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• Incontro di Formazione - Livello di base: 

   Ven. 22 Gennaio, dalle ore 21.00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - Dimensione carismatica della preghiera comunitaria. 

• Condivisione: 

   Dom. 31 Gennaio, [luogo ed ora da definire].  

• Roveto ardente: 

   Ven. 5 Febbraio, dalle ore 21.00 fino a 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 Febbraio, dalle ore 21:00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - I doni dello Spirito Santo. 

• Incontro di Formazione - Livello di crescita: 

   Ven. 26 Febbraio, dalle ore 21:00, presso la Chiesa S. Maria del Suffragio. 
   Tema - Ascolto della Parola di Dio nelle Sacre Scritture. 

 
 
Incontro settimanale di preghiera 

ogni MARTEDI’ dalle 21:00 alle 22:30, nella Chiesa dell’Opera Padre Marel-
la, in Via del Lavoro 13 a Bologna 
 
 
 
 
 

• Saluto a don Rino: 

   Dom. 17 Gennaio, dalle 16.00, in via Scipione dal Ferro, 4. 
   Don Rino celebrerà anche la messa. 

• Ritiro Diocesano delle famiglie: 

   Sab. 23 Gennaio, Istituto Farlottine, via della Battaglia 10, Bo, dalle 15.30. 
Tema -  Non faticheranno invano. 
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La pazienza. 

 

Una delle virtù fondamentali da esercitare accostandosi alla vita comunitaria è la pazien-

za, che ci aiuta a meglio sopportare la nostra incompiutezza. 

La scrittura attesta che la “pazienza” è innanzitutto una prerogativa divina. In Esodo 34,6 

Dio è Makrothymos,  “longanime”, “magnanime”, “paziente”. Verso un popolo dalla 

“dura cervice” non poteva che essere così. 

Nella II lettera di Pietro, al versetto 3,9: “Il Signore non ritarda nell’adempire la promessa 

[…], ma usa pazienza (makrothimei) verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che 

tutti giungano a conversione”. 

Il Signore, che parla e domanda, dona continuamente all’uomo il tempo della risposta. 

Ancora, la “pazienza” è un dono dello Spirito (Gal 5,22) elargito da Cristo crocefisso e 

risorto. 

In quanto porta l’uomo a riconoscere la propria incompiutezza diventa pazienza verso se 

stessi; in quanto porta a conoscere l’incompiutezza e le fragilità delle relazioni diventa 

pazienza verso gli altri; in quanto porta a riconoscere l’incompiutezza del disegno divino 

di salvezza si configura come speranza, invocazione e attesa di salvezza. 

La pazienza è attenzione al tempo di Dio e dell’altro nella consapevolezza che il tempo lo 

si vive al plurale, insieme agli altri facendone un tempo di incontro e di amore. 

Innestata nella fede in Cristo la pazienza diviene “forza nei confronti di se stes-

si” (Tommaso d’Aquino), capacità di non disperare, di non lasciarsi abbattere nelle tribo-

lazioni e nelle difficoltà. 

“Chi persevera sino alla fine sarà salvato” (Mt 10,22). 

Questa promessa va intesa come un mettere in pratica la pazienza e l’attiva sopportazio-

ne tanto nei rapporti intra-ecclesiali, intra-comunitari  (“sopportatevi a vicenda” Col 

3,13), quanto nei rapporti della comunità ad extra, con tutti gli altri uomini (“siate pa-

zienti con tutti” I Tessalonicesi 5,14). 

 

Estratto da una catechesi di Enzo Bianchi 
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LaLaLaLa nostra famiglia 

ABBANDONARSI AL SIGNORE = FEDE + RINUNCIA 
Per esprimere quello che mi ha portato ad abbandonarmi al Signore in modo conciso 
devo tralasciare di raccontare la mia vita precedente l’inizio del mio cammino di conver-
sione. Posso dire che ho rinunciato a tutto quello che più mi piaceva essere e fare, e vi 
assicuro che per me era molto importante e indispensabile piacere a coloro che continua-
no a vivere per il mondo. 
Camminando con Gesù, giorno dopo giorno, ora dopo ora, ho cominciato a comprendere 
che fino all’età di 47 anni il tempo che Lui mi aveva dato l’ho usato per cose inutili e 
senza dare frutto di alcun tipo e che il Signore Gesù non faceva parte della mia vita pur 
credendo nella sua esistenza. 
È inutile dire che senza quelle cose vivo molto meglio ma, questo perché ho scelto di 
fare tutto il possibile per piacere a Gesù e perché lo amo tantissimo e mi sono resa anche 
conto che la mia vita la riempie solo lui, che mi ama incondizionatamente, mi da la pace 
e la serenità, e che senza di lui non riesco più a vivere e che per me lui è indispensabile; 
pertanto ho lasciato che Gesù governi la mia vita in tutto e per tutto, e offrendogli tutta 
me stessa, tutto quello che ho e la mia libertà e la mia volontà, perché per me la cosa più 
importante è fare la sua volontà a tutti i costi. 
Lo ringrazio di avermi fatto il dono della fede e dell’amore per lui e di avermi dato la 
possibilità di sapere quanto è bello amarlo e di fare qualche cosina per lui che ha sempre 
fatto tutto per me, per voi e per tutti i suoi figli di tutto il mondo. 
Ha messo nel mio cuore un amore così grande per voi che, purtroppo, non riesco ad e-
sternarlo nella maniera reale in cui lo vivo e lo sento. Pregate che mi faccia anche questo 
dono, grazie!!! 
Rinunciamo a noi stessi e seguiamo il Signore perché l’uomo non può darci quello che ci 
da lui. 
Prego il Signore con tutto il cuore di donare a tutti l’abbandono totale a lui perché così 
possiamo lasciarlo agire in modo che si realizzi il progetto che ha per ognuno di noi, per 
la nostra comunità e per il mondo intero. 
Grazie Gesù per ogni cosa perché tutto viene da te. 
Quando all’inizio del mio cammino sentivo dire: “Mi sono abbandonato al Signore ed 
offro tutto a Lui”, io mi domandavo cosa dovevo fare perché accada anche a me? Allora 
ho cominciato a pregare il Signore e lui mi ha insegnato ed aiutato a farlo. 
Perciò cari fratelli miei non abbandoniamo il Signore, ma piuttosto abbandoniamo-
ci a Lui, perché è grande, fedele, buono, misericordioso e giusto… e perché Lui solo è 
DIO, l’unico Dio, punto e basta. 
Ti amo Signore e Re del mio cuore e della mia vita, quella vera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crist
ianità 

Il 14 Marzo 2002 il Santo Padre Giovanni 
Paolo II, ricevendo in udienza privata i re-
sponsabili del Rinnovamento ha dato loro – 
tra gli altri – uno specifico mandato apostoli-
co: la diffusione del Roveto Ardente. In se-
guito, a Pentecoste dell’anno 2004 
il Papa ha rinnovato questo manda-
to; nel corso dell’omelia disse: 
«Auspico che la spiritualità della 
Pentecoste si diffonda nella Chiesa, 
quale rinnovato slancio di preghie-
ra, di santità, di comunione, e di 
annuncio, incoraggio a questo pro-
posito l’iniziativa denominata 
“Roveto Ardente”, promossa dal 
Rinnovamento nello Spirito. […] Auguro di 
cuore che questa iniziativa conduca molti a 
riscoprire i doni dello Spirito, che hanno 
nella Pentecoste la loro fonte sorgiva». 
Ma cos’è veramente il Roveto Ardente? Ri-
prendendo ancora le parole di Giovanni Paolo 
II: «Si tratta di un’adorazione incessante, 
giorno e notte, davanti al Santissimo Sacra-
mento; un invito ai fedeli a “ritornare al 
Cenacolo” perché, uniti nella contemplazio-
ne del mistero Eucaristico, intercedano per la 
piena unità dei cristiani e per la conversione 
dei peccatori». 
Il nome per questo tipo di incontro di pre-
ghiera è tratto da un episodio del Vecchio 
Testamento, che vede come protagonista 
Mosè.  
Mosè, nel Roveto Ardente, vede l’amore di 
Dio che brucia senza estinguersi; sente la 
voce di Dio che lo chiama per nome, riceve 
un mandato da Dio, deve far sapere a tutti che 
“Dio è” e opera segni e prodigi per la salvez-
za del suo popolo.  

Anche noi come Mosè siamo convocati dallo 
Spirito di Dio a penetrare e vivere la realtà 
del Roveto Ardente. Sostando davanti 
all’Eucarestia, fuoco d’amore, veniamo edu-
cati dallo Spirito Santo a dare amore a Gesù, 

così che più ci doniamo, più Egli si 
dona a noi, più bruciamo d’amore 
per Lui e più questo amore non si 
esaurisce anzi è capace di incen-
diare altri cuori. Adoriamo Gesù, 
per proclamare nella nostra pre-
ghiera di lode e di supplica, la Sua 
vittoria sul male e sulla morte. 
Adorando Gesù, noi invochiamo il 
Suo intervento nel tempo presente, 

perché la Sua salvezza circoli nelle nostre 
famiglie, negli ambienti sociali, in tutto il 
mondo. Adorando il Signore, si percepisce la 
voce interiore dello Spirito Santo che parla, 
istruisce, svela i piani di Dio. 
Nel Roveto siamo chiamati a compiere la 
stessa esperienza fatta dai santi apostoli a 
Pentecoste. Come sapete, nel Cenacolo, per-
severando nella preghiera, i primi discepoli di 
Gesù furono riempiti del potere dello Spirito 
Santo e poterono iniziare la loro missione. 
Anche noi, come gli apostoli siamo chiamati 
a ritornare nel Cenacolo per portare il mondo 
nel Cenacolo e parlare a Dio di tutta 
l’umanità, cuore a cuore, con un linguaggio 
nuovo non suggerito dalla sapienza umana, 
ma insegnato dallo Spirito Santo. In questo 
senso la preghiera nello Spirito Santo, va 
fuori dai confini del gruppo o comunità. Di-
viene così un mezzo per portare la preghiera 
dove è stata trascurata, uno strumento di e-
vangelizzazione, per rispondere al mandato 
del Papa, e alla chiamata di Dio. 

Roveto ardente 


