Santo di Gesù, in cui siamo vitalmente innestati e a cui siamo uniti nella 

grazia. La virtù e i doni dello Spirito Santo sono la pianta fruttifera della vita cristiana, la meravi-

gliosa fertilità dell’anima in grazia” (D. Berretto – Lo Spirito Santo e Santificatore p.325). San 

Paolo affronta il tema dei frutti dello Spirito quali caratteristiche di ogni cristiano che vive sotto 

l’influsso dello Spirito e se ne lascia guidare. “Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, 

pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di se” (Gal 5,22). 

Il frutto essenziale della Spirito è la carità, tutti gli altri non sono che sue caratterizzazioni: “la 

carità è paziente, è benigna la carità, …”(1 Cor 13,17). Queste caratterizzazioni si suddividono in 

base alla loro utilità. Vi sono i frutti che si riferiscono a Dio: amore gioia e pace. Quelli riferiti al 

prossimo: longanimità, benignità, pazienza, benevolenza, fedeltà e mitezza. I frutti in ordine a noi 

stessi: modestia, dominio di sé e castità. 

L’essenza di ogni autentico amore è la ricerca del bene altrui, è donarsi , l’essere sollecito nelle 

opere verso l’altro. La gioia del cristiano è indistruttibile, fonte d’ispirazione anche nell’afflizione, 

nella sofferenza e nella prova, nasce dall’esperienza della remissione dei peccati e dall’infinita 

misericordia di Dio. Quando la pace fiorisce nel cuore del cristiano, egli la porta agli altri ed è 

pronto ad andare sulla croce con Cristo per difendere la pace. La longanimità conferisce al cre-

dente una cieca fiducia nella Provvidenza, egli non si sconcerta davanti alla sterilità degli sforzi 

presenti, ma continua a sperare nell’efficace azione della grazia. La benignità non è soltanto gen-

tile accoglienza, ma anche larghezza di vedute nel giudicare e nel compatire che rende l’anima 

santa perché ama Dio e opera per suo amore. La pazienza è la virtù che dispone il cuore a com-

piere azioni degne di un cristiano e produce nell’anima la ferma certezza che Dio è il suo aiuto nel 

giorno della tribolazione. Il trionfo della benevolenza evangelica è rendere bene per male, essa 

porta ad operare il bene gratuitamente, senza aspettare che uno se lo sia meritato. La fedeltà è 

veracità nelle promesse e si oppone alla menzogna; ci fa mantenere la parola data, gli impegni 

assunti ed elimina la doppiezza e la sfiducia. La mitezza si oppone all’ira nel reagire e 

all’animosità nel non voler patire; di fronte all’irruenza e alla tracotanza altrui la mitezza rende il 

cristiano dolce e capace di dominare l’ira. Il dominio di sé dà al cristiano la forza di resistere al 

fascino dei sensi e delle passioni impure, libera dalla tirannia del corpo per mezzo della grazia 

divina. La castità conferisce un vera limpidezza interiore che consente di raggiungere la pienezza 

della beatitudine, vincendo le naturale inclinazione umana a vivere secondo i desideri della carne e 

ci ottiene la forza di vivere secondo lo Spirito. 
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LaLaLaLa nostra famiglia 

Dopo il cammino della preghiera d’effusione, la nostra comunità ha intrapreso un nuovo 

cammino alla scuola di Gesù: 

IL DISCEPOLATO CARISMATICO 
 

L’esperienza dell’effusione dello Spirito trova il suo sbocco naturale nella chiamata al 

Discepolato Carismatico per un cammino di conoscenza di Dio che dura tutta la vita. 

L’esperienza dello Spirito non fa altro che alimentare il desiderio di nutrirci della Parola  

in maniera solida. Dopo l’effusione, bisogna “cominciare” ad approfondire le Scritture 

per capire tutto quello che si riferisce a Cristo, in modo da giungere a una piena cono-

scenza dell’amore di Dio. La preghiera d’effusione rappresenta il “trampolino” di lancio 

per un cammino di vita nuova, per una crescita nella conoscenza del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo.  

Gesù chiede al discepolo una sequela radicale, al punto da considerare il regno di Dio 

superiore ai beni, agli affetti, ai genitori, ai figli, alla moglie (cf. Mc 10,17-30). I disce-

poli sono coloro che condividono il medesimo “destino” di Gesù, partecipano della  sua 

vita; per questo motivo sono chiamati a prendere “ogni giorno” la croce, cioè ogni gior-

no a realizzare la volontà del Padre, senza preoccuparsi di acquisire posizioni di succes-

so e di rilievo nel contesto sociale; piuttosto sono disposti a perdere ogni forma di stima 

da parte della società a causa del Vangelo. Il discepolo deve seguire le orme di Cristo 

(cf. 1Pt 1,21-25), che significa assumere il suo esempio, assumere il suo stile di vita. La 

sequela è possibile tramite lo Spirito che è inviato per insegnare e ricordare tutto ciò che 

ha fatto Gesù. Lo Spirito di verità ci conduce a Cristo, affinché possiamo amarlo senza 

vederlo, assumendo il suo stile di vita. Lo Spirito Santo è il vero protagonista della se-

quela, poiché comunica i desideri di Dio, il pensiero e i sentimenti di Cristo. La chiamata 

alla sequela è finalizzata al servizio degli altri: Gesù, prima chiama alla sequela e poi 

indica la missione; non può esserci alcuna missione se prima non si è in comunione con 

Cristo. Quando siamo in comunione con Cristo, non siamo più servi ma amici: “ Non vi 

chiamo più servi perché il servo non sa cosa fa il suo padrone; ma vi chiamato amici, 

perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi” (Gv 15, 15-16). Gesù 

spiega che ci chiama amici, perché tutto quello che lui sapeva dal Padre suo, l’ha fatto 

conoscere a noi: per esempio del fatto che Dio predilige i piccoli, i poveri e gli umili, che 

ci ama come un papà, che tiene pronto un posto per ciascuno di noi. 

Dunque il nostro rapporto con Dio, in Gesù, non è più di servi, ma di amici, di figli e se 

figli anche eredi (cf Gal 4,7). Questo è un rapporto di intimità che l’antica alleanza non 

conosceva, poiché non erano ancora figli, non avevano ricevuto lo Spirito del Figlio e 

perché non erano ancora in Cristo venuto nella pienezza della sua grazia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crist
ianità 

Durante il Giubileo del 1983-1984 oltre 

300.000 giovani provenienti da più parti 

del mondo  parteciparono al Giubileo 

internazionale della Gioventù. Ai giovani 

il papa Giovanni Paolo II consegnò una 

croce di legno a simboleggiare "l'amore 

del Signore Gesù per l'umanità e come 

annuncio che solo in Cristo morto e ri-

sorto c'è salvezza e redenzione". 

La Chiesa cattolica organizzò un nuovo 

incontro internazionale la Domenica delle 

Palme, il 31 marzo 1985, con oltre 

350.000 giovani che si ritrovarono in 

Piazza San Pietro. Dopo questo avveni-

mento il Papa istituì la Giornata mondiale 

della Gioventù, con cadenza annuale, da 

celebrarsi la Domenica delle Palme. 

La Domenica delle Palme del 1986 si 

svolse a Roma la prima Giornata mondia-

le della gioventù, primo di una lunga se-

rie di appuntamenti tra i ragazzi e colui 

che è stato definito il Papa dei giovani. In 

quell'occasione Karol Wojtyla si rivolse 

ai giovani di tutto il mondo con la lettera 

“Sempre pronti a testimoniare la speran-

za che è in Voi “ (I pt. 3,15), dando poi 

appuntamento ai suoi amici per l'anno 

successivo. Luogo del raduno: Buenos 

Aires. Da allora la Giornata mondiale 

della Gioventù viene celebrata ogni anno, 

il giorno della Domenica delle Palme, in 

tutte le diocesi. Ogni due o tre anni inve-

ce questo appuntamento assume l'aspetto 

di un raduno internazionale, e giovani di 

tutto il mondo si riuniscono nella città 

indicata dal Santo Padre per confrontarsi 

sulla loro fede, riflettere sul Messaggio 

che il Papa rivolge loro in quell'occasione 

e pregare insieme. 

Anno dopo anno gli incontri tra Giovanni 

Paolo II e i giovani, sempre più numerosi, 

si sono ripetuti, diventando una consuetu-

dine a cui anche il suo successore Bene-

detto XVI non ha voluto rinunciare. 

Si è così giunti alla XXIII Giornata Mon-

diale della Gioventù, che si è svolta 

quest’anno a Sidney. 

Il tema è stato: «Avrete forza dallo Spiri-

to Santo e mi sarete testimoni» (At 1, 8). 

Nei tre anni di preparazione alla GMG in 

Australia, Papa Benedetto XVI ha propo-

sto un itinerario pastorale nel quale si 

intravede un filo conduttore che collega 

lo Spirito Santo alla missione: nel 2006 si 

è visto come lo Spirito Santo, Spirito di 

Verità, ci rivolga verso Gesù Cristo e ci 

permetta di incontrarLo personalmente, 

in particolare nella Parola di Dio; nel 

2007 si è riflettuto sullo Spirito Santo, 

Spirito d’Amore, che facendoci vedere i 

bisogni dei nostri fratelli ci spinge a met-

tere in pratica la Parola di Dio con la cari-

tà in atto; il tema del 2008 ci aiuta a com-

prendere che lo Spirito Santo, Spirito di 

Fortezza e Testimonianza, suscitando in 

noi la carità ci rinnova interiormente e ci 

infonde la forza di annunciare e testimo-

niare il Vangelo.   


