La Carità tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta
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Porticina della Provvidenza
Piazza san Domenico 5/2 - 40124 Bologna

Per conoscerci meglio, per capire cosa stiamo facendo, abbiamo chiesto ad un nostro
volontario le ragioni che lo hanno indotto a collaborare con la Porticina della Provvidenza
Perché vieni alla Porticina?
L’attività di volontario presso la Porticina della Provvidenza è iniziata qualche anno fa in occasione
della Quaresima. Infatti, durante gli incontri formativi della Gioventù Domenicana, uno dei frati ci
invitò a prepararci alla Pasqua esercitando in modo più autentico la carità attraverso il servizio ai
fratelli più bisognosi. Da allora ho cercato, per quanto possibile, di collaborare con i responsabili
ed i volontari dell’Opera voluta da Assunta Viscardi, la quale era solita sottolineare che la Carità
contempla due fini principali: la liberazione dalla povertà spirituale (attraverso l’educazione) ed il
sollievo dall’indigenza materiale (attraverso il servizio ai poveri).
Che cosa si fa alla Porticina?
Come amava affermare la Serva di Dio Assunta La Porticina è simile ad un “Pronto Soccorso” per
persone in difficoltà: madri di famiglia, giovani ed adulti senza fissa dimora. Tutti cercano vestiti e
del 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 martedì e del giovedì sono
dedicati alla distribuzione. Chi arriva alla porta riceve una prenotazione così da razionalizzare gli
aiuti secondo una cadenza mensile ed in base all’urgenza delle richieste. Non senza qualche difficoltà
i volontari cercano di assistere pazientemente tutti, non solo offrendo un aiuto materiale, ma anche
spirituale, confidando nell’esempio di Assunta, la quale sperava sempre che la parola buona potesse
ravvivare domani un barlume di fede.
Chi si incontra alla Porticina?
La Porticina è frequentata da alcuni dei figli più poveri della città di Bologna non solo stranieri ma
anche italiani, soprattutto negli ultimi anni così gravati dalla crisi economica. Nei giorni stabiliti
una umanità eterogenea (senzatetto, disoccupati, credenti e non credenti) a volte discreta altre
volte chiassosa arriva per chiedere indumenti di ogni genere e, quando è possibile, alimenti. Essa è
composta da anime semplici, che non si stancano di ringraziare anche per il più piccolo beneficio,
e da anime spesso arroganti, che dimenticano presto l’aiuto ricevuto. Tuttavia, dietro al soccorso ai
bisogni materiali si cela il fine più grande perseguito dalla Porticina della Provvidenza: manifestare
l’amore di Dio agli uomini.
Luca Tepedino
Se desideri collaborare,puoi prendere contatto con Alessandro Serafini (Cell. 339-6904537)
Tel. 051-226170 - Fax: 051-226170
e-mail: porticinaprovvidenza@gmail.com - sito: www.porticina.altrvista.org

LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA

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)

Grati per l’aiuto che riceviamo nella collaborazione che stiamo
costruendo assieme,
desideriamo ringraziare:
La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
Parrocchia di San Martino di Casalecchio - gruppo Caritas
Parrocchia di S.Giuseppe Lavoratore - gruppo Caritas
Parrocchia San Gioacchino – gruppo Caritas
Opera Padre Marella
Centro card.Poma in particolare Giuliano e il gruppo dei
volontari
Suor Bertilla e i Volontari di Bologna centro

PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE
DI ASSUNTA

CERETTI MADDALENA
DALZOVO JACOPO
NEGRINI MARA
ELENA BAR4BIERI COLTELLI
Medici e infermieri medicina int. Stanghellini Ospedale S.Orsola
Angela Predieri Nerozzi
Caterina Biagini
Maria Teresa Negroni
Le assistenti sociali del quartiere S.Stefano (Vania e Sania)
Camilla e Francesco Manfredi
Paola e Beppe Cangini
gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini
Luca Franchi per la pazienza e la disponibilità
Franco il Bello per la assidua generosità
Le volontarie, i volontari i simpatizzanti e tutte le persone
che a diverso titolo collaborano per il bene
della Porticina
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

