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LA GRATUITA’ E IL DONO
Gratuità, dono…? Che parole sono? Sono le ”belle” sconosciute del nostro tempo…parole
finite in una polverosa soffitta. In un suo libro, il nuovo nominato Vescovo di Bologna Matteo M. Zuppi ci dice: <La gratuità è la disobbedienza, senza compromessi, ad una mentalità
dove tutto si vende e si compra, anche gli affetti, è la rivolta ad un mondo dove tutto è misurato dal denaro (…) la gratuità mette in moto la solidarietà, per tutti, accende il cuore e
libera da ogni meschino calcolo>. In questa società supertecnologica, eternamente connessi,
viviamo rapporti puramente virtuali, prigionieri di noi stessi, autoreferenziali, con il cuore
chiuso. Non abbiamo tempo…mai tempo, ma il nostro “ preziosissimo “ tempo… è davvero
pieno? O è vuoto? Vediamo, nel Vangelo, come si comporta GESU’: Gesù va tra la folla,
posa lo sguardo, si ferma, tocca, si lascia toccare, risana non solo fisicamente, si ritira in
disparte a pregare, dona tutto di sé, coi suoi discepoli non ha più tempo né per mangiare né
per dormire. Ecco una cura vincente per guarire dal male che ci rende “ sazi e disperati”,
indifferenti, vuoti, soli e scontenti.
GRATUITA’ – DONO - SERVIZIO ci distacchino dalle nostre visuali, dagli ambienti
sonnacchiosi e rassicuranti, ci liberino dal ciarpame e dai pesi inutili che opprimono il cuore,
ci spingano a farci prossimo per guardare, toccare, accompagnare, ridere e piangere insieme,
prenderci cura gli uni degli altri per essere noi stessi, umilmente, sfamati, dissetati, rivestiti
di vita nuova. Solo nella gratuità sperimentata e offerta si può riconoscere che la propria vita
è degna di valore, indipendentemente dai limiti che vi si possono trovare.
“ BEATITUDINE ” della Gratuità! Doniamo con semplicità, delicatezza e volentieri,
perché la gratitudine non diventi un giogo opprimente per chi riceve e per chi dona, affinché
“la gratitudine e il dono diventino ali per volare insieme” (G.Kahlil Gibran).
Gabriella
“ Date e vi sarà dato, una buona misura pigiata,
scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo…”
Lc 6, 38
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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.
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
gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini
Farmacia San Domenico
famiglia Malossi
famiglia Scaramagli
Alessandro e Cesare Francia per il loro personale piccolo
contributo
Carlo amico silenzioso che ci regala coroncine
Franco il Bello per la assidua generosità
un grazie grande come il cielo a Beppe Cangini
per l’aiuto che ci ha sempre dato qui
e che sappiamo continuerà a darci dal Paradiso

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,
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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.
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