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• Roveto Ardente 

Venerdì 3 Ottobre, dalle 21.00, Chiesa del Collegio S. Luigi 
in Via Massimo D'Azeglio, 55 

• Condivisione di gruppo 

        Domenica 5 Ottobre, 16:00 - 22:00 a casa di Nadia ed Enzo   
• Incontro di Formazione 

         Lunedì 13 Ottobre, 21:00 - 22:30       
 
 
 
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 
 
 

 

 

• Convocazione Regionale RnS 
Domenica 19 Ottobre, 9:00 - 18:00; Pieve di Cento (BO) 

 

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 

                 

“Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi” (Rm 15,7) 

 
Il modello dell’accoglienza è la Santissima Trinità. In Essa ogni Persona accoglie pienamente l’altra, senza 

confondersi o identificarsi e al tempo stesso le tre Persone sono uguali e distinte. 

Il presupposto dell’accoglienza è l’amore. E’ dalla qualità dell’amore che una comunità viene riconosciuta 

(cfr. Gv 13,34) e attraverso il modo di amarsi reciprocamente, inconsapevolmente evangelizza. Ciò fa capi-

re l’importanza dell’accoglienza, l’importanza di trasmettere al fratello l’amore che Gesù  prova per lui. 

Nell’esortazione di San Paolo ”Fateci posto nei vostri cuori” (2Cor. 7,2) comprendiamo quanto vero e pro-

fondo deve essere lo slancio verso l’altro che riconosciamo figlio amato di Dio e dono per noi e per l’intera 

comunità. 

Per poter accogliere bisogna innanzitutto saper accogliere se stessi nella consapevolezza delle nostre virtù 

e dei nostri difetti, poiché chi non accetta i propri limiti, difficilmente potrà accettare gli altri. Occorre 

lasciarsi guarire da Dio per poter passare dall’io al noi, da pietre spigolose a pietre vive.  

Esistono diverse dimensioni dell’accoglienza che riguardano tre diversi aspetti della vita comunitaria. 

La prima la potremmo definire orizzontale ed è quella che tutti dobbiamo esercitare nelle relazioni inter-

personali. Mediante l’azione dello Spirito l’accoglienza reciproca rende ciascun cristiano membro di un 

unico corpo e come tale capace di rallegrarsi con chi è nella gioia e piangere con chi è nel pianto (cfr. Rm 

12,15). 

Vi è poi la dimensione verticale che si può anche definire pastorale che deve caratterizzare coloro che 

hanno ruoli di guida e responsabilità. E’ la Scrittura che ci insegna quali sono le quattro azioni pastorali 

basilari sul tema dell’accoglienza: “Io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove 

erano disperse […] Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. […] Andrò in cerca della 

pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita; fascerò quella ferita e curerò quella malata” (Ez. 

34,12b). E’ atteggiamento proprio di un responsabile passare in rassegna il proprio gregge e scrivere nel 

suo cuore le pecore disperse (appello silenzioso); rintracciare e incoraggiare i fratelli che si stanno smar-

rendo e come il buon samaritano farsi carico delle necessità spirituali; averne cura con l’atteggiamento 

di maternità e paternità di Dio che si prende cura dei suoi figli; mantenere sempre un ascolto caritate-

vole per accogliere le esigenze e le sofferenze dei fratelli entrando in comunione intima con loro. 

Nella dimensione basale (o ministeriale) l’accoglienza diventa un servizio alla comunità. Tale servizio 

cementa il gruppo, accompagnandolo nel suo cammino di maturazione e dona unità ai componenti facen-

doli sentire realmente una famiglia. Il ministero dell’accoglienza è il primo sorriso della comunità. Chi 

esercita questo servizio deve avere un ascolto attento e discreto, saper indirizzare i fratelli con particolari 

difficoltà ai responsabili, essere capace di comprendere, quando è terminato il proprio ruolo per lasciare 

posto a Gesù.  Occorre preparasi  ad eserciate questo ministero con la preghiera, lasciando agire lo Spirito 

Santo  per poter accogliere i fratelli con il cuore, gli occhi e le braccia di Cristo, ricordando le parole di 

Paolo a Filèmone ”Se dunque tu mi consideri come amico, accoglilo come me stesso.” (Fm 1,17) 
 

[i riferimenti sono tratti da “L’accoglienza” di La Grua – Martinez – Panciera] 
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LaLaLaLa nostra famiglia 

 La testimonianza cristiana è uno strumento che il Signore usa per accrescere la 

speranza e la fede dei suoi figli.  

Quella che segue è la testimonianza di due nostri cari fratelli che il Signore ha chia-

mato a vivere nel sacramento del matrimonio. Il percorso certo non è stato facile, ma 

il Signore non manca mai di dare la Sua ricompensa... 

  
 <<E’ difficile trovare le parole per descrivere un momento della nostra vita così 

grande e meraviglioso. Siamo arrivati a questo giorno dopo tante fatiche, tanto impegno 

e anche tanta sofferenza, sostenuti sempre da Maria e dal Padre che mai ci ha fatto man-

care la sua forza e i suoi tanti messaggeri di speranza e di verità. Ma Dio non lascia sen-

za ricompensa nemmeno una delle nostre gocce di sudore, né mai una nostra lacrima 

cadrà invano! E’ per questo che abbiamo potuto vivere la vittoria di Cristo nella nostre 

vite, rese una dalla sua potenza. Ben al di là di ogni nostra immaginazione e aspettativa, 

Cristo ha preso su di se le nostre storie, le nostre ferite, le nostre povertà e ci ha donato la 

grazia sacramentale per trasformarle insieme a Lui durante questo comune cammino di 

santità. 

Uno dei tanti doni che Dio ci ha fatto quel giorno è stato il percepire e gustare in quale 

grande grazia eravamo avvolti, abbiamo sentito la gioiosa comunione dei Santi e della 

Chiesa e gustato, in un misto di gioia, di timore e tremore, ogni istante della Sua forte 

presenza in mezzo a noi che realizzava ogni Sua promessa. Altro grande dono l’aver 

esaudito il nostro desiderio di trasformare il nostro matrimonio in strumento di guarigio-

ne e di conversione per tanti: e allora il nostro sorriso si allarga ad ogni testimonianza… 

compiaciuti della Sua grandezza siamo testimoni di tanti piccoli e grandi miracoli di cui 

non smettiamo di meravigliarci e gloriarci in Cristo e per Cristo. 

Ancora non conosciamo in profondità il mistero racchiuso in questo sacramento, ma di 

certo abbiamo capito che è una cosa grande, potente e sacra e che porterà frutto perché è 

Chiesa, piccola cellula domestica, ma presieduta ogni istante dallo Spirito Santo che la 

rende sposa di Cristo, portatrice del Suo amore. E Dio nella Sua infinita bontà ha scelto 

di far collaborare anche ognuno di noi alla realizzazione del Suo regno: a noi ha donato 

di poter collaborare insieme come famiglia... e tutto ciò è a dir poco stupendo! 

Un ringraziamento d’onore va a Maria, che sempre ha allargato il Suo manto e il Suo 

cuore per noi: Maria, dolcissima Madre, perla preziosa nel firmamento dell’universo, 

all’albore di questa nuova famiglia, noi ti offriamo e consacriamo questa piccola e umi-

le chiesa domestica, sii Tu guida immacolata nel cammino della vita… grazie per ogni 

dono già ricevuto!>>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crist
ianità 

La spiritualità  

Lo Spirito Santo ha suscitato molte isti-

tuzioni durante la storia bimillenaria 

della Chiesa e tutte manifestano la ric-

chezza inestimabile della sequela di Cri-

sto secondo i consigli evangelici; tra que-

ste, a partire dall’erezione canonica av-

venuta a Cuernavaca (Messico) il 13 giu-

gno 1948, vi è anche la congregazione 

dei legionari di Cristo. I Legionari, fonda-

ti il 3 gennaio del 1941 dal sacerdote 

messicano Marcial Maciel, sono una con-

gregazione religiosa cattolica di diritto 

pontificio. La loro missione è 

l´estensione del Regno di Cristo nella 

società, secondo le esigenze della giusti-

zia e della carità cristiana ed in stretta 

collaborazione coi Pastori ed i program-

mi pastorali di ogni diocesi. 

Sin dalla prima ispirazione di fondazio-

ne,  P. Marcial Maciel ha cercato di essere 

un docile strumento dello Spirito Santo,  

per trasmettere, oralmente e per iscritto, 

decade dopo decade, il carisma ricevuto 

di Dio.  

La spiritualità del legionario è quindi 

Cristocentrica: Gesù Cristo è il criterio, il 

centro ed il modello di tutta la vita reli-

giosa, sacerdotale ed apostolica. Il legio-

nario cerca di conoscere e sperimentare 

intimamente Gesù Cristo, specialmente 

nel vangelo, nel tabernacolo e nella cro-

ce. Si sforza per amarlo con un amore 

personale ed appassionato. Si propone di 

imitarlo e di predicarlo agli altri.  

Il legionario prova un amore tenero e 

filiale verso Maria, madre della Chiesa e 

madre della sua vocazione. A lei consa-

cra la sua vita religiosa, il suo sacerdozio, 

il suo apostolato. La venera con autenti-

ca devozione, impegnandosi ad imitare 

le sue virtù: la sua fede, speranza e cari-

tà, la sua obbedienza, la sua umiltà, la 

sua collaborazione nel piano redentore 

di Cristo.  

Ma il cuore più profondo della spirituali-

tà legionaria è la carità predicata e ri-

chiesta da Cristo nel Vangelo. Il legiona-

rio cerca di amare tutti gli uomini, impe-

gnandosi al loro servizio, senza differen-

ze di lingua, razza, sesso, cultura o condi-

zione sociale. In tutti loro vede e serve lo 

stesso Gesù Cristo ed a tutti vuole fare 

arrivare i doni della redenzione. 

 

Legionari di Cristo 

P. Marcial Maciel, fondatore dei Legionari di Cristo 


