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Settembre 2015

Davanti alla Porticina

Hai suonato il campanello e ho aperto la porta.  Qualcosa nel tuo volto mi ha colpito, però 
non ti ho distinto con certezza. Balbettando qualcosa che non sono riuscito a comprendere 
hai domandato. Il caldo torrido e la luce abbacinante dell’estate non mi hanno permesso 
di capire il colore della tua pelle, di vedere per bene  le tue mani ruvide con il palmo verso 
l’alto nel gesto di chi chiede. Con titubanza ti sono stato vicino perché i tuoi abiti sporchi 
mi trattenevano dall’accostarmi e l’odore dei tuoi capelli - perdonami se te lo dico - sono 
impastati di sudore, di fatica e delle cose su cui ti sei appoggiato questa notte per dormire. 
Quello che vuoi è un abito pulito: mi pare di intendere così. Sono parole difficili quelle che 
pronunci, a tratti sottovoce, a tratti con astio, a volte intervallate da respiri faticosi.  Ti ho 
lasciato sulla soglia, perché ho avuto paura a farti entrare, in fretta ho cercato e trovato una 
maglietta e un paio di calzoni. Quando ho riaperto per darteli stavi tremando....ma come è 
possibile? Con questo caldo.... Mi hai detto di essere solo, di non mangiare da mercoledì.  
Sono rientrato e ho trovato dei biscotti che ti ho dato in fretta lasciandoti aspettare di nuovo 
davanti alla porta chiusa, per prudenza, per timore .
Hai farfugliato qualcosa e sei andato via.  Non so se mi hai ringraziato: in verità non ho 
proprio capito quello che hai detto allontanandoti sulla piazza.  Ma quando ti sei girato da 
lontano, per cercare il mio sguardo allora sì, si ti ho riconosciuto.   Eri proprio Tu.  Perché non 
ti ho riconosciuto prima?

SIAMO ALLA 
PORTICINA 

Lunedì e Giovedì mattina 
dalle ore 09.00 alle 11.00

Suona e chiedi senza timore 
 Ti sarà dato ciò che ti serve 
Con amore e tanto rispetto.



Prego molto il Signore, perchè mi doni la carità, perchè 
l’accresca in me in luce ed intelligenza, onde essere strumento 
di bontà, secondo giustizia, con discernimento degli spiriti e 
delle necessità, per porgere soccorso materiale e spirituale 
in maniera adeguata senza contristare mai, senza mortificare 
mai, con carezzevole soffio d’infinita generosità  e delicatezza.
             Assunta Viscardi  (Strenna 1944)                

PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA

Grati per l’aiuto che riceviamo nella collaborazione che 
stiamo costruendo assieme, 
desideriamo ringraziare: 

La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire.
 

Le mamme dell’Istituto Farlottine

Parrocchia di S.Giuseppe Lavoratore - gruppo Caritas
Opera Padre Marella

Centro card. Poma in particolare Giuliano e il gruppo dei 
volontari

Suor Bertilla e i Volontari di Bologna centro

Camilla e Francesco Manfredi
Paola e Beppe Cangini

Gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini

Giulia Alessandri
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 

e ci portano nel loro cuore

 

Chi lo desidera può seguirci sul nostro sito:  www.porticinadellaprovvidenza.it

O Dio nostro  Padre, 
fonte di ogni bene,
ti ringraziamo  per averci 
donato  Assunta Viscardi,
tua serva fedele.
Durante  la sua vita amò
i bambini  e i poveri 
più di se stessa,
per condurli  a Gesù Cristo
tuo Figlio e nostro  salvatore. 
Fa' che imitiamo
il suo esempio  e,
per sua intercessione,
concedi  le grazie
che ti chiediamo.
Per Cristo  nostro  Signore. 
Amen.
Pater, Ave, Gloria
Imprimatur Mons. Gabriele Cavina, 
Provicario Gel1erale- BolognaJ.3.2009


