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• Roveto Ardente: 

   Ven. 6 Novembre, dalle 21.00 (fino all’1.00) presso la Chiesa di S. Antonio     
   Abate (Collegio S. Luigi) - Via Massimo D'Azeglio, 55. 

• Incontro di Formazione - Livello di base: 

   Ven. 13 Novembre, dalle ore 21.00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - L’intercessione. 

• Condivisione: 

   Dom. 15 Novembre, a casa di Nadia ed Enzo, via I Maggio, Galliera (Bo) 
Messa ore 11, pranzo, preghiera comunitaria e condivisione. 

• Incontro di Formazione - Livello di crescita: 

   Ven. 27 Novembre, dalle 21.00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio.     
   Tema - Il discepolo è colui che ascolta. 

• Incontro di Formazione - Livello di base: 

   Ven. 11 Dicembre, dalle ore 21:00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - La glossolalia. 

 
Incontro settimanale di preghiera 

ogni MARTEDI’ dalle 21:00 alle 22:30, nella Chiesa dell’Opera Padre Marel-
la, in Via del Lavoro 13 a Bologna 
 
 
 

• Ritiro Diocesano: 

   Dom. 22 Novembre - luogo da definirsi. 

• XXXIII Conferenza Nazionale Animatori 

   Dal 5 all’8 Dicembre a Rimini. 
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I l nostro gruppo 

RnS 

Ricordiamo a tutti i fratelli e le sorelle che è disposizione di tutti la 

biblioteca del CMDG, con libri e riviste del Rinnovamento. 
Per ulteriori informazioni chiedere a Luana  

(o visita il sito www.cmdg.it).  

                 

 “Cercati, o figlio, un uomo di fiducia che ti faccia da guida!” (Tb 5,3): 
la figura della guida spirituale 

 

Quando si riscopre un cammino di fede o quando lo si scopre la prima volta si prova una gran-
de gioia, ma poco dopo sorgono anche i problemi. Infatti è facile che il mondo, con i suoi mille 
problemi, soffochi la fede nascente oppure che non si sappia bene come continuare a muo-
versi nella direzione di Cristo. Ecco che allora ci viene in aiuto la figura della Guida Spirituale, 
una persona (può essere un prete, una suora, un frate, un laico… qualcuno che, nel cammino 
di fede, sia più avanti di noi) che si offre di camminare insieme a noi verso l’unica meta: Gesù.  
È questa persona che può darci l’impulso di iniziare un rapporto vivo con Gesù, che ci indica 
come nutrire la nostra fede, come tenerla sempre viva, che anche ci richiama e ci aiuta a svi-
lupparla e viverla nelle situazioni che la vita ci presenta. 
Infatti ci sono dei momenti in cui la nostra guida spirituale è consigliere, altri in cui ci rimpro-
vera o ci corregge, ci incoraggia o ci esorta. Potrà arrivare il giorno in cui egli diviene semplice-
mente un amico che appoggia e benedice le nostre scelte ormai esaminate da noi stessi alla 
luce di Dio e cristianamente mature, un compagno di viaggio che prega per noi e con noi! 
Dobbiamo essere noi a chiedere, a chi individuiamo, se vuole essere la nostra Guida Spirituale. 
Non deve essere per forza una persona che la pensa come noi, certamente deve essere una 
persona con cui noi ci sentiamo a nostro agio o meglio, da cui non ci sentiamo giudicati. 
All’interno della Chiesa ci sono persone che esercitano in particolare questo carisma, allora 
possiamo scegliere una di queste persone seguendo un impulso dello Spirito Santo o un segno 
di Dio (il fatto stesso che ci faccia incontrare una persona, ad esempio). Davanti alla nostro 
Guida Spirituale dobbiamo essere umili e veri, lasciandoci guidare sulla via della fede cristiana, 
ma avendo ben presente che è una Guida Spirituale non uno psicologo né, tanto meno, uno 
psichiatra, quindi se abbiamo bisogno di un aiuto medico specialistico non è dalla Guida Spiri-
tuale che lo possiamo ricevere. Certamente è anche un po’ psicologo, ma nel senso che sa 
come parlare a chi ha di fronte, questo sopratutto grazie allo Spirito Santo che è in lui. 
Una guida spirituale è necessaria a tutti e specialmente ai giovani – è quanto afferma Bene-
detto XVI in una delle sue udienze generali: “per andare verso il Signore abbiamo bisogno di 
una guida, di dialogo, non possiamo farlo da noi, e questo è anche il senso dell'ecclesialità”. 
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LaLaLaLa nostra famiglia 

Alla nazione santa chiamata CMdG 

 
Amati fratelli in Cristo, voglio ringraziarvi di cuore per esservi arresi all’amore di 

Dio. Amandolo ed osservando la sua Parola voi gli avete permesso di abitare in 

voi. Egli vi ha costituiti stirpe eletta, nazione santa, popolo che si è acquistato 

perché proclami le sue opere meravigliose (cfr 1 Pt 2,9). Il vostro proclamare le 

sue opere è stato per me nutrimento spirituale in questi anni, è osservando le 

vostre buone opere che ho desiderato glorificare Dio. 

Grazie per la vostra assiduità che ha dato stabilità alla mia vita spirituale ed af-

fettiva. Grazie per la vostra preghiera che si è fatta carico di accompagnare la 

mia nel presentarsi al Padre. Grazie per avere condiviso la vostra vita nuova 

nello Spirito ed avere accettato che il vostro uomo – o donna – nuovo stringes-

se amicizia con il mio. Grazie per avere camminato accanto a me, trascinando-

mi quando ero stanco e chiedendomi una mano quando serviva, per esservi 

intestarditi nel desiderio di crescere e di imparare, e per avermi contagiato con 

la vostra caparbietà. 

Grazie per i sorrisi, gli abbracci, le strette di mano, per la verità del vostro sguar-

do. Grazie per avere dato e ricevuto, per avermi fatto spazio nella vostra vita. 

Grazie a Dio Padre, per averci costituiti fratelli e, soprattutto, perché in Cristo ci 

ha resi tutti pietre vive, cementate fra loro dall’azione dello Spirito Santo, al 

fine di costruire quell’edificio spirituale nel quale abiteremo per sempre. 

Sandro  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crist
ianità 

Nel primo giorno di novembre la Chiesa 
celebra la solennità di tutti i Santi. Le 
commemorazioni dei martiri, comuni a 
diverse Chiese, cominciarono ad esser 
celebrate già nel IV secolo, seppur in una 
diversa data, che in seguito appunto fu 
spostata proprio al I Novembre, per farla 
coincidere con il Samhain, l'antica festa 
celtica del nuovo anno.  
La Chiesa celebra questa solennità per 
lodare e ringraziare il Signore d'aver san-
tificati i suoi servi in terra e d'averli coro-
nati di gloria in cielo, oltre che per onora-
re in questo giorno anche quei Santi per i 
quali non si fa una festa particolare du-
rante l'anno. È necessario sfatare una 
falsa idea di Santità, che considera i Santi 
come esseri eccezionali, fuori dagli sche-
mi del comune vivere umano con la con-
clusione: “loro (i Santi) sono fortunati 
perché sono stati così; noi invece siamo 
dei poveracci, che non abbiamo la stessa 
fortuna”. Invece la Santità non è altro che 
la consapevolezza radicale di appartenere 
alla Gioia e di essere nella Gioia. La Santi-
tà è cogliere la luce oltre la notte del quo-
tidiano. La luce c'è… è il peccato e le dissi-
pazioni che ce la fanno dimenticare. E in 
questo senso, è oggi triste constatare 
come il mondo cerchi di farci dimenticare 
di appartenere alla Gioia; mentre un tem-
po le festività cristiane si sostituivano a 
quelle pagane, oggi si assiste al processo 
inverso, con il Natale consumistico, la 

domenica ridotta a weekend, ed hallowe-
en, festa made in USA dal marcato accen-
to esoterico, che in questi anni prova a 
sostituirsi alla Solennità di tutti i Santi. 
Halloween non è di per sè un rito diaboli-
co, ma è una “finestra” aperta, una porta 
di ingresso per mentalità ed influssi oc-
culti nella vita delle persone; una “rete” 
gettata, una possibilità con cui si introdu-
cono occasioni che possono prestarsi ad 
implicazioni di tipo esoterico. È infatti 
elevata la percentuale di persone avviate 
ed intrappolate dai poteri dell’occulto 
proprio attraverso questa festa, che por-
ta il grave pericolo di adescamento dei 
ragazzi e dei giovani nelle sette occulte. È 
questo il rischio che corriamo se lasciamo 
che il nostro resti un “Cristianesimo me-
diocre”; ed allora la Solennità di tutti i 
Santi viene proprio a ricordarci che non 
dobbiamo essere cristiani mediocri, ma 
dobbiamo farci imitatori dei Santi, per 
rispondere alla vocazione alla Santità che 
noi tutti abbiamo ricevuto con il Battesi-
mo. 
Ad imitare i Santi ci deve animare ulte-
riormente proprio il considerare che essi 
erano deboli e fragili come noi e soggetti 
alle stesse passioni; essi, confortati dalla 
divina grazia, sono diventati santi con 
quei mezzi che possiamo usare anche noi. 
A noi pure è promessa, per i meriti di 
Gesù Cristo, quella stessa gloria che ora 
essi godono in paradiso. 

Solennità di  

Tutti i Santi 


