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LE NUOVE POVERTA’
In un momento di grave disorientamento sociale e umano,la figura di Assunta Viscardi
ci può essere di grande esempio. Ella con intuito profetico ha saputo coniugare la parola
educante e l’amore costruttivo in due modelli straordinari che si compendiano mutuamente,
l’istituto Farlottine e la Porticina della Provvidenza. Sono le “braccia” di Assunta, che
accolgono, accarezzano, sostengono e a volte tergono le lacrime dovute a situazioni difficili,
reggono la fatica di famiglie e bambini provati dalla sofferenza di una vita a loro talvolta
ostile. E in tempi dove tutto sembra luccicare e tutto facile, vengono alla luce nuove povertà,
che si aggiungono a quelle di sempre legate alla mancanza di salute, della casa, del lavoro.
Sono povertà di sensibilità che minano la coscienza rendendola indifferente, superficiale,
egoista. Sono povertà che si annidano fra le pieghe del benessere, dove trionfa l’affannarsi,
l’impegno frettoloso e disarticolato, dove si accavallano impegni che fanno dimenticare di
essere uomini. La solidarietà, che si riscopre in periodi ben precisi dell’anno, in altri momenti
è sepolta dal tumulto delle scadenze, delle date, degli orari. Viene meno la consapevolezza
della condivisione e si diventa poveri di gesti semplici, poveri di atteggiamenti pazienti,
poveri di comprensione, poveri della capacità di ascoltare, poveri di amore. Ricchi di beni
materiali, ma poveri nell’anima. Vivere il proprio battesimo significa trovare la vaccinazione
giusta per non essere colpiti dal morbo di queste nuove povertà. Come lo era per Assunta.
Il gesto di non sfuggire, di mettere davanti alle nostre incombenze quotidiane le esigenze
delle persone che incontriamo diventa abito di preghiera, è l’abito nuovo per il banchetto di
nozze. Non vale il discorso di non poterlo fare, di non essere in grado: ciascuno può farlo,
non da solo, ma con l’aiuto del buon Dio che sempre ci accompagna. Sovente, nella preghiera
di lode del mattino ci sono richiami alla Parola che salva e alla misericordia operosa, alla
evangelizzazione e alla carità che si uniscono in maniera semplice e sublime nella liturgia
eucaristica, nella comunione con il Padre. Da queste sorgenti possiamo attingere per
rinnovare le forze, la fiducia, la speranza.
Come si legge nella colletta della seconda domenica di avvento/anno B possiamo dire: Dio
grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino
verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo,
nostro Salvatore. Buon Natale a tutti.
Compito per le vacanze: di cosa si parla nel Vangelo di Matteo al capitolo 25 ? Tutti coloro
che troveranno la risposta giusta potranno venire a trovarci alla Porticina della Provvidenza.
Alessandro Serafini
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Tu mi dici delle cose così dolci, o Signore!
E io così dolcemente ti parlo nel silenzio alto della notte
stringendomi in ispirito al Tuo Tabernacolo, penetrando
nell’intimo del Tuo Tabernacolo, proprio dove Tu stai
Eucaristia!
Assunta Viscardi (Passione)
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