
Beata Madre Teresa di Calcutta 

 
 Nata a Skopje il 26 Agosto 
1910 <albanese di sangue, indiana 
di cittadinanza, suora cattolica, per 
vocazione appartenete al mondo, 
per cuore al cuore di Gesù> così si 
definiva la beata Madre Teresa. Nel 
1946 durante un viaggio in treno a 
Calcutta riceve la sua chiamata a 
fondare una comunità religiosa: Le 
Missionarie della carità (nata 
nell’ottobre del 1950), che sarà 
dedita al servizio dei più poveri tra i 
poveri. Riceve il premio nobel per 
la pace nel 1979. Morta nel 1997. 
E’ stata beatificata da Giovanni Pa-
olo II nel 2003. 
 
“Lo spirito del Signore è su di 
me… mi ha mandato a fasciare 
le piaghe dei cuori spezzati…” 

 L’insegnamento più grande, 
quello della carità. Vissuta facendo-
si povera tra i poveri, condividendo 
le fragilità, le sofferenze, la malattia 
di chi si nasconde negli spigoli della 
società, coperto di vergogna. 

 Una donna forte e piena di 
energia, adusa alla fatica, sempre 
sollecita ad alleviare il dolore dei 
più deboli e vessati, curando le feri-
te con il linguaggio dell’amore. Una 
donna dal coraggio sconfinato e-
sempio di umiltà, fiamma viva dello 
Spirito Santo,”conosceva Gesù nei 
poveri”  una forza soprannaturale. 
Ad ogni notizia di guerra e grandi 
tragedie udiva il grido di Gesù  ”ho 
sete”, e quel grido la faceva andare 
in fretta con Maria a portare il suo 
aiuto. 

 Quella figura minuta e sorri-
dente, che scelse di essere la serva 
di Dio e degli ultimi, e che guardò a 
testa alta tra i potenti della terra, 
amava ripetere<se ci sono poveri 
sulla luna, andremo anche là>. 
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DIO TI OFRE UNA POSSIBILITÀ 
 Se non hai ancora sperimentato la potenza dello Spirito Santo nella tua 
vita, questo è il momento che attendi. Gesù ha promesso agli apostoli che, una 
volta salito al Padre, avrebbe inviato lo Spirito Santo (cf Gv 15, 26) e che sareb-
bero stati rivestiti di potenza dall’alto (cf Lc 24, 49). 
 L’adempimento della promessa di Gesù avviene, come sappiamo, nella 
Pentecoste. Gli effetti si vedono nella trasformazione interiore degli apostoli e nel 
coraggio di essere testimoni di Gesù, morto  e risorto per la nostra salvezza. 
In altre parole, sono persone nuove, assimilate a Cristo e, come lui, anch’esse 
agiscono con la forza che ricevono dallo Spirito Santo. Gesù parlando con Nicode-
mo, diceva che è necessario rinascere dall’alto (Gv 3, 7). 
 Gli apostoli sperimentano questa nuova nascita il giorno di Pentecoste e 
Pietro, subito dopo, promette lo stesso dono dello Spirito Santo a tutti coloro che 
si pentono dei propri peccati e ricevono il battesimo nel nome di Gesù Cristo (cf 
At 2, 38).  
Qui è racchiusa tutta la novità cristiana: la promessa, le condizioni, l’attuazione. 
Tutto è dono, ma non senza la tua personale decisione. 
Hai dunque davanti a te un’opportunità straordinaria. Lo so che con il battesimo e 
la cresima lo Spirito Santo già ti è stato donato e abita in te. Che cosa dunque ti 
manca? Niente. Però, ti è utile domandarti quanto il tuo essere cristiano oggi as-
somigli a quello delle origini, perché quello è il disegno di Dio. 
 Con i sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, cresima, eucaristia) 
sei rinato in Cristo, ma questa nuova vita deve trovare la pienezza della sua e-
spressione: nella tua identità di figlio di Dio, nella pratica delle virtù teologali 
(fede, speranza e carità), nella manifestazione dei carismi e dei frutti dello Spirito 
Santo (cf Gal 5, 22). 
 Dare inizio al Seminario è la decisione più importante che viene presa dal 
Pastorale di servizio. Si tratta di un grande evento per tutto il gruppo. Il Semina-
rio è  una grazia che ti prepara a riceverne un’altra più grande che Dio ha pensa-
to per te. 

                                             (da “Rinascere dall’alto” di p. Mario Panciera)   

Anno 2 Numero 1 



RnS www.rns-italia.it 
www.rns-emiliaromagna.it 
www.cmdg.it 

A cura del pastorale di servizio del gruppo RnS 
Cuore Misericordioso di Gesù - Bologna 

(Francesco, Luigi e Sandro) 
Visita www.cmdg.it 

Scrivici a info@cmdg.it 

 
Pre-seminario: La Fede della Chiesa - Sandro 
19 Gennaio 15:45 -19:00  Parrocchia San Vincenzo de' Paoli Via Ristori, 1 
 
Week-end Animatori - RnS ER 
25-27 Gennaio, Pontenure (PC) 
 
Roveto Ardente - RnS BO - animato dal gruppo CMdG  
1-2 Febbraio, 21:00 - 09:00  - Chiesa San Valentino Via della Grada 
 
Pre-seminario: Il Rinnovamento nello Spirito - Francesco 
2 Febbraio 15:45-19:00  Parrocchia San Vincenzo de' Paoli -Via Ristori, 1 
 
 
Seminario di Vita nuova nello Spirito Santo  

Parrocchia San Vincenzo de' Paoli -Via Ristori, 1 
1. L’Amore di Dio (Milena) - Sabato 9 febbraio  15:45 – 21:30  
2. Il peccato e la salvezza (Luigi) - Sabato 16 febbraio  15:45 – 21:30  
3. Fede e conversione (Sandro) - Sabato 23 febbraio  15:45 – 21:30  
4. Gesù Signore (Luigi) - Sabato 1 marzo 15:45 – 21:30  

Liturgia penitenziale - Venerdì 7 marzo (sera) 
  5. Preghiera di effusione - Domenica 9 marzo  (intera giornata) 
6. Lo Spirito Santo e i carismi (Milena) -Sabato 15 marzo 15:45 – 21:30  
7. Vita nuova (Francesco) - Sabato 22 marzo 15:45 – 21:30  
 
XXXI Convocazione Nazionale RnS  
1-4 Maggio - Rimini   
 
Incontro settimanale di preghiera 
ogni MARTEDI’ dalle 21:00 alle 22:30, nella Chiesa dell’Opera Padre Marella 
in Via del Lavoro 13 a Bologna 

La nostra famiglia 

La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente (Col 3, 16a) 
 
Una comunità carismatica: 

♦ È generata dalla Parola 
♦ Prega mediante la Parola 
♦ Celebra la Parola 
♦ Vive della Parola 
♦ Annuncia la Parola 

 Se non abbiamo smarrito il cammino - Gesù - è perché la Parola del 
Maestro risuona ancora viva e vera nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo. E’ lo Spirito che ci spinge a ripartire dalla Parola, a ricentrare la vita dei 
nostri Gruppi e Comunità sulla Parola. 

Potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede (Rm 1, 16) 
 
 Dio ha rivelato il mistero della sua volontà: gli uomini per mezzo di 
Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono 
resi partecipi della divina natura. (cfr. Dei Verbum 2) 
 
 Questa “buona notizia”, promessa per mezzo dei profeti ed adempiuta 
da Cristo Signore, può giungere a noi grazie alla missione che Gesù ha affi-
dato agli apostoli (cfr Mt 28,19-20) e, per loro tramite, ai vescovi loro succes-
sori nel posto di maestri. 
 Questa “buona notizia”, affidata alla predicazione apostolica che è e-
spressa in modo speciale nei libri ispirati, risuona fedelmente ancora oggi e 
progredisce nella Chiesa con l’assistenza dello Spirito Santo: 
♦ con la contemplazione e lo studio dei credenti che la meditano in cuor 

loro (cfr Lc 2,19) 
♦ con l’intelligenza data da una più profonda esperienza delle cose spirituali 
♦ con la predicazione dei vescovi che hanno ricevuto un carisma sicuro di 

verità. 
 
<<essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè 
dalla parola di Dio viva ed eterna. [...] L`erba inaridisce, i fiori cadono, ma la 
parola del Signore rimane in eterno>> (1 Pt 1,23-25) 


