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• Venerdì 2 gennaio 2009 Roveto Ardente: Chiesa di S. Anto-

nio Abate (Collegio S. Luigi) - Via M. D'Azeglio 55 Bologna  
• Sabato 10 gennaio 2009 Condivisione: 15:30 – 22:00 c/o 

casa di Rosaria 
• Domenica 25 gennaio 2009 Animazione RnS diocesano 

S.Messa: 15:30 c/o Carcere Minorile del Pratello 
• Domenica 31 gennaio 2009 Pellegrinaggio diocesano a 

S.Luca per la Giornata per la Vita: 15:00 raduno al Me-
loncello, 16:30 S.Messa presieduta da S.E. Mons. Caffarra 

• Sabato 7 febbraio 2009 Incontro Preparatorio al Semina-

rio di Vita Nuova: 16:00—19:00 
 
 
 
Incontro di preghiera 

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

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 

                 

 

<<Famiglia, credi in ciò che sei>> (Giovanni Paolo II, Piazza S. Pietro 20/10/2001) 

Un bene incomparabile che Dio ha donato all’umanità! 

 

 Ma come si fa a capire quando è il momento? … “maschio e femmina li creò” … 

Quello che sento fortemente nel cuore è dire a gran voce a tutti coloro che desiderano 

una famiglia, una persona con cui condividere le gioie (ma anche i dolori!), è che la per-

sona che sarà al nostro fianco, non è stata pensata per essere perfetta o soddisfare tutti i 

nostri modi di pensare … non avremo mai una persona vicino che rispecchi noi stessi! 

UOMO e DONNA, due mondi diversi ma due mondi che possono donarsi tanto, perché 

ciò che li unisce nel matrimonio è Cristo! Anche io ho sperimentato nella mia vita di cop-

pia e di sposa l’importanza di lasciarmi Amare da Gesù e di anteporre la felicità del mio 

coniuge alla mia! E’ una realtà difficile da comprendere, una realtà che scuote, e soprat-

tutto che fa pensare … “ma come si può, non ce la farò mai!” 

 E’ accettando che l’altro è diverso da me in quanto uomo/donna, solo allora potrò 

iniziare ad accogliere e ad Amare … ecco la vera accoglienza … accogliere anche i difetti 

che questa persona ha! 

 Scegliersi è il secondo passo: io scelgo l’altro perché i suoi pregi superano talmen-

te tanto i suoi difetti che scelgo questa persona per sempre, comprendendo che Gesù 

l’ha creata per me! Non è utopia! Accogliendo Cristo nella mia famiglia e Maria Regina 

delle famiglie siamo al sicuro e con loro tutto è possibile! 

 I gesti del corpo poi concretizzano l’amore: il corpo è il mezzo espressivo 

dell’amore che lo arricchisce di splendore e calore. E’ con il corpo che si attua il dono 

totale! 

 Altra scoperta e ricchezza della famiglia è l’apertura agli altri, l’accoglienza, il do-

narsi al prossimo; famiglie apriamoci alla società, lodiamo il Signore e, soprattutto, por-

tiamo nel mondo la nostra testimonianza di Amore e il nostro volto: la Gioia di Cristo! 

(N.C.) 
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LaLaLaLa nostra famiglia 

Il dolce richiamo del Signore per mezzo dello Spirito Santo 
 

Amore, dolcezza, sollievo, cura delle ferite del cuore, è quello che si assaporava in quei 

giorni a Rimini per la XXVIII convocazione nazionale del Rinnovamento nello Spirito San-

to (22-24 aprile 2005) dove 20000 persone erano unite nel nome del Signore. “Anche 

noi, pur essendo molti, siamo un sol corpo in Cristo” (Rm. 12, 5).  Al ricordo di quelle 

giornate ancora oggi provo una grande gioia. Le vie che il Signore c’invita a percorrere 

per strapparci dalle tenebre sono immense, ma portano in un unico luogo, la casa del 

Padre, e le uniche cose che chiede sono quelle di lasciarci amare e di lodarlo. Ho cerca-

to per anni la mia strada, prendendo tante direzioni diverse, molte delle quali mi porta-

vano lontano dalla pace che dà solo il Signore: fra queste strade c’è stata quella, però, 

che mi ha portata a Bologna. 

Ho cercato, cercato tanto di cambiare la mia vita fatta di caos, di sbagliate amicizie, di 

droga, ma ci sono riuscita, anzi, ci sto riuscendo, solo da quando il Signore ha avuto 

misericordia di me. Non so quante volte il Signore ha bussato alla mia porta, ma io gli 

ho aperto quando ho accettato l’invito di una signora  che conoscevo da una settimana, 

di andare ad un incontro del R.n.S. in Sardegna, dove “casualmente” (“caso”, mi hanno 

detto, è il secondo nome di Dio) mi trovavo in vacanza. Lì ho sentito il suo amore e il 

suo perdono, è stato bellissimo…e quel giorno ha cambiato la mia vita. Me ne resi con-

to nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi. 

A Bologna, il Signore, già mi preparava, quando sentivo che la mia vita doveva essere 

cambiata e incontravo molte difficoltà, ma ora mi accorgo che Gesù mi stava vicino, mi 

sosteneva, mi amava, m’incoraggiava, mi ha preso in braccio, mi ha rigenerata e mi ha 

fatta rinascere nello Spirito Santo. La mia anima ogni giorno loda il suo Creatore, lo rin-

grazia incessantemente per la ritrovata salvezza, per il giorno in cui sono stata concepi-

ta e per quello in cui sono stata strappata al male. La mia strada, come donna nuova e 

figlia di Dio, è solo agli inizi e la mia miseria è ancora molto grande, ma ora so di non 

essere sola, il Signore mi sta accanto insieme a tutte le persone che ha messo sulla mia 

strada: Padre Ermanno, i ragazzi della Comunità Speranza [n.d.r. comunità francescana 

del Santuario di S. Francesco in Bologna] e i gruppi del R.n.S.. Vorrei gridare al mondo 

“lodate il Signore dell’amore, della pace, della giustizia, della verità” perché il Signore è 

tutto ciò che cerchiamo e fino a quando non torneremo a Lui la nostra anima non avrà 

pace. 

(I.D.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crist
ianità 

San Paolo 

Quest'anno è stato scelto dalla 
Chiesa per essere consacrato alla 
figura di San Paolo, l'apostolo che 
ha dedicato la sua vita alla procla-
mazione del Vangelo di Gesù.  
Anche noi oggi siamo chiamati ad 
essere apostoli di Gesù, portando 
la Parola del Padre a chi ancora 
non la conosce. Abbiamo dunque 
molto da imparare da San Paolo. 

 

 

 

 

 

Paolo, inizialmente, fu un grande 

persecutore dei Cristiani, ma ancor 

più grande fu poi nella fede, acqui-

stata sulla via di Damasco in seguito 

all'incontro con Gesù, come è rac-

contato negli Atti degli Apostoli,  

At9,1-9. La prima cosa che dunque 

San Paolo ci insegna è che non im-

porta cosa si è fatto magari anche 

per tutta una vita, e che quando 

Gesù ci chiama dobbiamo dirgli il 

nostro si, lasciandoci guidare dal 

suo Santo Spirito. 

L’opera apostolica di Paolo la co-

nosciamo poiché descritta negli 

Atti degli Apostoli.  Paolo, guidato 

dallo Spirito, viaggiò molto per 

portare la notizia della Resurrezio-

ne di Gesù. Tema centrale anche 

delle sue lettere e fondamento del-

la sua fede: "Se Cristo non è risu-

scitato, allora è vana la nostra pre-

dicazione ed è vana anche la vostra 

fede" (1Cor15,14). Il motivo di que-

sta importanza sta nel fatto che il 

credente, in maniera misteriosa e 

grazie al battesimo, diventa com-

partecipe del destino di Cristo di 

morte e risurrezione: "Per mezzo 

del battesimo siamo dunque stati 

sepolti insieme a lui nella morte, 

perché come Cristo fu risuscitato 

dai morti per mezzo della gloria del 

Padre, così anche noi possiamo 

camminare in una vita nuo-

va" (Rm6,4). 

San Paolo 

 

Battesimo  

di San Paolo 


