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 Volontariato alla Porticina? Una esperienza da fare.

    
Un anno fa circa, sono venuto a conoscenza della “Porticina della Provvidenza”, quasi per caso. La 
nostra primogenita è stata accolta alla scuola Materna dell’Istituto Farlottine - Scuole San Domenico, 
dove mi hanno parlato di un luogo, legato all’Istituto e nato grazie alla sapienza di Assunta Viscardi, 
presso il quale si cerca di soccorrere i bisognosi di vestiario. Mi invitano a visitarlo. In questi casi, 
di solito, cerco di documentarmi, per capire meglio. Quale luogo migliore, se non gli scritti della 
stessa Assunta Viscardi? Inizio a sfogliare una sua biografia e sento che, pian piano, ciò che leggo 
mi affascina, soprattutto mi coinvolgono le sue parole riportate nel testo. Si delinea la figura di 
una donna di profonda fede, animata da una salda speranza, che ha come obiettivo la carità verso 
i deboli e gli indifesi. L’amore, alla “maniera” del Signore, la spinge ad occuparsi del prossimo 
“integralmente”, nel corpo e nello spirito. Così, da un lato, si prende cura della formazione dei 
bimbi, una formazione che non è solo trasmissione di nozioni, ma educazione globale della persona, 
dall’altro si preoccupa di creare un luogo di “pronto soccorso” per i bisognosi. Ed ecco la Porticina 
della Provvidenza. Il nome mi incuriosisce, perciò accolgo l’invito e decido di fare una visita. Così, 
è cominciata una storia di volontariato durata un anno. L’idea iniziale era quella di poter donare, ma, 
alla fine, come molti hanno già testimoniato su questo bollettino, accade esattamente il contrario. 
Tra le altre cose, è stata occasione propizia per recuperare quel senso dell’essenziale che avevo quasi 
dimenticato e mi ha aiutato ad affrontare il periodo personale e familiare di difficoltà economica 
con uno “sguardo” diverso. Dunque, alla Porticina ho ricevuto tantissimo. Del resto, credo che non 
potrebbe essere diversamente, sia perché di mezzo c’è la Provvidenza che “elargisce i suoi doni 
indistintamente, su tutti” e, dunque alla Porticina siamo tutti questuanti, volontari e non, sia perché 
si tratta di un luogo dove al centro ci sono le relazioni umane, nelle quali si dona e si riceve allo 
stesso tempo. Ovviamente, non tutto va sempre per il verso giusto e non si tratta del paradiso in 
terra. Sono diverse le occasioni in cui occorre gestire momenti di tensione, perché chi si rivolge alla 
Porticina si porta un carico di sofferenze che non può essere cancellato in un attimo e, allo stesso 
tempo, il gran numero di persone da servire rischia di far agire il volontario come se fosse ad una 
catena di montaggio, in modo spersonalizzante. Chi bussa alla Porticina, nella maggioranza dei 
casi richiede, innanzi tutto, di essere trattato come persona, di essere “onorato” nella sua dignità. 
In questo senso, la “famiglia dei volontari”  compie un’opera encomiabile, senza contare che nulla 
intacca il loro impegno. “La consiglieresti la Porticina della Provvidenza a qualcuno che vuole fare 
il volontariato?” mi ha chiesto qualcuno. Assolutamente sì! È una esperienza da fare, una esperienza 
che migliora la vita! 
                                                                        

                                          Massimo  G



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.
 

Parrocchia di San Martino di Casalecchio - gruppo Caritas
Parrocchia di S.Giuseppe Lavoratore - gruppo Caritas

le mamme dell’Istituto Farlottine per tutto ciò che donano

Opera Padre Marella
Centro card.Poma in particolare Giuliano 

e il gruppo dei volontari
Suor Bertilla suor Sandra 

e i Volontari di Bologna centro
Il Banco Alimentare di Imola 

Andrea Serio
Ilaria Dorigo

Margherita 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 

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


