
Appu
ntamenti 

• Roveto Ardente: 

   Ven. 5 Marzo, dalle 21.00 alle 0.00 presso la Chiesa di S. Antonio Abate     
   (Collegio S. Luigi) - Via Massimo D'Azeglio, 55. 

• Incontro di Formazione - Livello di base: 

   Ven. 12 Marzo, dalle ore 21:00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - I frutti dello Spirito Santo. 

• Incontro di Formazione - Livello di crescita: 

   Ven. 26 Marzo, dalle ore 21.00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - Servizio pastorale: un servizio d’amore. 

• Incontro di Formazione - Livello di base: 

   Ven. 9 Aprile, dalle ore 21:00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 

   Tema - Perdono e Accoglienza. 

• Incontro di Formazione - Livello di crescita: 

   Ven. 23 Aprile, dalle ore 21.00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - Discepolato carismatico: il discepolo, uomo spirituale - antropologia 
   paolina. 

 
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. 
 

 

• In occasione dell’Ottavario di Santa Caterina da Bologna 

   Mer. 10 Marzo, presso la Chiesa del Corpus Domini, via Tagliapietre,  messa 
   animata dal Rinnovamento nello Spirito Santo. 

• Ritiro Diocesano: 

   Dom. 14 Marzo, via Scipione dal Ferro, 4 presso i Dehoniani. 

• Incontro Diocesano dei giovani 

   Mer. 24 Marzo. Luogo ed ora dell’incontro ancora da definire. 

• Processione Diocesana delle Palme: 

   Sab. 27 Marzo, con partenza ore 20.00 da Piazza Santo Stefano, Bologna. 

• Incontro Diocesano delle Famiglie 

   Sab. 17 Aprile, ore 15.30 presso Istituto Farlottine, via della Battaglia 10, Bolo
   gna. Tema: Benedetti dal Signore chiamati alla missione. 
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I l nostro gruppo 

RnS 

Dal 29 Aprile al 2 Maggio si terrà la XXXIII° Convocazione Nazionale dei 

gruppi e delle comunità del RnSS, presso la Fiera di Rimini.  
Tema: “È lo Spirito che rende testimonianza perché è la verità” (1 Gv 5, 
6b) 

                 

Il digiuno cristiano 
 

Come ogni anno la Chiesa, durante il periodo quaresimale, invita tutti i cristiani al digiuno e 
all’astinenza per vivere più intensamente il mistero della Santa Pasqua. 
Oggi, lo sappiamo bene, il digiuno viene riscoperto per diverse ragioni. È una misura salutistica per 
i nostri corpi appesantiti da un’attitudine consumista divenuta sempre più evidente nei Paesi ric-
chi: siccome si mangia più di quanto è richiesto dal corpo, allora in nome dell’estetica e del benes-
sere fisico ci si sottopone a diete e digiuni. Ancora, vi è chi digiuna per motivi politici: il digiuno 
viene allora ostentato e mostrato, reso altamente eloquente dai mezzi di comunicazione, come 
strumento di pressione e di lotta. Questi volti del digiuno non vanno biasimati, ma piuttosto consi-
derati per riflettere e far emergere con chiarezza la specificità del digiuno cristiano. Il digiuno e 
l’astinenza, insieme alla preghiera, all'elemosina e alle altre opere di carità - appartengono, da 
sempre, alla vita e alla prassi penitenziale della Chiesa: rispondono, infatti, al bisogno permanente 
del cristiano di conversione al regno di Dio, di richiesta di perdono per i peccati, di implorazione 
dell'aiuto divino, di rendimento di grazie e di lode al Padre.  Digiuno e astinenza non sono forme di 
disprezzo del corpo, ma strumenti per rinvigorire lo spirito, rendendolo capace di esaltare, nel 
sincero dono di sé, la stessa corporeità della persona. (da “Il senso cristiano del digiuno e dell'asti-
nenza”). 
Tuttavia le profonde trasformazioni sociali e culturali, che segnano i costumi di vita del nostro tem-
po, rendono problematici, se non addirittura anacronistici e superati, usi e costumi fino a ieri da 
tutti accettati. Per esempio per la pratica dell’astinenza di pensi alla distinzione tra cibi ‘grassi’ e 
‘magri’: una simile distinzione porta in se il rischio di allontanarsi da quella sobrietà che appartiene 
al genuino spirito penitenziale e di ricercare di fatto cibi ancor più raffinati e costosi, che di per se 
non contrastano con le norme tradizionali fissate dalla Chiesa. Bisogna allora ripensare al modo in 
cui ciascun cristiano è chiamato a vivere il digiuno e l’astinenza nei nostri giorni, restando fedele 
allo spirito originario. Questi modi consistono nella privazione o comunque nella moderazione del 
consumo del cibo, ma anche di tutto ciò che può essere d’ostacolo ad una vita spirituale pronta al 
rapporto con Dio nella meditazione e della preghiera, ricca e feconda di virtù cristiane e disponibile 
al servizio umile e disinteressato del prossimo. 
 

Il digiuno rende liberi come Gesù e ci educa a vivere nella Provvidenza, senza essere 

schiavi di ogni legittima pianificazione, aspettandoci tutto dal Padre (cf. Mt. 6,25-34).  
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LaLaLaLa nostra famiglia 

Gesù bambino mi ha cercata e… ha rapito il mio cuore!!! 
 

Il Dio che ho incontrato, conosciuto e amato nel mio cammino di conversione nel Rin-
novamento è il Dio della gioia vera, della gioia contagiosa e incontenibile,  un Dio che 
stupisce e stravolge ogni piano umano, che sconvolge le menti e i cuori.  
Con Lui in questi anni di cammino è stato tutto meravigliosamente sorprendente e 
sorprendentemente meraviglioso! 
Quante meraviglie il Signore mi ha mostrato e… quante ne ha compiute nella mia vita! 
Una di queste è l’amore per i bambini che ha messo nel mio cuore e il desiderio di 
servirLo attraverso di loro, nella famiglia del Rinnovamento. E’ stato Lui che ha fatto 
cadere le squame dai miei occhi e ha stravolto il mio modo di guardare ai più piccoli; è 
Lui che mi ha fatto amare veramente i suoi prediletti, è’ da Lui che proviene ora il mio 
amore per loro, è Lui che ora mi porta a vederli come messaggeri di pace e di gioia, è 
Lui che mi fa esclamare:”Oh che meraviglia i bambini!”, è Lui che fa dilatare il mio 
cuore quando li vedo. 
A quasi 4 anni da questa mia chiamata, voglio testimoniare la grandezza e la bellezza 
del “servizio bambini” – un servizio davvero speciale e direi, una via privilegiata e me-
ravigliosa per incontrare, servire e amare il Signore e per crescere e maturare nel 
cammino con Lui. In questi anni di servizio, Egli si è mostrato a me in tutta la sua te-
nerezza, dolcezza, purezza e si è rivelato grande facendosi piccolo tra i piccoli. Ogni 
canzoncina che ho cantato, ogni gesto che ho mimato, ogni sorriso che ho donato, ogni 
lacrima  che ho asciugato, ogni nasino che ho soffiato ai più piccoli..o mio Gesù l’ho  
fatto a te!!! 
Da allora la mia vita è cambiata;sono cambiate le mie aspirazioni e le mie prospettive 
sul futuro..il Signore mi ha aperto nuove strade e ora – potrei dire – che “vivo per i 
bambini e con i bambini” (faccio parte del servizio di evangelizzazione bambini e ra-
gazzi all’interno del Rinnovamento,lavoro con i bambini, faccio volontariato con i bam-
bini e sogno una famiglia con tanti bambini!). 

 
Grazie o Signore che sei venuto a cercarmi come il più piccolo tra i piccoli, come Gesù 

bambino! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crist
ianità 

Gerardo nacque in una famiglia dai modesti 
mezzi di sostentamento, ma la-
boriosa e dotata di molta fede in 
Dio.  Visse i primi anni di spensie-
rata fanciullezza nel paese di 
Muro Lucano, facendosi penetra-
re dalla grazia di Dio. In casa co-
struiva altarini ed imitava le fun-
zioni sacre che si svolgevano in 
chiesa. Portava la sua fede anche 
tra gli amici suoi coetanei, infatti 
fin da bambino capeggiava un bel gruppo di 
altri frugoletti che invitava a pregare in un 
giardino di periferia, davanti ad una croce 
appesa ad un albero. Da fanciullo desiderò 
ricevere la comunione, si accostò all’altare; 
ma era troppo piccolo ed il prete gliela ne-
gò. Il mattino seguente il piccolo allegra-
mente confessò: “ieri, il parroco mi ha rifiu-
tato la comunione; questa notte, invece me 
l’ha portata l’arcangelo Michele”. A dodici 
anni perse il padre, e dovette dedicarsi al 
lavoro per contribuire al sostentamento 
della famiglia. Al lavoro responsabile unì la 
preghiera e l’imitazione sempre più perfet-
ta di Cristo. A sedici anni andò a Lacedonia 
in qualità di cameriere di mons. Albini, uo-
mo molto colto ma di carattere intransigen-
te. Quando aveva 23 anni, nel suo paese 

alcuni sacerdoti della congregazione del 
SS.mo Redentore, fondata da 
alcuni anni da Alfonso de Liguori 
predicavano una missione in cat-
tedrale. Gerardo attratto dallo 
stesso ideale, chiese insistente-
mente di farne parte, ma gli fu 
negato perché ritenevano troppo 
dura quella vita per un ragazzo 
gracile come lui. Alla partenza dei 
missionari la madre fu costretta a 

chiuderlo in camera, ma nemmeno ciò ba-
stò, infatti Gerardo pur di rispondere alla 
sua chiamata scappò dalla finestra e rag-
giunse i missionari, i quali scorgendo in 
tanta insistenza un segno divino decisero di 
accettarlo, e non se ne pentirono poiché 
Gerardo, dolce, silenzioso , infaticabile stupì 
tutti. Il 17 luglio del 1752 emise i voti reli-
giosi di povertà, castità, obbedienza, perse-
veranza nella vocazione religiosa, ed inizio 
la sua vita apostolica seguendo i sacerdoti 
nelle missioni.  
Di li a qualche anno tuttavia si ammalò di 
tubercolosi. Sorridendo alla Madonna che 
gli era apparsa ed esclamando: “oh la Ma-
donna, quanto è bella” la sua anima volò in 
cielo. Erano circa le due del mattino del 16 
ottobre 1755. 

San Gerardo Maiella 
Santo patrono delle mamme e dei bambini 

gruppo Cuore Misericordioso di Gesù - Bologna 
pastorale di servizio: Francesco, Luana e Luigi 

redazione: Bruno 
scrivi ad info@cmdg.it  
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