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• Incontro di Formazione 

   Giovedì 28 Maggio, dalle ore 21.00 alle 22.00. 
• Matrimonio di Fausto & Sheila: 

   Sabato 30 Maggio, dalle ore 11.00 alle 12.00 a Dozza. 
• Ritiro di Pentecoste: 

   Domenica 31 Maggio, presso la parrocchia di San Ruffillo. 
• Incontro di Formazione 

   Giovedì 11 Giugno, dalle ore 21.00 alle 22.00. 
• Incontro di Condivisione 

   Domenica 14 Giugno, dalle ore 15.30 alle 20.30. 
• Incontro di Formazione 

   Giovedì 25 Giugno, dalle ore 21.00 alle 22.00. 
 
Incontro settimanale di preghiera 

ogni MARTEDI’ dalle 21:00 alle 22:30, nella Chiesa 
dell’Opera Padre Marella, in Via del Lavoro 13 a Bolo-
gna 

 
• Novena di Pentecoste 

Roveto continuo. Da Venerdì 22 (ore 21.00) al 30 (ore 7.30) 
di Maggio, presso la Chiesa di S. Antonio Abate (Collegio S. 
Luigi) - Via Massimo D'Azeglio, 55. Il nostro gruppo animerà 
la serata iniziale (22 Maggio); mentre tutti i giovani sono 
chiamati ad animate la serata del 24 Maggio. 
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La Lode 

nella preghiera comunitaria 

 
Alla domanda: “cos’è la lode?” probabilmente molti di noi risponderemmo: “è una forma di pre-
ghiera!”; non sbaglieremmo… tuttavia la lode non è semplicemente una forma di preghiera tra le 
altre, ma è il modo di pregare per eccellenza, poiché contiene in se tutte le forme di preghiera. Ciò 
è ampiamente attestato nella Bibbia, in particolar modo nei Salmi, i quali, nonostante esprimano le 
diverse forme di preghiera, dalla lode alla supplica, al lamento… sono stati raccolti con l’unico no-
me di lode, in ebraico tehillim. Questo dato biblico è di particolare importanza per comprendere 
che la lode, all’interno dell’incontro di preghiera comunitaria e personale, non è una forma di pre-
ghiera ma è il modo di pregare attraverso il quale trovano spazio le diverse forme di preghiere. 
Ma come fare per lodare il Signore? La lode autentica non è iniziativa umana, bensì il frutto della 
potenza e dell’effusione dello Spirito Santo: non c’è lode autentica se lo Spirito non entra dentro di 
noi e nessuno può dire “Gesù è il Signore” se non sotto l’azione dello Spirito Santo. Sotto l’azione 
dello Spirito riconosciamo Dio nel suo essere, e i dai nostri cuori, inondati dalla potenza dello Spiri-
to, non può non nascere spontanea la lode. Con la lode esaltiamo Dio per ciò che è, e non per ciò 
che ha fa. La lode è fine a se stessa, non è una richiesta di aiuto (es. ti lodo mio Signore perché sei 
Dio! sei grande mio Dio... Ti amo Signore…). 
La Sacra scrittura ci mostra la pratica dei primi cristiani che lodavano continuamente Dio: “Stavano 
sempre nel tempio lodando Dio.” (Lc. 24,53). È infatti volontà di Dio essere lodato da ogni suo figlio 
(I° Ts 4,18); per questo tutti gli avvenimenti della nostra vita sono destinati alla lode (Sal 113,3). 
Tuttavia a volte il nostro animo non si trova nella condizione di lodare (momenti di stanchezza, 
pessimismo, disperazione, distrazione…) allora la lode diventa un vero atto di fede, un sacrificio 
offerto a Dio. Proprio nelle difficoltà bisogna elevare la lode a Dio, in questo modo Gli si rende 
gloria (Sal 50,23).  
Il Rinnovamento è il popolo della lode. Pertanto è bene imparare a lodare il Signore come a lui 
conviene, non in uno stereotipato aprire la bocca e recitare a fior di labbra ciò che non viene dal 
cuore, ma sintonizzando labbra, mente e cuore in un unico inno di lode a gloria del nome di Dio. 
Non è possibile lasciare il compito della preghiera al solo ministero di animazione; al contrario 
tutta la comunità deve esprimere e manifestare le lodi di Dio, non in forma stanca di chi va al trai-
no, ma in maniera attiva e partecipata, di chi sente nel suo cuore la gratitudine nei confronti del 
Dio che ogni istante compie opere grandi.  
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LaLaLaLa nostra famiglia 

        Dopo un anno di cammino e di servizio nel gruppo ho ricevuto la comunicazione del trasferimento 

da Bologna verso Milano. Avendola accettata, mi sentivo come se avessi tradito Dio, i miei fratelli 

e il progetto di vita con la mia futura moglie. Per la prima volta sentivo la mancanza della famiglia, 

ma non la famiglia naturale, bensì la famiglia del CMdG. 

Uno dei difetti miei è la pigrizia e sentendomi un bel traditore ho pensato bene di non mettermi 

proprio a cercare un gruppo del rinnovamento a Milano. Inoltre cominciavo ad abbondare anche la

preghiera personale, lettura della parola e la meditazione.  

Capivo che in questo modo non poteva funzionare, ma riuscivo a giustificarmi di volta in volta ogni 

mia mancanza.  

In questo modo ho perso un mese di tranquillità e di comunione con Gesù, me stesso ed il resto del 

mondo. Eh sì, il resto del mondo: la natura, gli uomini, le cose… Poi ho iniziato a capire che noi 

stessi dobbiamo essere il mezzo espressivo delle cose che Dio ha donato e saperle condurle secondo 

la sua legge e i suoi insegnamenti.  

Solo così la felicità si troverà nelle cose più semplici, un sorriso di un bambino, la luce del mattino, 

la luna di notte, una festa con i fratelli, l’ultimo momento di vita con un familiare che termina il suo 

pellegrinaggio sulla terra. E così la chiesa è il corpo di Cristo lasciatoci in eredità sulla terra, e noi 

abbiamo il dovere di aiutare e testimoniare tutto ciò. 

Questo improvviso flusso di cose, arrivate tutte in un attimo, come una sberla in faccia, mi ha 

svegliato ed ho pensato che sicuramente stavo sbagliato qualcosa e non stavo comprendendo il 

progetto di Dio. 

Allora ho detto a me stesso: se devi essere testimone in ogni cosa che fai, comincia dal lavoro e poi 

dacci dentro, cerca  un gruppo di preghiera settimanale o una chiesa dove poter dare una mano,

prima a te stesso e poi quello che viene è tutta grazia … E così ho aperto gli occhi ed ho visto che il 

sorriso e lo spirito sono contagiosi … In cantiere il capo cantiere è un tipo burbero e schivo, adesso 

dà il buon giorno e sono migliorati i rapporti suoi con gli altri e spero che voglia ancora sposarsi a 

fine cantiere e tornare in Calabria, e se questo avverrà…. lode e gloria al Signore!  

In pratica comincio a comprendere che più portiamo la croce con il sorriso e la fierezza dei figli di 

Dio e più siamo immagine di Cristo che è venuto sulla terra ad insegnarci ad amare, ha dato la vita 

per noi ….. ma è risorto, è vivo e noi ora da duemila anni abbiamo la speranza e la certezza che 

dopo la morte risorgeremo a vita nuova. 

E’ questa la nostra fede, la nostra forza e noi testimoniamo e crediamo un Dio vivo perché ha vinto 

la morte che è da sempre la più grande paura dell’uomo. 

Gesù ci ha dato la risposta: Sarete salvi nel mio nome!  

Questo fratelli e sorelle dobbiamo mettercelo in testa, come sto tentando di fare io; non so per 

quanto tempo starò a Milano o quando ritornerò a Bologna in pianta stabile, ma ringrazio il Signore 

per quanto sta facendo per me in questo periodo. 

Tutto ciò mi fa credere e rafforzare la mia fede in Dio e nel cammino e se qualche fratello si trova 

nella tempesta e si sente abbandonato e si scoraggia ….. non abbia più paura perché Gesù è con noi 

sempre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crist
ianità 

Nel mese dedicato alla Madonna, presentiamo alcune righe tratte dalle dolci e co-
raggiose pagine di un libro (che si fa preghiera) di Don Tonino Bello: 
Maria, donna feriale perché «viveva sulla terra», non sulle nuvole. I suoi pensieri 
non erano campati in aria. Anche se l’estasi era l’esperienza a cui Dio spesso la 
chiamava, non si sentiva dispensata dalla fatica di stare con i piedi per terra. E c’è di 
più viveva «una vita comune a tutti», simile cioè alla vicina di casa. Beveva l’acqua 
dello stesso pozzo. Si sedeva al fresco dello stesso cortile… Anche lei ha avuto i suoi 
problemi di salute, di economia, di rapporti, di adattamento. La vita di Maria fu 
«piena di sollecitudini familiari e di lavoro», come la nostra e questo ci rende que-
sta creatura così inquilina con le fatiche umane da farci sospettare che la nostra 
penosa ferialità non debba essere poi così banale come pensiamo. 
Maria donna gestante: non fu estranea alle tribolazioni a cui è assoggettata ogni 
comune gestante. Anzi era come se si concentrassero in lei le speranze, sì, ma an-
che le paure di tutte le donne in attesa. Che ne sarà di questo frutto, non ancora 
maturo, che mi porto nel seno? Gli vorrà bene la gente?E quanto peserà su di me il 
versetto della Genesi: «Partorirai i figli nel dolore?». Cento domande senza rispo-
sta. Cento presagi di luce. Ma anche cento inquietudini. Che si intrecciavano attor-
no a lei quando le parenti, la sera, restavano a farle compagnia fino a tardi. Lei a-
scoltava senza turbarsi. E sorrideva ogni volta che qualcuna mormorava: 
«Scommetto che sarà femmina». 
Maria, donna del silenzio: è come una cattedrale gotica che custodisce il silenzio. 
Gelosamente. Intanto perché è una donna di poche parole. Nel Vangelo parla appe-
na quattro volte. All’annuncio dell’angelo, quando intona il Magnificat, quando 
ritrova Gesù nel tempio. E a Cana di Galilea. Poi, dopo aver raccomandato ai servi 
delle nozze di dare ascolto all’unica parola che conta, lei tace per sempre. Ma il suo 
silenzio non è solo assenza di voci… è, invece, il grembo che custodisce la Parola. 
 
Maria, donna innamorata… donna del primo passo… donna missionaria… donna corag-

giosa… donna del riposo, donna del vino nuovo, donna obbediente… donna vera… 

donna del popolo… donna conviviale… donna del piano superiore… 

donna bellissima… donna del servizio… donna dell’ultima ora… 

compagna di viaggio, prega per noi! 

Maria 
Donna dei nostri giorni 


