La Carità tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta
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Porticina della Provvidenza
Piazza san Domenico 5/2 - 40124 Bologna
UN MESE ALLA PORTICINA
E’ già passato un mese da quando ho bussato alla porticina della Provvidenza, sapendo cosa
volevo dare ma non sapendo cosa avrei ricevuto…
Dopo aver suonato, mi ha aperto una signora sorridente (che ho poi scoperto, essere Anna)
chiedendomi se ero venuta per prendere qualcosa, cibo, vestiti… ho risposto subito che avevo
preso accordi telefonici con Alessandro per fare la volontaria qualche ora a settimana, un
attimo dopo a gran voce: “Alessandrooooo!!!!” ed eccolo arrivare: sorridente, preparatissimo,
mi ha aperto un mondo (il primo di una lunga serie).Ha iniziato a spiegarmi come funziona
questa macchina di solidarietà, dalla registrazione delle persone, alla distribuzione di scarpe,
abiti, giocattoli, cibo... e soprattutto qualche parola e tanti sorrisi…
C’è tantissima roba da sistemare e altrettanta, tutta in ordine, catalogata, pulita… scaffali
pieni, e mentre mi presentava le altre volontarie ho pensato che, maniaca dell’ordine come
sono, avrei potuto aiutare dietro le quinte nello smistamento degli aiuti. Ma ovviamente le cose
non vanno mai come ti aspetti e a parte il primo giorno, che sotto l’ala paziente di Elena ho
sistemato vestiti per bambini e giocattoli, dalla settimana dopo mi sono trovata nel “reparto
scarpe donna/bambino” e qui mi si è aperto un altro mondo.
Alessandro mi aveva detto che avrei visto tanti stranieri ma anche tanti italiani, chiassosi,
in cerca di aiuto materiale e di qualche parola, come la signora S., piccola, elegante, che mi
chiede di tenerle da parte le scarpe numero 34 “sa, non si trovano mai, magari anche con la
soletta”, oppure il ragazzo di Venezia che mi ha chiesto degli stivali da donna “però belli, col
tacco, magari chiedo ad Alessandro, che lui La conosce…” e poi tante mamme che cercano le
scarpe migliori per i propri cuccioli..
Ho ricevuto tantissimi grazie (che non penso nemmeno di meritare), grazie per averli aiutati
a trovare scarpe asciutte o comode, grazie per aver sempre il sorriso, grazie per aver tenuto in
braccio una bimba mentre la mamma provava le scarpe… e poi ogni volta che finisco le mie
2 piccole (volano sempre) ore di volontariato e saluto per andarmene i grazie di Anna, Elena,
Graziella… loro ringraziano me??? Che son lì quando arrivo e quando vado, splendidi angeli
che mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo…
Grazie a voi!!! Ilaria
IL TUO AIUTO SAREBBE PREZIOSO !!!

L’attività di volontario presso la Porticina della Provvidenza è espressione di
misericordia attraverso il servizio ai fratelli più bisognosi, come 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.
Se desideri collaborare, puoi prendere contatto con Alessandro Serafini
per l’organizzazione del servizio Tel. 051 226170
oppure mandaci una email dal nostro sito: www.porticinadellaprovvidenza.it

LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA
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)

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
Marco Serra
Idrissa Sanoh
Margherita Camilla e Francesco Manfredi
Famiglia Malossi
gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini
Luca Franchi per la pazienza e la disponibilità
Franco il Bello per la assidua generosità

PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE
DI ASSUNTA

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

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

