La Carità tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta
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LA CARITA’ E’ SEMPRE EVANGELIZZATRICE
Le numerose forme di volontariato
presenti nella nostra società se vissute
come servizio disinteressato al bene delle
persone costituiscono un importante
campo d’azione nel quale i fedeli laici
hanno un ruolo di primo piano. Infatti
l’Esortazione Apostolica. Christifideles
Laici ricorda che “la carità verso il
prossimo […] rappresenta il contenuto
più immediato, comune e abituale di
quell’animazione cristiana dell’ordine
temporale che costituisce l’impegno
specifico dei fedeli laici” (41).
Così le attività di volontariato cristiano,
di cui la Porticina è una significativa
espressione, si differenziano nettamente
da altre forme filantropiche di assistenza
sociale, perché manifestano una delle
specifiche modalità attraverso le quali i
Laici battezzati vivono la partecipazione
alla missione della Chiesa. Del resto il
Magistero in più luoghi e occasioni ricorda
che il laico è chiamato ad illuminare e
ordinare tutte le realtà temporali in modo
che esse si costruiscano e si sviluppino
secondo Cristo. Questo modo specifico di
essere comporta che nelle realtà mondane
e nelle relazioni umane il battezzato
sappia agire secondo verità e giustizia.
Il laico è chiamato a rivelare la verità
(=illuminare) circa le realtà terrene e le
esperienze quotidiane, partendo da una
visione cristiana dell’uomo, ed a purificare
(= ordinare) dalla corruzione morale tali

realtà ed esperienze per viverle nella
loro verità. In tal senso l’esercizio stesso
della carità, che è il fondamento della vita
cristiana, dovrà essere sempre illuminato
dalla verità così da non ridursi a mero
soddisfacimento di bisogni primari.
Tuttavia, la missione “secolare” del laico
a servizio della persona e del creato
non può neppure essere separata dalla
giustizia. Infatti è necessario che gli
individui, con i quali si entra in relazione
nel quotidiano a tutti i livelli della società,
siano sempre considerati come fine e
mai come mezzo, favorendo i diritti e i
doveri di ciascuno sulla base della dignità
personale dell’essere umano.
Annunciare Cristo con la testimonianza
della vita nel servizio alle esigenze della
persona e della società anche attraverso
il volontariato è, dunque, il compito
specifico dei Fedeli laici, che uniti ai loro
Pastori sno chiamati oggi più che mai a
trasmettere il Vangelo ad ogni creatura
secondo verità e giustizia.

FACCIAMO IL COMPITO A CASA
Per dar modo a ciascuno di riflettere
meglio sul proprio battesimo, per crescere
assieme nella fede, proponiamo la lettura
di alcuni versetti dalla prima lettera di
Giacomo, cap. 1,14-18
A tutti coloro che provvederanno con
diligenza al compito è garantito il rinforzo
spirituale.
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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, sciarpe,
cinture, occhiali, e lenti graduate anche senza telaio, borse.

PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE
DI ASSUNTA

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
AVVOCATO DI STRADA onlus VIA CORAZZA7/8 40128 BOLOGNA
(per i librini con le indicazioni di sussistenza)
GIANNA PAONCINI CAZZARA Pzza Porta S.Stefano 2 40125 BOLOGNA
Prof. Domenico Galuppi viale Dante 7 Bologna
Maria Rita Paterlini Dolcini via di Monte Albano 33 - Bologna
LUCIA BOLLINI VIA ZAMBECCARI 7 40134 BOLOGNA (10 COPERTE DA BAMBINI)
FRANCO TORRI via Don Sturzo 39 - 40135 Bologna (GENERI ALIMENTARI)
Famiglia Nielsen via Letizia 6 - 40136 Bologna
Brachitta Ferrari via Morelli 2 Bologna
Franca Ugolini Toschi – via Modena 1 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?not
if_t=page_new_likes

