
La Carità tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta

La “Porticina della Provvidenza”, 
presso cui ancora oggi tanti bisognosi 
trovano sollievo, seppur momentaneo, 
dalle indigenze che quotidianamente li 
affliggono, non è un luogo di fredda 
beneficenza, ma è pensata e vissuta 
come ambiente accogliente e familiare 
in cui offrire la Carità. Infatti, quanti 
operano in essa, benché consapevoli 
che non sempre il lavoro compiuto 
produca i frutti sperati, sono animati 
dall’idea cara ad Assunta Viscardi che 
assistere i poveri vuol dire assistere 
Cristo nelle sue membra dolenti. 
Tuttavia, la carità prima di concretarsi 
in atti tangibili di solidarietà rivolti 
alle necessità deve esprimersi nelle 
relazioni umane, che hanno come 
punto di riferimento la persona. 
La Serva di Dio Assunta, infatti, 

ha sempre sostenuto la necessità di 
soccorrere il povero non solo nelle 
sue ristrettezze materiali, ma anche e 
soprattutto nelle sue miserie spirituali. 
Per tale ragione ella riteneva che il 
compito principale dell’Opera di San 
Domenico in tutti i suoi rami fosse 
l’educazione. Così anche la Porticina 
oltre ad essere un “pronto soccorso” 
della carità, persegue tuttora una  
finalità educativa. 

 Essa si attua attraverso semplici gesti 
e parole che promuovono il rispetto 
delle regole, il buon comportamento, 
la solidarietà ed il valore delle persone 
e dei beni ricevuti gratuitamente. 
Infatti, la distribuzione settimanale 
di indumenti e di viveri avviene 
su prenotazione così da garantire a 
ciascuno un aiuto costante nel tempo 
ed in modo tale da creare un ambiente 
sereno, in cui poter dialogare e 
socializzare. Inoltre, attraverso la 
richiesta di un piccolo e simbolico 
contributo economico si cerca di 
educare al valore delle cose ed alla 
sobrietà nel procurarsi ciò di cui si ha 
realmente bisogno, lasciando spazio 
anche ad altri bisognosi.
Ovviamente la Porticina è sempre 

aperta a tutti e non mancano casi unici, 
che richiedono interventi immediati. 
A volte la pazienza e le regole non 
bastano a contenere la folla di madri 
o di uomini senza fissa dimora, che 
spesso è inquieta e agitata, e così per 
esempio anche l’offerta semplice ed 
amichevole di una caramella diviene 
un gesto concreto per “addolcire” gli 
animi insofferenti e riportare la pace.
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IL PRONTO SOCCORSO DELLA CARITA’
                                                                  

                                                                            Assunta Viscardi

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, sciarpe, 

cinture, occhiali, e lenti graduate anche senza telaio, borse.

PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA

Grati per tutto ciò che giunge alla Porticina in aiuto a chi ha più bisogno, desideriamo 
ringraziare:

la Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupirci
la parrocchia di S.Martino di Casalecchio - Bologna
la parrocchia di S.Giuseppe Lavoratore – Bologna

                             il Gruppo Signore della parrocchia di Don Orione - Bologna 
la Nuova Cartoleria Pina – via Arno 39 Bologna

IL sig. Veronesi e il gruppo di amici e sostenitori dell’ Oreficeria Veronesi  - Bologna
le volontarie ed i volontari che operano con noi

Tutte le persone che ogni giorno, in modo silenzioso e anonimo 
ci portano abiti biancheria ed accessori

GRAZIE !

Chi lo desidera può seguirci su Facebook al seguente link:

https://www.facebook.com/pages/La-Porticina-della-provvidenza/
1403525103209771?notif_t=page_new_likes


