
Appu
ntamenti 

• Incontro di Formazione - Livello di base: 

   Ven. 21 Maggio, dalle ore 21:00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - Le opere di carità e di misericordia. 
• Incontro di Formazione - Livello di crescita: 

   Ven. 28 Maggio, dalle ore 21.00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - Servizio Pastorale: un servizio di comunione. 
• Incontro di Formazione - Livello di base: 

   Ven. 11 Giugno, dalle ore 21:00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - Le virtù teologali. 
• Incontro di Formazione - Livello di base: 

   Ven. 18 Giugno, dalle ore 21.00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - Perdono e accoglienza. 
• Incontro di Formazione - Livello di crescita: 

   Ven. 25 Giugno, dalle ore 21.00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - Discepolato Carismatico: effusione dello Spirito Santo, dimensione    
   permanente della Pentecoste. 
 
Incontro settimanale di preghiera 

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

 

• Ritiro Diocesano di Pentecoste: 

   Dom. 23 Maggio, presso l’istituto delle Dorotee, in via Irnerio 38, Bologna. 
• Incontro Diocesano delle Famiglie: 

   Mer. 2 Giugno, dalle ore 10.00 alle 20.00, presso l’istituto delle Farlottine, in 
   via della Battaglia 10, Bologna. 
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I l nostro gruppo 

RnS 

Novena di Pentecoste 14-22 maggio 2010  
Dall’apertura al venerdì 21 compreso nella Chiesa di S. Antonio Abate, presso Collegio S. 

Luigi, Via D’Azeglio, 55 – Bologna. Nella Cattedrale di S. Pietro, via Indipendenza 7, il sa-

bato 22 maggio. Inizio alle ore 21 di ogni sera con la Santa Messa, al termine della Messa 

Roveto Ardente, termine alle ore 24 circa con la deposizione del Santissimo Sacramento. 

Domenica 16 l’animazione sarà guidata dal nostro gruppo. 

                 

“È lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità” 
Dal 29 aprile al 2 maggio a Rimini si è tenuta la 33a Convocazione Nazionale del Rin-

novamento nello Spirito Santo. Quest’anno il tema è stato “È lo Spirito che dà testimo-
nianza, perché lo Spirito è la verità” (1 Gv. 5, 6b). Proprio su questo tema nell’ultima 
giornata ha parlato il presidente del RnSS Salvatore Martinez con la sua relazione conclu-
siva sulla convocazione. 

È stato un appassionato e appassionante appello per la salvaguardia della Verità. 
Martinez ha iniziato il suo intervento ricordando all’assemblea che Gesù è la Verità: 

“Noi crediamo – ha detto - che la brace che fa ardere di desiderio il nostro cuore, come i 
discepoli di Emmaus, è la verità. Gesù è la Verità. La falsità uccide, la Verità salva. Senza 
Spirito di verità, non c’è vita – ha accusato Martinez - muore la famiglia, muore 
l’economia, muore la purezza nei giovani. Muore anche il Rinnovamento nello Spirito 
Santo quando allo Spirito di verità si sostituisce lo spirito di convenienza che, talvolta, 
somiglia allo spirito di menzogna. Quante volte la menzogna si camuffa di verità.[…] Una 
menzogna innocua, amabilmente camuffata di verità, non genererà mai vita ma sempre 
morte”.  

Ha anche ricordato che il far parte del Rinnovamento non rende immuni dal pericolo 
di cadere nella menzogna. Anche all’interno del nostro movimento infatti talvolta si corre 
il rischio di accostarsi al servizio con falsità, o con secondi fini… come i farisei ipocriti che 
al tempo di Gesù pregavano ben in vista nell’assemblea o negli angoli delle piazze solo 
per farsi notare, ed elogiare dagli uomini, non curandosi di Dio. Ha poi ribadito la neces-
sità di lasciarsi guidare dallo Spirito Santo: “Come può un credente dire di avere lo Spiri-
to Santo e non vivere di Spirito Santo? Non portare lo Spirito Santo agli altri? Il senso è 
proprio lo Spirito, è la verità che ricevuta ti fa vivere, camminare, servire e testimoniare. 
Questa è l’effusione dello Spirito Santo: la scelta di essere, e per sempre, di Cristo e non 
di Satana.[…] Lo Spirito è sottomissione alla verità. Il Rinnovamento si propone proprio 
come cammino di fede che aiuta gli uomini a vivere la verità”. 

In chiusura Martinez ha parlato di quello che deve essere il cammino della Verità, 
affermando: “Verità è cammino di comunione che dirige i miei passi; è libertà che toglie 
le catene; è misericordia che deve salvare dall’errore e non coprire il peccato; è giustizia 
divina che significa essere santi nella verità; ma è anche potenza kerigmatica che annun-
cia la salvezza contro ogni potenza d’inganno che è nella storia; è testimonianza che vie-
ne dalla grazia e fa conoscere cosa Dio ha fatto in noi; è missione nel mondo per gridare 
nello Spirito Santo la verità; è, infine, Chiesa, dono e conquista”. 

Dalla relazione conclusiva di Salvatore Martinez 
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La convocazione di Rimini è ogni volta qualcosa di eccezionale… si sente davvero 
la presenza di Gesù, e lo si può incontrare… da questo incontro, nel quale non si 
può fare a meno di riconoscere la propria miseria (il peccato, e le proprie man-
canze quotidiane) se ne esce comunque rialzati, e rinvigoriti, pronti per portare 
al mondo il felice messaggio della salvezza… con un comportamento da Salvati. 
Ed è questo desiderio che il Signore ha suscitato nel mio cuore con ancora più 
forza. Altro motivo di gioia è stato poter essere in qualche modo parte del servi-
zio, prima con il teatrino per i bimbi del meeting (che è stata un’esperienza di-
vertentissima), e poi ancora di più nel “servizio alfa”, che quest’anno ho vissuto 
come una sorpresa dell’ultimo momento riservatami dal Signore.  È stato bello 
privarsi di qualcosa per essere di aiuto agli altri… anche perché fin da subito ho 
ricevuto il centuplo dal Signore!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crist
ianità 

Bologna, nonostante, appaia come una città 
tipicamente laica, ha avuto nel passato – e 
tenacemente conserva ancora 
oggi – una forte tradizione maria-
na, espressa simbolicamente e 
architettonicamente nella lunga 
serie di portici che la collega al 
Santuario della "Madonna di San 

Luca", sul Colle della Guardia.  
La storia di questo Santuario e 
dell’immagine sono avvolte nella 
leggenda. Le prime notizie relative 
all’immagine della Madonna sono 
legate alla tradizione, la quale si 
presta a rivestire di meraviglie gli 
inizi di un avvenimento che poi avrà tanta 
risonanza nella storia della città. Appunto se-
condo la tradizione, l’immagine della Madon-
na, che sarebbe stata dipinta dall’evangelista 
Luca, fu portata da Costantinopoli a Bologna 
da un pellegrino. L’8 Maggio 1160 il Vescovo 
Gerardo Grassi consegnò la sacra tavola a due 
pie donne che conducevano vita eremitica sul 
"Colle della Guardia"; furono queste che collo-
carono l’effigie in una chiesetta dedicata a San 
Luca; solo in un secondo momento iniziarono i 
lavori per l’edificazione di una nuova chiesa.  
La venerazione verso questa sacra immagine 
continuò per due secoli, in mezzo alle burra-
scose vicende di guerre, discordie, lotte politi-
che, in cui si trovarono coinvolte le principali 
famiglie della città di Bologna. 
Nel 1443 un avvenimento inaspettato inserì 
definitivamente la "Madonna di San Luca" 
nella storia della città. Secondo le cronache 
dell’epoca continue piogge minacciarono di 

compromettere l’intero raccolto dei campi, 
con la prospettiva di una lunga carestia. Fu 

così che un certo Graziolo Accarisi 
suggerì agli Anziani di trasferire in 
città l’immagine della Madonna, 
portandola dal Colle della Guardia 
in solenne processione. Ciò fu 
fatto il 4 Luglio; e il miracolo del 
sole che comparve splendido tra le 
nubi cariche di pioggia fece stabili-
re dagli Anziani che ciò si ripetesse 
ogni anno, nella prima domenica 
di Luglio (data anticipata poi nella 
festa precedente l’Ascensione). Il 
prodigio sortì anche il felice effet-

to di accrescere la devozione dei bolognesi 
verso la Madonna e di interessarli circa le sorti 
del Santuario che, in tempi successivi, fu ab-
bellito e completato dalla grandiosa armonia 
del lungo porticato. 
Quando, ogni anno, la sacra immagine della 
“Madonna di San Luca” scende in città, non si 
tratta di una delle solite processioni, ma di un 
"fatto" cittadino, quasi un palio religioso che 
ogni bolognese vive come una eredità preziosa 
di tradizione, con il rinnovato impegno di de-
vozione alla Vergine pubblicamente testimo-
niata.  
La Madonna “soggiorna” in Città per una setti-
mana; ed è questo il tempo più grande e più 
vero della città di Bologna e della sua Madon-
na.  
 
Quest’anno è possibile visitare l’immagine 
della Madonna nella cattedrale di San Pietro 
dall’8 al 16 maggio. 

La Madonna di San Luca 


