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 L’Opera Padre Marella è il 
frutto dell’attività del suo fondatore, 
don Olinto Marella, nato a Pellestri-
na, e giunto a Bologna nel 1924 per 
rilevare la cattedra di Storia e Filoso-
fia presso il liceo Galvani. 
 Negli anni ’30 partecipa atti-
vamente all’assistenza ai baraccati 
della periferia di Bologna e, presso 
la sua abitazione di via San Mamolo 
23, insieme alla madre, accoglie i 
primi orfani in una serie di case 
d’accoglienza in provincia e in città. 
 Nel 1948 fonda la Città dei 
ragazzi in via Piana 106 a Bologna, 
trasferita a San Lazzaro nel 1954 e, 
negli anni successivi costituisce il 
“villaggio degli sposi”. Muore nel 
1969. L’8 settembre 1996 inizia il 
processo di beatificazione.  
 L'Opera Padre Marella è stata 
rilevata, dopo la morte del Fondato-
re, dalla Provincia dei Frati Minori 
dell'Emilia-Romagna. 
 L'attuale Direttore è Padre 
Gabriele Digani e il Presidente Lega-
le Rappresentante è Osvaldo Zocca. 

 L’Opera Marella ha diversifi-
cato il suo impegno su tutto il terri-
torio della provincia di Bologna, 
attraverso la gestione di case-
famiglia, strutture e Comunità tera-
peutiche (minori, donne in difficol-
tà, disagio psichico, tossicodipen-
denza, anziani, lavoratori, stranieri), 
che offrono accoglienza residenziale 
a più di 150 ospiti nel corso di un 
anno. 
 Sono sempre più numerosi i 
nuovi poveri che bussano alla porta 
dell’Opera; chiedono solidarietà ed 
aiuto e presentano problematiche 
molto più complesse rispetto a 
quelle di una volta. Attraverso la 
guida illuminata dei vari Direttori 
(Padre Alessandro Mercuriali, Padre 
Bernardo Canterzani, Padre Giusep-
pe Barigazzi e l'attuale Padre Ga-
briele Digani) l’Opera affronta le 
esigenze di oggi rimanendo fedele 
ai principi essenziali dello spirito 
marelliano: l'accoglienza pressoché 
immediata ed indiscriminata, la gra-
tuità e, di conseguenza, la fiducia 
nella Provvidenza, che non ha mai 
fatto mancare proprio nulla.  

Si ringrazia l’Opera Padre Marella nella persona del suo direttore Padre Ga-
briele per la generosa ospitalità che da molti anni continua ad offrire, a nome 
della Chiesa, al nostro gruppo del Rinnovamento nello Spirito. 
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Pro manoscritto ad uso interno al gruppo 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Arcidiocesi di Bologna 

Gruppo Cuore Misericordioso di Gesù 

Periodico mensile Luglio 2007 

 
 Il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) si sviluppa in 
Italia agli inizi degli anni ‘70 come espressione della grande corrente 
spirituale denominata Rinnovamento Carismatico Cattolico (RCC), 
inaspettatamente esplosa alla chiusura del Concilio Vaticano II, in 
America. Suscitata dallo Spirito, questa corrente attraversa le tre 
grandi tradizioni – cattolica, protestante ed ortodossa – coinvolgendo 
circa 450 milioni di cristiani che si sforzano di testimoniare una vita 
nuova nello Spirito a partire dall’esperienza dell’effusione dello Spirito 
o battesimo nello Spirito. 
 Il nome “Rinnovamento nello Spirito” è tratto dalla lettera di 
san Paolo a Tito (3,5) nella quale l’apostolo afferma che siamo salvati 
mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito 
Santo. L’espressione adottata polarizza l’attenzione sullo Spirito Santo 
e non sui carismi, sul Donatore e non tanto sui doni: in tal modo ri-
sulta più facile ricordare che nessuno può convenientemente attestar-
si “carismatico” se non in riferimento alla Chiesa, perché essa è cari-
smatica. 
 L’esperienza carismatica che contraddistingue il Rinnovamento 
non ha un fondatore, come tante altre realtà ecclesiali, né un carisma 
particolare da segnalare alla Chiesa e al mondo, ma vuole contribuire 
a ridestare la struttura fisiologica dell’esistenza cristiana, che è, per 
sua natura, un’esistenza “nello Spirito”.  
 Il Rinnovamento è aperto a tutti, a ogni categoria ecclesiale e 
sociale, senza distinzioni di età e di sesso, perché tutti possano fare 
la meravigliosa esperienza della vita nello Spirito che, secondo la pro-
messa di Gesù, viene concesso senza misura (Gv 3, 34) a ogni uomo. 
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RnS 

 
WEEK-END di fine anno della nostra famiglia 
7-8 Luglio, Durlo - San Giorgio (VI) 
 
MATRIMONIO di Nadia ed Enzo 
7 Agosto, Torre Melissa (KR) 
 
Sentieri per Sposi 
1-7 Luglio e 12-18 Agosto, Loreto 
 
AGORA’ dei giovani italiani Loreto ‘07 
27-31 Agosto: Raduno nazionale giovani RnS e accoglienza nelle diocesi 
1-2 Settembre: Pellegrinaggio e Veglia con Benedetto XVI 
 
FERITI? AMATI! 
10-14 Settembre, Loreto. 
 
Cammino di guarigione con Gesù 
9 - 13 Ottobre, Loreto 
 
XXXI Conferenza Nazionale Animatori 
1-4 Novembre 
 
Incontro settimanale di preghiera 
ogni MARTEDI’ dalle 21:00 alle 22:30, nella Chiesa dell’Opera Padre Ma-
rella in Via del Lavoro 13 a Bologna 

www.rns-italia.it 
www.rns-emiliaromagna.it 

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

(Francesco, Luigi e Sandro) 
Scrivici una mail a cmdg@tiscali.it  

 

La nostra famiglia 

NUMERO UNO 
 

Come mai questo giornalino? 
 
 Questa iniziativa nasce come un piccolo diario della nostra vita 
comunitaria, uno spazio per: 

♦ Ricordare i nostri appuntamenti  
♦ Testimoniare come la Signoria di Gesù ha cambiato le nostre vite 
♦ Evangelizzare 
♦ Sentirci sempre più parte della Chiesa 
♦ Condividere spunti di riflessione 

 Il nome di questo giornalino, Gocce di speranza, nasce dal desiderio 
che questo strumento del Signore ci aiuti a degustare la pace, la gioia, la 
misericordia, la speranza … che sgorgano dal cuore di Gesù e ci sproni a but-
tarci sempre di più in Colui che è l’unica fonte di acqua viva: Cristo Gesù. 
 Il termine Gocce vuole anche rappresentare ognuno di noi. Una goc-
ciolina da sola nella calura della giornata evapora, ma tante unite insieme 
possono dissetare. Noi siamo gocce di speranza, gli uni per gli altri, in Cristo 
Gesù. 
 
 E’ con le parole di San Paolo che vogliamo esprimere la nostra gioia 
per voi che leggete queste poche righe, ben sapendo che il Signore sa lavo-
rare ed agire anche con strumenti insufficienti: 
 
 <<Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di 
Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti 
i doni, quelli della parola e quelli della scienza. La testimonianza di Cristo si è 
infatti stabilita tra voi così saldamente, che nessun dono di grazia più vi man-
ca, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi 
confermerà sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù 
Cristo: fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio 
suo Gesù Cristo, Signore nostro!>> (1 Cor 1,4-9) 


