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• Condivisione di gruppo CMdG 

Sabato 7 Giugno, 15:00 - 22:00 
• Incontro di Formazione CMdG 

Mercoledì 25 Giugno, 21:00 - 22:30 
    Via Ristori 1 Bologna - S. Vincenzo de' Paoli  

• Condivisione di fine anno (sociale) CMdG 
        Sabato 12 e Domenica 13 Giugno  
 
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 

• Pellegrinaggio a Lourdes 
         Dal 12 al 16 Giugno 
• Pellegrinaggio RnS Nazionale delle Famiglie a Pompei 
        Sabato 7 Giugno  
• Festival YAI e Giornata Mondiale della Gioventù a Sid-

ney 
        5 - 30 Luglio 

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  

Il nostro gruppo 

RnS 

                 

IL MALATO DI FRONTE A DIO 
La malattia va vissuta così come è davanti a Dio. 

Putride e fetide sono le mie piaghe a causa della mia stoltezza (Sal 38/37, 6). 

              Davanti a Dio si piange; solo «da lui, il Signore della vita e della morte», il              

    malato credente implora la guarigione. 

Implorazione che è tanto più accolta da Dio quanto più si basa sul pentimento e 

sul perdono dei peccati; Pietà di me, Signore: vengo meno; risanami, Signore: 

tremano le mie ossa  (Sal 6, 3); Signore, in te spera il mio cuore; si ravvivi il mio 

spirito. Guariscimi e rendimi la vita. Ecco, la mia infermità si è cambiata in sa-

lute! Tu hai preservato la mia vita… perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i 

miei peccato (Is 38, 16-17) (cf CCC 1502). 

Camminiamo nella fede e non ancora in visione (2 Cor 5, 7). 
La nostra fede, per quanto possa chiamarsi luminosa a motivo di Colui nel quale 

crede, sovente è vissuta nell’oscurità. Spesso sembra che viviamo molto lontano 

da ciò di cui la fede ci dà la certezza; «le esperienze del male e della sofferenza, 

delle ingiustizie e della morte sembrano contraddire la Buona Novella, possono 

far vacillare la fede e diventare per essa una tentazione» (CCC164). 

Ogni sofferenza diventa salvifica, se si unisce alla passione di Gesù. 
La malattia spesso è un invito alla conversione e può servire a correggere e redi-

mere l’uomo. Ogni nostra sofferenza, se unita alla passione di Gesù, dopo… il 

tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza (Is 53, 11°). Il catechi-

smo suggerisce al credente che soffre nel suo corpo di meditare su alcune espres-

sioni bibliche molto liberanti. Esse, mentre da un lato ci fanno riflettere sul peso 

delle nostre iniquità. Dall’altro servono a farci sperimentare il beneficio della 

liberazione da ogni malessere spirituale: Le mie iniquità hanno superato il mio 

capo, come carico pesante mi hanno oppresso (Sal 38/37, 5); Castigando il suo 

peccato tu correggi l’uomo, corrodi come tarlo i suoi tesori (Sal 39/38, 12°) (cf 

CCC 1502). 

                                    (Tratto da “Gesù Cristo medico delle anime e dei corpi” di 

Giuseppe Bentivegna S.J.) 
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LaLaLaLa nostra famiglia 

 Il Signore ascolta sempre la nostra preghiera ed opera per il bene dei 
suoi figli; anche dove può sembrare esserci solo dolore in realtà Dio c’è sem-
pre, con il suo piano di salvezza. Quando ce ne accorgiamo riusciamo a capire 
tante cose che prima ci sembravano oscure, e ne diamo testimonianza ai fra-
telli per contribuire a sostenerli nei loro momenti bui e farsi aiutare a rendere 
lode a gloria al Signore per le meraviglie del suo amore. E’ questa la premes-
sa alla testimonianza di un nostro caro fratello. 
 
 <<Entrando in chiesa quel martedì di settembre non avrei mai pensato 
cosa avrei ricevuto 6 mesi più tardi. Come la maggior parte dei fratelli del 
gruppo sanno, questi sono stati mesi di grande prova, ma soprattutto di gran-
de gioia. Il cammino di vita nuova è un’esperienza che ti trasforma ed apre la 
mente e il cuore ad esperienze spirituali e di vita quotidiana intense e intime 
con te stesso in comunione con DIO. Quel “Dio che non si vede non esiste è 
pura alienazione o invenzione umana …” é così che la pensavo nel più profon-
do del mio cuore. 
 Proprio nel momento in cui ero rimasto solo, toccando il fondo in me 
stesso, qualcosa mi ha sfiorato impercettibilmente: un soffio caldo e sereno 
che mi ha preso per mano; è bastato un mio Sì sincero dal profondo della mia 
anima e Lui mi ha salvato! 
 Inizia con un sì il tuo cammino, non sei solo, sei con altri fratelli che 
come te hanno tante ferite che tu neanche te lo puoi immaginare, eppure li 
vedi normali, forse anche migliori …, ma Dio salva, guarisce, ti senti travolto 
dall’amore misericordioso del Padre Buono, che gioisce ed è felicissimo quan-
do torni a casa dopo tanto tempo. Non posso che testimoniare che la preghie-
ra d’effusione dello spirito santo è stata bellissima, ho percepito un grande 
calore dalla mano del fratello posta sulla mia spalla e il cuore mi si è riempito 
di forza e gioia! Già da un po’ non mi sentivo più solo, ma da quel 9 Marzo 
2008 un coraggio nuovo e tanta fiducia in Dio e in me stesso mi è stata dona-
ta nuovamente per affrontare la vita e non nascondermi più, e testimoniare  
agli altri che vivere da cristiano sì può ed è bello, senza tanti paroloni ma con 
atti e gesti forse anche piccoli ma con la parola di Dio sempre vicino a te scrit-
ta in quella bibbia che per tanto tempo ha livellato la libreria di casa …. 
 Adesso, dopo nove mesi, ho anche riabbracciato la mia ragazza ed è 
stata un’ulteriore grazia che ho ricevuto; il Signore mi sta ora chiamando a 
servire lui e i fratelli, non nel modo in cui mi sarei aspettato, ma se lui mi ha 
chiesto questo per il momento e io obbedisco lui farà di me uno “strumento” 
oggi e, spero, sempre …. Grazie, grazie Signore. Sia lode e gloria a te!>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crist
ianità 

 In questo 2008 il nostro gruppo sperimenta la vicinanza di questo grande Santo, 

Padre e dottore della Chiesa, nato a Tagaste il 13 novembre 354 e morto ad Ippona il 28 

agosto 430. 

 Troppe sono le cose da dire su di lui, dal momento che ha lasciato un'impronta 

profondissima nella vita culturale di tutto il mondo: <<Si può dire che tutto il pensiero 

dell'antichità confluisca nella sua opera e da essa derivino correnti di pensiero che perva-

dono tutta la tradizione dottrinale dei secoli successivi>> (Paolo VI AAS). La seguente 

riflessione, fatta da Giovanni Paolo II ai partecipanti ad un congresso su Sant’Agostino 

nel 1986, ci fa percepire quale aiuto possa essere per noi la conoscenza della sua vita e 

delle sue opere. 

 <<S. Agostino fu e restò sempre il grande convertito. Grande per i mirabili effetti 

che la conversione operò nella sua vita, per l'atteggiamento costante di umile adesione a 

Dio, per la fiducia illimitata nella grazia divina. … La conversione, secondo il Vescovo 

d'Ippona, raggiunge le profondità stesse del nostro essere. “Se l'uomo vuol essere qual-

cosa, scrive il nostro Dottore, deve convertirsi a Colui dal quale è stato creato... così 

custodirà davvero la somiglianza e l'immagine secondo la quale è stato creato” Egli 

osserva poi che questo cammino di conversione, dev’essere senza soluzione di continui-

tà. “Dobbiamo esser sempre fatti da Lui, sempre perfezionati, aderire a Lui e restare in 

quella conversione che a Lui ci conduce... Infatti siamo sua creazione non solo in quanto 

uomini, ma anche in quanto uomini buoni”. 

 La necessità di questa conversione continua deriva non solo dalla nostra condizio-

ne di creature, ma anche dalla natura della nostra perfezione qui in terra, che è sempre 

limitata e mutabile, mai piena. Per questo, guidato dalla fede e dall'esperienza, Agostino 

si oppone decisamente alla tesi pelagiana della perfezione assoluta, cui sostituisce quella 

della perfezione sempre perfettibile, sempre bisognosa di ripetere il “dimitte nobis debita 

nostra”. Anzi scrive risolutamente che il modo perfetto di tendere alla perfezione consi-

ste nel sapere di essere imperfetti. 

 Quest'idea della conversione continua come ritorno dell'uomo in se stesso e a 

Dio, per cui noi siamo strappati dalla fugacità del tempo e dalla mutabilità incessante 

delle cose per essere inseriti nella stabilità dell'essere, costituisce il messaggio prezioso 

che Agostino, studioso del tempo quanto avido d'eternità, trasmette agli uomini di tutti i 

tempi, a noi in particolare e agli uomini del terzo millennio cristiano.>> (Giovanni Paolo 

II, 17/07/86) 

Sant’Agostino 


