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• Incontro di Formazione - Livello di base: 

   Ven. 11 Settembre, dalle ore 21:00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - Cantare a Dio con arte: il canto nell’esperienza carismatica. 

• Battesimo della piccola Marianna: 

   Sab. 19 Settembre, ore 16:00, Galliera (BO). 

• Incontro di Formazione - Livello di crescita: 

   Ven. 25 Settembre, dalle ore 21.00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - La chiamata dei primi discepoli. 

• Roveto Ardente: 

   Ven. 2 Ottobre, dalle 21.00 presso la Chiesa di S. Antonio Abate (Collegio    
   S. Luigi) - Via Massimo D'Azeglio, 55. 

• Incontro di Formazione - Livello di base: 

   Ven. 9 Ottobre, dalle ore 21:00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - I carismi profetici. 

• Incontro di Formazione - Livello di crescita: 

   Ven. 23 Ottobre, dalle ore 21.00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - Il rapporto tra Gesù ed i discepoli. 

 
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 
 
 
 
 

• Incontro Giovani Regionale 

   Dom. 20 Settembre, a Borgonuovo, presso il Cenacolo Mariano. 

• Ritiro delle famiglie: 

   Dom. 27 Settembre, a Borgonuovo, presso il Cenacolo Mariano. 

• Convocazione Regionale: 

   Dom. 18 Ottobre, a Pieve di Cento. 
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“Perché formarsi?” 
Importanza della Formazione. 

«La formazione dei fedeli laici ha come obiettivo fondamentale la scoperta sempre più chiara della 
propria vocazione e la disponibilità sempre più grande a viverla nel compimento della propria mis-
sione». Questo è quanto scrisse papa Giovanni Paolo II nell’esortazione apostolica “Christifideles 
laici”, nel 1988, in  seguito al Sinodo dei vescovi del 1987 sul tema "Vocazione e missione dei laici 
nella chiesa e nel mondo". In particolare il passo che in precedenza è stato citato è tratto dal cap. V, 
intitolato “Perché portiate più frutto”, ed infatti è proprio questo il motivo alla base della necessità 
della formazione. 
Anche il Rinnovamento ha abbracciato il pensiero della Chiesa, e in particolare nello Statuto (di 
recente approvato dalla Chiesa stessa) è evidenziato che un “vero gruppo” del RnS deve affiancare 
al normale incontro di Preghiera Comunitaria un altro incontro dedicato alla formazione.  
È evidente che un secondo incontro settimanale richieda molto impegno, ma è proprio attraverso 
l’impegno per la formazione, (profuso sia da parte di chi insegna, che si fa strumento nelle mani del 
Signore, sia da parte di chi ascolta predisponendo il cuore ad essere anch’esso in futuro strumento di 
Dio) che noi tutti rispondiamo alla chiamata di Dio. La strutturazione del cammino di formazione è 
stata eseguita pensando a quella che è la volontà di Dio, manifestataci da suo Figlio, Gesù; il Rinno-
vamento ha quindi un progetto di Formazione Unitaria, attraverso cui realizzare il desiderio 
dell’unità pronunciata da Gesù, “affinché siano tutti uno” (Gv. 17,21). Quindi noi tutti se scegliamo 
di vivere veramente l’esperienza del Rinnovamento siamo chiamati alla formazione; 
Ma cosa si intende con questa espressione? 
• Formazione è molto di più di un “corso ripetitivo”, o dello “studio del catechismo”, o ancora 

di un “insieme di catechesi”. 
• Formazione è la condivisione fraterna della vita del RnS riletta alla luce della Parola di 

 Dio e del Magistero, una condivisione di tipo spirituale, non fondata su schemi o su metodi
 umani, ma sulla Parola di Dio e sul potere che lo Spirito ha di renderla manifesta. 

• Formazione è espressione della vitalità di un Movimento; è la capacità di un movimento di 
 aggiornare continuamente la propria esperienza alla luce delle novità dello Spirito. 

• La Formazione fa progredire la “vita nuova”, senza che si areni. 
• La Formazione crea ed incrementa in noi la presenza dello Spirito, che forma i fratelli, 

 mediante la valorizzazione di tutti i carismi e i talenti di cui si dispone. 
Lo scopo della formazione che proponiamo non è quello di far comprendere ai partecipanti la Parola 
di Dio, ma quello di “farla vivere”; “ Si comprende la Scrittura a misura che la si vive”  (S. Girola-
mo). 
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LaLaLaLa nostra famiglia 

Terra Santa… 
Una terra di contraddizioni, ma piena di grazia. 

È impossibile descrivere in così poco spazio un pellegrinaggio in Terra Santa, sicuramen-
te non si  da il giusto risalto ma ci provo con il cuore. 
Come si dice della Parola del Signore, che è viva e ogni volta che la leggi ti da qualcosa 
di nuovo, anche questa terra sembra esserlo. Dalle testimonianze fatte dai miei compagni 
di viaggio, che avevano avuto già l’esperienza di esserci  stati,  ogni volta che ci  si torna 
dona nuove emozioni, nuovi insegnamenti, nuove ricchezze, e senti nel cuore il bisogno 
di ritornare, quasi come un richiamo alla radice della nostra fede. Indubbiamente è un 
luogo  bello, e soprattutto emozionante. Sapere che in quel luogo è nato, vissuto, e ha 
compiuto meraviglie il nostro Signore Gesù Cristo, il nostro Dio fatto uomo per noi, fa 
percepire parte dell’amore che ha per noi. Una delle sensazioni mai provate prima, per 
me, è quella di essere con il Signore sempre, tutto il tempo, e non con la mente, ma una 
sensazione forte che parte dal cuore. Riesci a pregare in un modo nuovo, profondo, e 
mentre lo fai il tuo pensiero spazia fermandosi su persone a te care. Personalmente i luo-
ghi più significativi per me sono stati il lago di Tiberiade e ancor più il deserto di Giuda.  
Il deserto a dispetto di come lo si può immaginare è un luogo perfetto per aprire il cuore e 
la mente al Signore facendosi guidare nelle scelte e nel cammino. È li che senza dubbio 
ho accettato il compito che il Signore mi aveva offerto e cioè quello dell’accoglienza. 
Tuttavia come dicevo inizialmente non c’è solo grazia in questo luogo, ma si nota palese-
mente l’indifferenza e povertà dell’uomo. Mi riferisco alla questione Israeliana-
Palestinese ma anche Cristiana. Sono rimasto molto turbato dal fatto che questi popoli 
vivano fianco a fianco tutti i giorni senza condividere nulla, cercando di sottomettere 
l’altro senza conoscere nessuno le vere esigenze dell’altro. In poche parole è tutt’altro che 
accoglienza. Questo lo si può notare anche nelle nostre Basiliche Cristiane dove addirittu-
ra si vede la decadenza delle stesse ma nessuno osa toccare nulla per paura di intaccare 
equilibri precari e eventuali perdite di diritti. In conclusione la Terra Santa mi ha donato 
la voglia di essere ancora più disponibile e accogliere ogni mio fratello o sorella ed  esor-
tarlo a fare lo stesso con opere e preghiere, ricordando loro che in ogni fratello o sorella 
c’e’ parte di Gesù e accogliere un fratello o una sorella è come accogliere Gesù stesso. 

       Carmine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crist
ianità 

Giovanni Maria Vianney nasce a Dar-
dilly, presso Lione, in Francia, nel 1786. 
Fin da piccolo si racconta di lui che a-
masse la solitudine e fosse 
particolarmente timorato di 
Dio, sebbene in quegli anni 
non fosse consentito a nessu-
no di pregare Dio in pubblico, 
e addirittura la pena per i 
sacerdoti sorpresi a celebrare 
Messa era la ghigliottina. Per 
questo i genitori di Giovanni 
Maria lo portano ad ascoltare 
Messa in un granaio fuori 
città.  
Nonostante il clima anticleri-
cale, nonostante vi fossero 
pesanti minacce verso i sacerdoti, Gio-
vanni Maria fa propria nel cuore la cre-
scente volontà di dedicarsi interamen-
te a Dio nel sacerdozio. Gli studi per 
seguire la sua vocazione non sono sem-
plici, ma Giovanni Maria non demorde, 
accetta ogni umiliazione, e a ventinove 
anni, viene finalmente ordinato sacer-
dote.  
Diviene parroco di Ars; per questo mo-
tivo viene chiamato il Curato d’Ars. 
Rimane sacerdote di questa parrocchia 
per circa quarantadue anni. 
Qui fa rifiorire mirabilmente con 
l’efficace predicazione, e attraverso il 
suo esempio, la preghiera e la carità.  

Ecco cosa scriveva in proposito: «Il te-

soro del cristiano non è sulla terra, ma 

in cielo. Il nostro pensiero perciò deve 

volgersi dov'è il nostro tesoro. 

Questo è il bel compito 

dell'uomo: pregare ed amare.

[…] Noi eravamo diventati 

indegni di pregare. Dio però, 

nella sua bontà, ci ha permes-

so di parlare con lui. La nostra 

preghiera è incenso a lui 

quanto mai gradito. Figlioli 

miei, il vostro cuore è piccolo, 

ma la preghiera lo dilata e lo 

rende capace di amare Dio». 
Numerose sono le anime che 
si rivolgono a lui; con i suoi 

parrocchiani trascorre ore e ore in con-
fessionale, arrivando anche lui stesso a 
piangere per i loro peccati.  
È ammirabile nella devozione 
all’Eucarestia, e a Maria, cui si rivolge 
attraverso la preghiera del Rosario. 
Estenuato dalle fatiche, macerato dai 
digiuni e dalle penitenze, nel 1859 ter-
mina i suoi giorni nell’abbraccio del 
Signore.. L’esempio che Giovanni Maria 
lascia a tutti i preti è quello della possi-
bilità della santità all’interno di un mi-
nistero ordinario. Giovanni Maria non 
fa nulla di eccezionale, ma vive ogni 
istante solo e soltanto come uomo di 
Dio.  

Il curato d’Ars 


