
La Carità tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta

La serva di Dio Assunta Viscardi 

pensava alla Porticina della 

Provvidenza come uno dei rami 

maestri dell’albero dell’Opera di 

san Domenico. Ancora oggi, come 

auspicato da Assunta, essa continua 

ad essere aperta al fine di “accogliere 

ogni caso pietoso ed urgente” (St. 

1936, 25). Ma che cos’è esattamente 

la Porticina della Provvidenza e in che 

cosa consiste la sua attività?

Scrive Assunta:” ..Nella grande casa 

che io sogno, vorrei trionfanti l’amore 

e la fede, la larghezza del cuore che 

tutto comprende e compatisce, per 

giungere, attraverso il sollievo delle 

necessità del corpo e del cuore, alle 

anime, per tutte portarle a Dio” (St. 

1942, 14). Seguendo la volontà 

della fondatrice, il costante servizio 

compiuto da quanti operano presso la 

Porticina non consiste, dunque, in una 

mera attività di promozione umana 

basata su un vago spirito filantropico, 

ma è vissuto come un’occasione 

propizia per testimoniare la Carità. Per 

tale ragione, l’aiuto materiale non è il 

fine, ma lo strumento pur necessario 

per manifestare l’amore di Dio per gli 

uomini. 

La Porticina è come un “Pronto 

Soccorso” presso cui trovano aiuto 

persone in difficoltà, madri di famiglia, 

giovani ed adulti senza fissa dimora. 

Tutti cercano vestiti 

                          

 e un po’ di cibo, ma spesso sono 

desiderosi di raccontarsi e di ascoltare 

una parola di speranza. Ogni giorno, 

fatta eccezione per il sabato e la 

domenica, i volontari si occupano del 

magazzino, selezionano e riordinano 

il materiale in arrivo (abiti, scarpe, 

giocattoli, stoviglie) e si preparano ad 

accogliere i bisognosi. La mattina del 

lunedì e del giovedì ed il pomeriggio del 

lunedì sono dedicati alla distribuzione. 

Quanti bussano alla porta ricevono 

una prenotazione in modo da servire 

tutti con ordine, regolando gli aiuti 

secondo una cadenza mensile ed in 

base all’urgenza delle necessità.

Ogni iniziativa ed attività della 

Porticina, poi, è guidata dalla 

Provvidenza, la quale incessantemente 

continua a farsi presente attraverso la 

preghiera e l’azione di tutti i volontari, 

la collaborazione con altri enti 

caritativi e la generosità spontanea dei 

molti benefattori vecchi e nuovi.
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DESIDERI
Per i bambini sono utili soprattutto latte in polvere, 

pannolini,corredini,passeggini e box.
E’ possibile consegnare ciò che si ritiene utile 

da lunedi a venerdì (esclusi i festivi) dalle  9 alle 12
Piazza San Domenico  5/2

 COME FARE PER FARE
 Non siamo in grado di fare ritiri. E’ possibile consegnare ciò 

che può essere utile per le persone in difficoltà anche al punto di 
raccolta presso:

Istituto Farlottine, via della Battaglia 10
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.

L’ultimo lunedì del mese ci ritroviamo alle 12.30
per la S.Messa nella basilica patriarcale di San Domenico

 E’ un momento importante dal quale ciascuno di noi può trarre la 
speranza e la forza per superare le difficoltà.

PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA

(...) Davvero il Signore é risorto ed é apparso a Simone!  Lc 24,34
Buona Pasqua a tutti

dai volontari della Porticina


