
Bologn
a 2007 

Il Congresso Eucaristico DiocesanoIl Congresso Eucaristico DiocesanoIl Congresso Eucaristico DiocesanoIl Congresso Eucaristico Diocesano    

 In coincidenza con le 
giornate della festa di San Pe-
tronio, giunge alle Celebrazioni 
di chiusura il Congresso Eucari-
stico Diocesano (CED) Bologna 
2007. 
 Dopo un anno di lavori di 
preparazione, iniziati fin dal 4 
ottobre 2005 con la consegna 
del documento preparatorio alle 
parrocchie, il Congresso Eucari-
stico Diocesano ha avuto il suo 
avvio ufficiale nella Basilica di 
San Petronio alle ore 16.00 di 
Mercoledì  04 ottobre 2006. 
 Il CED è un evento straor-
dinario di grazia in cui i fedeli,  
riuniti intorno al proprio Vesco-
vo, Pastore e Guida, attraverso 
le azioni e gli eventi promossi 
nelle varie realtà diocesane, so-
no coinvolti in un passo signifi-
cativo di rinnovamento e matu-
razione. 
 Il tema centrale del Con-
gresso è: « se uno è in Cristo 
è una nuova creatura » (2 
Cor. 5,17). 
 Attraverso incontri, dibat-
titi e celebrazioni, i fedeli sono 
aiutati a fare "esperienza" euca-
ristica per prendere coscienza di 
cosa significhi “essere in Cristo”. 

  
Alcune delle Celebrazioni Finali: 
 
♦ In Cattedrale da Giovedì 4 a Sabato 

6: Adorazione Eucaristica Continua 
♦ Giovedì 4 Ottobre ore 17.00 Basilica 

di San Petronio: Solenne concelebra-
zione Eucaristica  

♦ Venerdì 5 Ottobre 
- 9.30-13.00 Istituto Veritatis Splen-
dor: Convegno “Bambini cattivi o 
cattiva educazione”? 
- 15.30 Basilica di San Petronio: S. 
Messa per gli anziani e gli ammalati 

♦ Sabato 6 Ottobre 
- 19:00 Piazza Maggiore: Adorazione 
Eucaristica dei giovani 
- 21.00 Piazza Maggiore: Spettacolo 
musicale "Voci di speranza" 

♦ Domenica 7 Ottobre 
- mattino: S. Messa unificata per par-
rocchia o zona pastorale 
- 17.00 Piazza Maggiore: S. Messa 
conclusiva del Congresso con proces-
sione eucaristica, benedizione eucari-
stica e festa popolare. 
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Pro manoscritto ad uso interno al gruppo 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Arcidiocesi di Bologna 

Gruppo Cuore Misericordioso di Gesù 

Periodico mensile Settembre 2007 

VITA NUOVA: il seminario e la Preghiera di Effusione 
 

 Il seminario che conduce alla preghiera d’Effusione, è un tempo privile-
giato per un vero incontro personale con Cristo vivo, operante e che ama 
spassionatamente. E’ il rinnovare l’esperienza di quella fiamma che, accesa 
dallo Spirito il giorno di Pentecoste, ha fondato la Chiesa e che, attraverso es-
sa, è giunta intatta fino a noi per creare ancora quella prima comunità di di-
scepoli tesi a diventare apostoli. 
 Iniziare il seminario d’Effusione significa decidersi definitivamente per 
Cristo, dare il proprio sì alla sua volontà, alla sua opera, è accettare di entrare 
a far parte in modo concreto della comunità che Dio dona per crescervi, per 
sperimentare i suoi doni, i suoi carismi e per servire la Chiesa attraverso la Sua 
grazia nella potenza dello Spirito. E’ un lasciarsi rafforzare, per scoprire sem-
pre più la sua presenza operante in noi e per donarsi con amore al servizio del 
Suo regno. E’ un lasciarsi convertire giorno per giorno per diventare portatori 
d’amore, di annuncio, di pace e di Vita Nuova. Il Battesimo ci unge con la tri-
plice unzione di re, sacerdoti e profeti e ci rende idonei a esercitare tutti i cari-
smi sacerdotali, profetici e regali; la preghiera di Effusione ci consente di sco-
prire più profondamente cosa significa questo mistero nella dimensione perso-
nale ed ecclesiale. I doni che Dio elargisce come grazie per la persona e per la 
Chiesa tutta sono frutti di conversione, di amore per la Parola e per i Sacra-
menti, di sottomissione a Cristo e alla Chiesa, di cambiamento di vita stabile e 
duraturo, di desiderio di servire la comunità e il prossimo, di desiderio ardente 
di testimoniare la Sua grazia per condurre quanti più figli al Padre. Grazie spe-
ciali destinate all’edificazione della comunità, i carismi, vengono elargite con 
abbondanza a quanti chiedono con cuore sicuro e aperto una nuova Effusione 
dello Spirito Santo. Questa è la Vita Nuova! 
 
Per approfondimenti: S. Fascetta “Camminiamo secondo lo Spirito” Ed. RnS 2002; G. 
Bentivegna “I carismi nella vita della Chiesa” Ed. RnS 1996. 
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Presentazione del libro “Nascosti con Cristo in Dio” 
22 Settembre ore 15:00, Bologna - Parrocchia San Silverio di Chiesanuova 
 
Pellegrinaggio a LUCCA dei Gruppi RnS della diocesi 
23 Settembre, Lucca (con pullman da Bologna Largo Lercaro ore 7:30) 
 
Adorazione Eucaristica notturna animata dal Movimento RnS 
5 Ottobre ore 21:15, Bologna - Cattedrale S. Pietro 
 
Cammino di guarigione con Gesù 
9 - 13 Ottobre, Loreto 
 
Incontro su: Cultura di Pentecoste e famiglia (Martinez, Merlo, Marconi) 
11 ottobre ore 20:30, Modena - Centro Famiglia di Nazareth Via Formigina 319 
 
FERITI? AMATI! 
15-19 Ottobre, Loreto 
 
Convocazione Regionale a Pieve di Cento 
21 Ottobre ore 9:00, Pieve di Cento (BO) - Palacavicchi 
 
XXXI Conferenza Nazionale Animatori 
1-4 Novembre, Rimini 
 
Incontro settimanale di preghiera 
ogni MARTEDI’ dalle 21:00 alle 22:30, nella Chiesa dell’Opera Padre Marella in 
Via del Lavoro 13 a Bologna 

www.rns-italia.it 
www.rns-emiliaromagna.it 

A cura del pastorale di servizio del gruppo RnS 
Cuore Misericordioso di Gesù - Bologna 

(Francesco, Luigi e Sandro) 
Scrivici una mail a cmdg@tiscali.it  

 

La nostra famiglia 

IL GRUPPO RNS 
 

Il Gruppo è formato dagli aderenti che si incontrano settimanalmente 
per la preghiera comunitaria carismatica e condividono la vita nuova 
nello Spirito; essi si impegnano in un cammino comune di crescita spiri-
tuale e di formazione permanente. [Statuto Art. 6.2] 
 
L’adesione si concretizza nel partecipare ad un cammino di preparazio-
ne, nel ricevere la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito 
Santo e nel voler operare attivamente nell’Associazione. Possono aderire 
alle stesse condizioni: laici, sacerdoti, diaconi e, con il consenso dei su-
periori, i religiosi e le religiose. [cfr. Statuto Art. 4] 

 
L’Associazione persegue le seguenti finalità: 
 
♦ l’aiuto ad accogliere una rinnovata effusione dello Spirito Santo, la sua 

guida, i suoi doni e carismi; 
♦ la riscoperta della grazia battesimale e dell’identità cristiana; 
♦ l’esperienza, la conoscenza e la pratica dei carismi elargiti dallo Spirito 

Santo, in gioiosa e piena adesione alla vita sacramentale ed ecclesiale; 
♦ la santità di vita attraverso l’adesione al Vangelo e la conversione perma-

nente; 
♦ la formazione al servizio ministeriale nella Chiesa e nella società quale 

frutto della vita nuova nello Spirito; 
♦ la diffusione della grazia del Rinnovamento; 
♦ la costituzione e la formazione di gruppi e comunità del Rinnovamento 

nello Spirito Santo. 
[Statuto Art. 2] 

<<Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuo-
re di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le 
ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le 
profondità di Dio.>> (1 Cor. 2, 9-10) 


