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Le braccia di Assunta
Durante la sua vita Assunta Viscardi amò i bambini e i poveri più di se stessa, facendo della propria esistenza un
modello di carità educante, sollecita e attenta. Nella eredità che ci ha lasciato e trasmesso possiamo cogliere il grande abbraccio rivolto a coloro che spiritualmente sono più indifesi ossia da un lato i bambini, da educare alla bellezza
e alla Verità e dall’altro gli indigenti, coloro che il Signore ama perché più vicini a Lui e segno tangibile per l’uomo
che desidera accogliere e condividere nel suo nome. Sono le braccia di Assunta, che a sé vuole stringere e soccorrere, con le quali trasmettere l’amore ricevuto e per gratitudine ridistribuire con abbondanza. Noi non siamo fatti per
noi stessi, ma per gli altri, perché amando gli uomini si ama Dio e amando Dio non è possibile stare lontano dagli
uomini, da coloro che abbiamo accanto e che necessitano di attenzione o premure.
Con i ragazzi del doposcuola delle classi medie, all’Istituto Farlottine, capita qualche volta di parlare della Porticina, di ciò che si prova a fare in quel luogo con l’aiuto dei volontari e con le persone che si incontrano. Desideriamo
condividere alcuni pensieri che i ragazzi hanno espresso in queste occasioni.
….Alla Porticina, fondata da Assunta Viscardi, si aiuta la gente povera nel momento del bisogno. La Porticina, a
Bologna non aiuta solo persone povere, ma anche giovani e ragazzi di ogni età.... Cesare F. 2a media
….Alla Porticina giungono tante persone, di ogni età, aiutate da altre persone che distribuiscono vestiti. Soprattutto viene data attenzione alle persone che arrivano, senza distinzione, e anche se non si conoscono vengono trattate
bene, lasciando un sorriso a chi non ha il sorriso... Sara G. 2a media
….Alla Porticina vengono fornite scarpe e indumenti di ogni genere, portata da gente comune. Tante mamme portano cose da consegnare alla Porticina.... Alessandro F. 2a media
…Per una richiesta alla Porticina, con l’aiuto di mio padre, abbiamo portato una decina di borse da utilizzare per le
persone che devono lasciare il dormitorio.... Antonio P. 2a media
E’ bello vedere la sensibilità dei ragazzi, apparentemente distratti da mille cose e mille pensieri, che tuttavia
sanno riflettere e farsi coinvolgere: sono la Chiesa del domani, l’entusiasmo di Dio proiettato nel tempo. Sono fiori
preziosi, da coltivare con cura.
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O Signore, piega alla tua volontà
le nostre menti orgogliose e
ribelli, donaci un cuore grande e
generoso.
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
Opera Padre Marella
Centro card. Poma in particolare Giuliano e il
gruppo dei volontari
gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa
Pallavicini
Rev.do padre economo del Convento Patriarcale di
San Domenico
Franco il Bello per la assidua generosità
i ragazzi del doposcuola delle classi medie
all’Istituto Farlottine

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 Generale- Bologna 3.3.2009

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 sul nostro sito: www.porticinadellaprovvidenza.it

