
La carità Tutto scusa, Tutto spera, Tutto sopporta

“La carità, che è il palpito animatore 
di quest’Opera fiorita accanto all’Arca 
del Padre Domenico, contempla due 
mete: la salvezza ed elevazione dello 
spirito, il sollievo della nudità, povertà, 
miseria materiale”, così la serva di Dio 
Assunta Viscardi in uno scritto del 1940 
compendiava le due precipue finalità della 
Pia Opera di San Domenico per i figli della 
divina Provvidenza da lei voluta.
Ancora oggi, attraverso l’assistenza 

a coloro che suonano alla “Porticina” 
l’Opera di Assunta continua a rendersi 
visibile, ponendosi a servizio dei numerosi 
figli più indigenti della città di Bologna. 
Infatti, durante tutto l’anno, soprattutto 
di lunedì e di giovedì, una folla umana a 
volte discreta altre volte rumorosa seguita 
ad oltrepassare la soglia della Porticina, 
per chiedere vestiti ed indumenti di ogni 
genere e, quando è possibile, alimenti. Si 
tratta di un’umanità varia, fatta di anime 
umili e di anime sfrontate, di madri che 
chiedono dolenti per i bisogni delle proprie 
famiglie.

                     
Molti non si stancano di ringraziare anche 

per il più piccolo beneficio, tanti a volte 
osano troppo e dimenticano presto l’aiuto 
ricevuto. 
Ciò nonostante, con il loro lavoro i volontari 

non si stancano di assistere pazientemente 
tutti senza distinzioni, non solo con un 
supporto materiale, ma per quanto è possibile 
anche spirituale, confidando nell’esempio 
di Assunta, la quale sperava sempre che la 
parola buona, il dono dato oggi potessero 
svegliare domani un barlume di fede, nella 
fiduciosa speranza che tutti riceveranno un 
piccolo bene.
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ANDREA
Sensibile e scrupoloso, da vero filosofo adotta l’indagine come metodo di approccio per andare 
incontro alle persone che bussano alla Porticina. Spesso ama mettersi in dialogo con le persone per 
dare loro almeno un primo sollievo spirituale alle difficoltà della vita. Ha il compito prezioso di 
“semaforo” della porta, quando tutti vorrebbero entrare sotto la spinta delle necessità. Un compito 
pedagogico non da poco di fronte a situazioni a volte prepotenti, a volte di pietosa urgenza.

FRANCESCO
Come factotum è impareggiabile: si presta ad ogni servizio, compie ritiri e consegne con il furgone, è 
particolarmente attento ad escogitare soluzioni per situazioni contingenti.

ANTONIO
Sempre pronto e disponibile è il “radar” del gruppo. Come ex-commerciale ha l’occhio 
esperto per riconoscere le situazioni critiche, quelle dalle difficoltà transitorie e le 
persone volpine che fanno il loro numero.  Un aiuto prezioso ed intelligente, di cui siamo 
orgogliosi.

LA SQUADRA OPERATIVA
Il nostro piccolo,ma solidale gruppo è composto da persone di buona volontà,come ce ne 
sono tante. Non sono speciali,semplicemente disponibili,desiderose di rendersi utili,con un 
pò di tempo da dedicare a coloro che per i casi della vita si trovano in situazioni di difficoltà. 
Se svegliandovi alla mattina e guardandovi allo specchio osservate con attenzione,anche 

chi vedete davanti è come loro!

Pochi ma significativi nomi,vediamoli ad uno ad uno.

NINO
E’ il nostro super tecnico. Quando qualcosa non funziona, basta farglielo presente e in quattro e quattr’otto il problema è 
risolto. Si occupa anche delle prenotazioni delle persone che desiderano ricevere abiti ed indumenti, organizzando date 
e giorni. Ha un cuore così grande che se fosse per lui le persone sarebbero da ricevere ventiquattrore su ventiquattro 
senza interruzioni

LUCA
Sensibilità e attenzione verso il prossimo senza pari, si occupa della parte finale del percorso distributivo, per cercare 
di capire le vere necessità di coloro che cerchiamo di aiutare. Spesso si ferma a parlare con loro per metterle a proprio 
agio, usufruendo delle personali conoscenze professionali del mondo mediterraneo

TOMMASO
 Silenzioso, attivo, disponibile: tre caratteristiche che ne fanno un aiuto efficace e utilissimo per sostituire e risolvere 
 situazioni intricate

MARCELLO e DANILO
 I nostri ultimi compagni d’avventura, ma non per questo meno importanti. Da subito si sono rivelati duttili
  nei compiti affidati e ottimi elementi “polivalenti”.  Contiamo tutti molto su di loro per il futuro immediato

Nino
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“Octogesima adveniens” (40°) 
di Paolo VI

Lungo ciascuno dei percorsi 
reciteremo il Rosario e saranno fatte 

soste presso alcune Chiese,       
delle quali verranno date brevi 
spiegazioni storico-artistiche.

Al termine del percorso (ore 21,30)
parteciperemo insieme alla  

S. Messa (prefestiva)  
celebrata da mons. Giovanni Silvagni
nella cripta della Cattedrale di Bologna,

cui seguirà un momento di ristoro. 

Verso il cuore della città, pregando
insieme a Maria, per ringraziare il Signore

del dono della fede, trasmessa dalla Chiesa
e testimoniata dai servi di Dio 

GAUDIUM ET SPES 

Don Ferdinando Baccilieri

PERCORSO NORD 

A cura dei Circoli MCL di 
 

Argelato, Castello d’Argile, 
Venezzano, Pieve di Cento,  

Stiatico, Coprob,
S. Pietro Capofiume 

 

Partenza da Chiesa “Sacro Cuore” 

APOSTOLICAM 
ACTUOSITATEM

 
Giuseppe Fanin 

PERCORSO OVEST

A cura dei Circoli MCL di  
 

S. Matteo Decima, 
Lorenzatico,  
Zenerigolo,

S. Giovanni in P.,         
Palata Pepoli  

 
 

Partenza da Chiesa “S. Caterina di Saragozza” 

GRAVISSIMUM 
EDUCATIONIS 

 
Assunta Viscardi

PERCORSO SUD 

A cura dei Circoli MCL di  
 

“G. Pastore”, Cefal, 
Casalecchio, Zola Predosa, 

Calderino, Ponzano 
 

Partenza da Chiesa “SS. Giuseppe e Ignazio“ 

Sabato 17 NOVEMBRE 2012 
     ANNO DELLA FEDE 

  Partenze ore 19,30 

 

DEI VERBUM  
 

 
Don Luciano Sarti 

PERCORSO EST 

A cura dei Circoli MCL di  
 

Oratorio S. Francesco,
San Lazzaro, “A. Marvelli”, 

“Padre Quinti”, Pieve di 
Budrio, Fiesso, Medicina,

Oratorio Giovanni Paolo II,
S. Antonio, Castel Guelfo, 
Bubano, Zello, Toscanella, 

Comunità polacca e ucraina 
 

Partenza da Chiesa “S. Caterina di Strada Maggiore” 

Il cammino delle 12 porte
Nell’Anno della fede verso il cuore della città di Bologna, pregando insieme a Maria.
Sabato 17 novembre scorso, siamo stati invitati dal Movimento Cristiani lavoratori di Bologna a 

partecipare ad un evento speciale: il Cammino delle 12 Porte. Con partenza da quattro direzioni 
principali abbiamo espresso la nostra fede testimoniandola con un cammino di preghiera –la recita 
del Rosario- che alla conclusione ci ha portato nella chiesa cattedrale di S.Pietro dove assieme a 
tutti convenuti abbiamo partecipato alla  S.Messa presieduta da mons. Giovanni Silvagni. Le quattro 
direzioni del cammino di pellegrinaggio (nord, sud, est , ovest) oltre che dalla preghiera erano 
contraddistinti da soste nelle quali si faceva menzione di figure rappresentative della nostra storia 
bolognese: Giuseppe Fanin, don Ferdinando Baccilieri, don Luciano Sarti. Nel percorso da sud, il 
nostro, abbiamo avuto l’onore di esporre brevemente alcune notizie riguardanti la vita e la figura 
di Assunta Viscardi e della Porticina in particolare. Siamo partiti dalla chiesa dei SS. Giuseppe e 
Ignazio in via Castiglione 47, dove il parroco ha illustrato brevemente la storia della sua parrocchia 
quindi, una volta giunti nella basilica di San Domenico, nella cappella dove riposano le spoglie 
mortali del padre fondatore dell’ Ordine Domenicano abbiamo rivisitato l’opera di questa grande 
donna, maestra nella fede ed educatrice nella carità.  E’ stato un momento molto edificante per tutti 
i partecipanti i quali hanno potuto cogliere nei tratti essenziali i segni profetici che Assunta Viscardi 
ha profuso nella sua opera di evangelizzatrice, dalla fondazione dell’Opera di San Domenico fino al 
momento attuale, segni ancor oggi presenti e vivi attraverso l’Istituto Farlottine e la Porticina della 
Provvidenza.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un grazie di cuore lo dobbiamo a Luca Melada, presidente del circolo MCL  G. Pastore 
di via Pomponazzi 1 Bologna, che ci ha permesso in questo modo di dare un piccolo contributo 
alla costruzione di una Chiesa sempre più testimone e partecipante nella diocesi di Bologna
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CONSEGNE & RITIRI - come fare per fare
Dal momento che non siamo in grado di fare ritiri,è possibile consegnare ciò che può essere utile 

per le persone in difficoltà al punto di raccolta presso:
Istituto Farlottine, via della Battaglia 1

40141 Bologna  (zona San Ruffillo)
Tutto ciò che si dismette,ma può essere riutilizzato viene pulito,rammendato e riordinato per essere 
distribuito dai volontari della Porticina a chi ne ha bisogno. Si raccolgono abiti, scarpe, biancheria 
intima, lenzuoli, coperte, sacchi a pelo, stoviglie, posate, tegami, cappelli, cuffie, sciarpa, cinture, 

occhiali, e lenti graduate anche senza telaio, borse, zaini, e valigie...

DESIDERI
Per i bambini sono utili soprattutto latte in polvere, pannolini  e corredini, passeggini e box.

E’ possibile consegnare ciò che si ritiene utile 
da lunedi a venerdì (esclusi i festivi) dalle  11 alle 12

Notizie di famiglia 
Celebrazione della S.Messa in ricordo di tutti i benefattori dell’Opera,vivi e defunti 

nella basilica di San Domenico. Ogni sabato alle ore 18

Se per te è più facile fare una offerta 
ecco i dati per il versamento :

c.c.p. 23734403 
intestato a: OPERA SAN DOMENICO 
Piazza San Domenico 5/2  - 40124 Bologna

Porticina della Provvidenza 
Bologna  - Piazza San Domenico 5/2

Il LUNEDI  e GIOVEDI 
dalle ore 9 alle 11

DISTRIBUZIONI INDUMENTI

Informazioni:
Se desiderate ricevere questo notiziario con continuità possiamo 

inviarlo per posta elettronica con molta facilità, comunicate
 il vostro recapito e-mail oppure visitate il nostro sito:

Ogni indicazione è reperibile a fondo pagina


