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• Convivenza del CMdG: 

   Sabato 18 e Domenica 19 Luglio. Raduno Sabato alle ore   
   10:00 da Padre Marella, partenza alle 10:15. Arrivo nella casa 
   dell’Istituto Emiliani intorno alle ore 12:00. In serata visita   
   guidata a Brisighella. Domenica: visita guidata alla città di     
   San Marino e rientro a Bologna 
• Battesimo della piccola Angelica Gemma: 

   Domenica 9 Agosto ore 18:00 presso la parrocchia di Santa      
   Lucia a Casalecchio di Reno (Bo). 

Gli incontri settimanali di preghiera sono sospesi per tutto il 
mese di agosto, e riprenderanno puntuali il I° Settembre, 
che è proprio un martedì. Come al solito con inizio alle ore 
21:00 presso la chiesa di padre Marella, in via del Lavoro. 
 
 
 
• Roveto Ardente 

Anche il roveto ardente viene sospeso nei mesi estivi (Agosto 
e Settembre) e ricomincerà ad Ottobre, ogni primo Venerdì 
del mese. 
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I l nostro gruppo 

RnS 

Da Settembre gli incontri di formazione di base e di cresci-

crescita si svolgeranno rispettivamente il II ed il IV Vener-

dì del mese. 
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LA GIOIA CRISTIANA 
Dio, prima ancora di manifestarsi personalmente mediante la rivelazione, dispose 
l’intelligenza e il cuore dell’uomo all’incontro con la gioia. Affacciandosi al mondo, non 
prova l’uomo col desiderio naturale di comprenderlo e di prenderne possesso, quello di 
trovarvi il suo completamento e la sua felicità? Vi sono diversi gradi in questa «felicità». 
La sua espressione più nobile è la gioia; quando l’uomo, a livello delle facoltà superiori, 
trova la sua soddisfazione nel possesso di un bene conosciuto e amato. Così l’uomo 
prova la gioia quando si trova in armonia con la natura, e soprattutto nell’incontro e 
nella comunione con gli altri. A maggior ragione egli conosce la gioia o la felicità spiritu-
ale quando la sua anima entra nel possesso di Dio, conosciuto e amato come il bene 
supremo e immutabile. Uomini e donne, semplicemente disponibili a una certa luce 
interiore, hanno potuto e possono ancora sperimentare qualcosa della gioia di Dio. 
La società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficil-
mente riesce a procurare la gioia. Perché la gioia viene d’altronde. È spirituale. Il dena-
ro, le comodità, la sicurezza materiale spesso non mancano; e tuttavia la noia, la malin-
conia, la tristezza rimangono la porzione di molti. Ciò talvolta giunge fino all’angoscia e 
alla disperazione, che l’apparente spensieratezza, la frenesia di felicità presente e i pa-
radisi artificiali non riescono a far scomparire. Bisognerebbe innanzitutto imparare o 
imparare di nuovo a gustare semplicemente le molteplici gioie umane che il Creatore 
mette già sul nostro cammino: gioia esaltante dell’esistenza, gioia dell’amore casto e 
santificato, gioia pacifica  della natura e del silenzio; gioia e soddisfazione del lavoro 
compiuto, gioia trasparente della purezza, del servizio, della partecipazione; gioia esi-
gente del sacrificio. La gioia cristiana suppone un uomo capace di gioie naturali. 

Col diventare maggiormente presente a Dio e con lo staccarsi dal peccato che l’uomo 
può veramente entrare nella gioia spirituale. 
La gioia cristiana è partecipazione spirituale alla gioia insondabile, insieme divina e 

umana, che è nel cuore di Gesù Cristo glorificato. Nessuno è escluso dalla gioia porta-

ta dal Signore!!! 

Che la gioia sia diffusa nei cuori con l’amore di cui essa è il frutto, per mezzo dello Spiri-
to Santo che ci è stato dato.         
                      (tratto dall’Esortazione apostolica di Paolo VI) 



LaLaLaLa nostra famiglia 

La “nascita” del CMdG 
 
Il gruppo Cuore Misericordioso di Gesù “inizia a nascere” nel 1989, anno in cui lo 
Spirito Santo durante la Convocazione Nazionale a Rimini, suscita nel cuore di alcu-
ni fratelli il desiderio di incontrarsi per fare esperienza dell’amore di Dio. Erano in 3, 
tra cui il nostro Mauro Marengo, Paolo Pancaldi e un terzo fratello che non fre-
quenta più da tempo. All’inizio quello di Padre Marella, era uno dei numerosi grup-
pi ADIM, Alleanza Dives In Misericordia, ispirati a Santa Faustina Kovalska, poi asso-
ciati ai gruppi di Rinnovamento nello Spirito per volere della Chiesa. La trasforma-
zione del nostro gruppo da ADIM a RnS inizia dal 1997. Chi sta scrivendo arriva nel 
1997! Da allora di miracoli ne ho visti davvero tanti! Eravamo pochi, al 99% anziani, 
senza strumenti e stonati, senza la conoscenza di quanto era grande la famiglia in 
cui lo Spirito ci chiamava a crescere, ma c’era Lui ad infiammare i cuori e a guidarli 
nelle vie diritte. Era magnifico vedere lo Spirito realizzare davanti ai nostri occhi 
ogni richiesta… e così in pochi anni sono arrivati i fratelli, i giovani, è arrivata la mu-
sica a pregare con noi, i sacerdoti per le Sante Messe mensili e a volte non solo, ci 
siamo ritrovati parte di una famiglia grande e variopinta, abbiamo visto con i nostri 
occhi guarigioni, liberazioni, conversioni, segni e prodigi. Assieme, certo, a sacrifici 
e tribolazioni, a momenti oscuri e persecuzioni… la croce insomma; ma mai abbia-
mo veramente sentito di aver perso la gioia di lodare e di sperare nella Sua fedeltà. 
Giorno dopo giorno abbiamo sperimentato quanta grazia lo Spirito riversava nella 
nostra comunità ogni volta che riuscivamo ad essere fedeli alla Sua chiamata, a vi-
vere nell’obbedienza e nella sottomissione reciproca e ai fratelli più anziani chiama-
ti a guidarci. Anche quando costava sacrificio e sembrava “poco carismatico”! 
Vedere la vivace fantasia con cui lo Spirito Santo ha fatto evolvere ogni cosa è lo 
spettacolo più esaltante cui abbia mai personalmente assistito e continua a riem-
pirmi il cuore di uno smisurato desiderio di vedere il proseguimento di questa sto-
ria d’amore nella certezza assoluta che non finirà mai di travolgerci e stupirci! 
Quanto è bello far  memoria… e non per gloriarci invano o per lasciarci trasportare 

da sentimentalismi labili ma per dar gloria a Dio che è  stato e continuerà ad essere 

fedele e grande! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crist
ianità 

La Chiesa ha indetto a partire dal 
19 Giugno, in occasione della so-
lennità del Sacratissimo Cuore di 
Gesù, giornata tradizionalmente 
dedicata alla preghiera per la 
santificazione del clero, l’inizio di 
un «Anno Sacerdotale».  
Si conclude così l’Anno Paolino, 
dedicato a San Paolo, l’Apostolo 
delle genti, «splendido modello 
di sacerdote, totalmente donato 
al suo ministero» (Benedetto 
XVI).  
Quest’anno vuole contribuire a 
promuovere un rinnovamento 
spirituale di tutti i sacerdoti per 
una loro più forte ed incisiva te-
stimonianza evangelica nel mon-
do di oggi. 
Non a caso è questo l’anno in cui 
ricorre il 150° anniversario della 
morte di Giovanni Maria Vian-
ney, Santo Patrono di tutti i sa-
cerdoti del mondo. Proprio San 
Giovanni Vianney era solito ripe-
tere che «il Sacerdozio è l’amore 
del cuore di Gesù». Non bisogna 

fraintendere questa frase; San 
Giovanni Vianney era umilissimo, 
ma consapevole del dono im-
menso del Signore che ciascun 
prete è per la sua gente. Diceva 
infatti: «un pastore secondo il 
cuore di Dio, è il più grande 
tesoro che il buon Dio possa 
accordare ad una parrocchia e 
uno dei doni più preziosi della 
misericordia divina».  
Il Papa, in quest’anno ha invitato 
i sacerdoti a «saper cogliere la 
nuova primavera che lo Spirito 
sta suscitando ai giorni nostri 
nella Chiesa, non per ultimo 
attraverso i Movimenti ecclesiali 
e le nuove Comunità».  
Sta allora a noi pregare, anche  
con l’intercessione di Maria, 
“Madre dei sacerdoti” affinché 
nell’animo di ogni presbitero si 
ravvivi il generoso desiderio di 
donazione a Cristo ed alla sua  
Chiesa. 
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Un anno Sacerdotale 


