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• Roveto Ardente 

Venerdì 3 Aprile dalle 21.00 presso la Chiesa di S. Antonio 
Abate (Collegio S. Luigi) - Via Massimo D'Azeglio, 55.  

• Giornata diocesana della Gioventù—Processione delle 
Palme : 

   Sabato 4 Aprile, ore 20 in Piazza Santo Stefano. 
• Incontro Giovani: 
   Lunedì 6 Aprile, ore 20.00 presso la Chiesa “Maria Regina    
   mundi” via P. Inviti (trav. via Zanardi) 
• Incontro post effusione: 
   Tema: La trasformazione in Cristo. 
   Sabato 18 Aprile, a partire dalle 15.30.  
• Festa della Famiglia diocesana: 
   Domenica 19 Aprile, dalle ore 9.00 alle 18.00. 
   In via Jacopo della Quercia (presso i Salesiani).  
 
Incontro settimanale di preghiera 
ogni MARTEDI’ dalle 21:00 alle 22:30, nella Chiesa dell’Opera Pa-
Padre Marella, in Via del Lavoro 13 a Bologna 
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DAL 30 APRILE AL 3 MAGGIO:  
CONVOCAZIONE NAZIONALE RNS  

                 

 
Il testo da cui è tratto quanto segue si intitola “Sulla solida roccia”. Il titolo è scel-
to con un chiaro riferimento al passo di Matteo, capitolo 7, versetti 24-27. Penso 
sia chiaro che la roccia su cui costruire la “casa”(la nostra vita) sia Gesù Cristo. 
Per questo trovo quanto mai indicato il titolo scelto per questo libro, in cui si parla 
del fidanzamento: “Fondate tutto su Dio e solo a Lui date voi stessi. Lasciate che 
Dio ami chi voi amate attraverso voi stessi.” 
Quindi la roccia su cui fondare la propria vita è Dio e la sua Parola; ed è proprio 
dalla Parola di Dio che dobbiamo iniziare il percorso per capire come vivere il 
fidanzamento: 

“L’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà  
a sua moglie e i due saranno una sola carne.”  

Genesi 2,24  
Questo versetto dice molto, forse tutto di come Dio ha pensato il percorso del fi-
danzamento per i suoi figli. 
La prima parola è “UOMO”, e non ha caso è così: perché possa esserci un fidan-
zamento sano è necessario che l’uomo, e anche la donna siano effettivamente tali 
e non adolescenti cresciuti. Importante prerequisito per il fidanzamento è dunque 
la maturità delle persone. “LASCERÁ”: il fidanzamento è una cosa seria, non può 
essere mischiato con i tanti passatempi che oggi il mondo propone; bisogna pren-
dersi del tempo per stare insieme e conoscersi, lasciando da parte il resto. “SUO 
PADRE E SUA MADRE”: persino Gesù ha lasciato i genitori (Mc 3,31); in realtà 
Gesù in “quest’abbandono” rigenera il rapporto con i suoi genitori. Anche noi 
siamo tenuti a fare lo stesso, continuando nella via della benevolenza ma senza 
lasciarci sopraffare dal buonismo. “SI UNIRÁ.. E SARANNO UNA SOLA CAR-
NE”: a questo punto siamo già nell’ambito del matrimonio, in cui si realizza 
l’unione della carne e dello spirito degli sposi. E a questo punto, Dio avrà, per noi, 
“un cuore, un volto, un corpo, un’anima: l’altro/a.”  

(da “Sulla solida roccia” di Marusca Paganessi Gusmini) 
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«La vostra carità è stata per me motivo di grande gioia e consola-

zione, fratelli, poiché il cuore dei credenti è stato confortato per 

opera vostra». [cfr Fm 1,7]. 

 Ringrazio di tutto cuore il Signore per i doni di cui mi ha ricolmato. 

La Sua generosità, come sempre, ha superato  di gran lunga le mie 

aspettative. In particolare stasera voglio rendergli lode per voi fra-

telli: una grazia tanto grande quanto inaspettata. Avervi incontrato 

ed aver avuto il privilegio di poter vivere insieme a voi questi ulti-

mi anni, non solo ha cambiato profondamente in me la percezione 

della dolcezza del Suo amore, accrescendo la mia fame di Lui, ma 

ha reso la mia stessa vita migliore. Ciascuno di voi ha rappresen-

tato per me una fonte di crescita e di arricchimento, da voi sono 

stata amata, accolta, consolata, sostenuta, esortata. Il vostro sorri-

so ha portato gioia nella  mia vita, la vostra fede è stata per me e-

sempio, la vostra preghiera mi ha procurato grazia e fortezza nella 

prova. Mi avete fatto comprendere l’importanza di essere comunità.  

Prego il Signore che «vi conceda, secondo la ricchezza della sua 

gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo Spirito nell`uomo 

interiore». [Ef 3,16] 

 

                  Anna            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crist
ianità 

Che cos’è? E perché è stata istituita? Il 14 marzo è il giorno in cui si fa memoria “della 
consacrazione ecclesiale della nostra Comunità nazionale, attraverso la definitiva appro-
vazione dello Statuto del Rinnovamento nello Spirito”; è l’occasione per ricordare il 
bene ricevuto da due “padri”: Papa Giovanni Paolo II e il card. Camillo Ruini, presidente 
emerito della CEI - espressioni della Chiesa universale e delle chiese italiane; è 
l’occasione per ricordare a noi stessi le necessità spirituali e materiali del Movimento e 
della sua opera evangelizzatrice (dalla lettera del 14 marzo 2009 di Salvatore Martinez). 
La mattina del 14 marzo 2002, infatti, il Consiglio Permanente della Conferenza Episco-
pale italiana approvava all’unanimità, in via definitiva, lo Statuto dell’Associazione RnS. 
Proprio mentre il Santo Padre Giovanni Paolo II riceveva in udienza privata i membri 
della Delegazione del "Rinnovamento nello Spirito Santo" nel trentesimo anniversario 
della presenza del Movimento in Italia. Così il Papa, durante quest’udienza, definì il 
Rinnovamento: ”un dono speciale dello Spirito Santo alla Chiesa in questo nostro tempo. 
Nato nella Chiesa e per la Chiesa; (…) un movimento nel quale, alla luce del Vangelo, si 
fa esperienza dell'incontro vivo con Gesù, di fedeltà a Dio nella preghiera personale e 
comunitaria, di ascolto fiducioso della sua Parola, di riscoperta vitale dei Sacramenti, ma 
anche di coraggio nelle prove e di speranza nelle tribolazioni”. 
Nella serata di quel 14 marzo 2002 la santa messa in S. Giovanni in Laterano era cele-
brata dal card. Ruini il quale dopo aver annunciato l’approvazione dello Statuto, volgeva 
quest’augurio ai delegati nazionali del Rns:”Si rinnovi in voi l'ardore e lo slancio creati-
vo delle prime comunità cristiane, per il bene della Chiesa e della società civile della 
nostra Italia. Siate fedeli allo Statuto che oggi, idealmente, vi riconsegno. Realizzatene 
con zelo le attese e le finalità, in piena libertà di spirito, come garanzia che vi dà la Chie-
sa attraverso la Conferenza dei Vescovi italiani”.  
L’atteggiamento del “ringraziamento” deve contraddistinguere il popolo del Rinnova-
mento - così come S. Paolo nelle sue lettere esortava i cristiani ad avere sempre questo 
spirito di riconoscenza (cf 1Ts 5,18; Ef 5,18-20). Ringraziare significa credere, amare, 
donare con letizia e generosità! All’interno dei gruppi e delle comunità del Rinnovamen-
to, varie sono le iniziative per celebrare l’anniversario di questa ricorrenza e per vivere 
sempre più nella gioia e nella consapevolezza di quanta grazia siamo stati fatti oggetto 
da parte del Signore. Grazie Signore Gesù! Grazie Spirito Santo! 
IL NOSTRO GRUPPO HA RICORDATO QUESTA GIORNATA DURANTE IL 5 INCONTRO DEL CAMMINO  D’EFFUSIONE 
CON LA TESTIMONIANZA DI APPARTENENZA AL RNS DI DUE FRATELLINI E ATTRAVERSO LA RACCOLTA DI OF-

FERTE DONATE GENEROSAMENTE DAI  FRATELLI  E DALLE SORELLE DEL NOSTRO GRUPPO ALLA  GRANDE FAMI-

GLIA DEL RINNOVAMENTO. 


