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LA FATICA DELLA CARITA’
Assunta Viscardi, serva fedele del Signore, durante la sua vita amò i bambini e i poveri
più di se stessa, per condurli a Gesù Cristo nostro Salvatore. Lo ha fatto attraverso il suo istinto di donna di
fede e di maestra, abbracciando tutti coloro che erano distanti dal benessere e dalla istruzione. Fra le sue
braccia, accolse bambini svantaggiati , poveri, soli e abbandonati per tentare di dare loro una educazione
e qualche risorsa, uno spiraglio di vita serena, lontano dal mondo difficile che la vita proponeva allora
ma che ancor oggi per taluni ,a volte in maniera forse più subdola e insidiosa, resta piena di fatica e
superficialità.
Fra le braccia strinse a sé con pazienza e fervore povere semplici persone in difficoltà spirituale e
materiale,consegnando loro un sorriso e un po’ di amorevole attenzione, la pazienza di un ascolto che
spesso veniva negato a chi si trovava derelitto fra derelitti. Oggi, nel benessere effimero, tutto ciò non è
cessato, assistiamo ancora a simili frangenti: sono mutati i volti, ma non le situazioni, forse è cambiato il
colore della pelle, ma non il colore della sofferenza. Farsi carico dell’altrui difficoltà non è semplice, ma non
è neanche impossibile. Parlare della carità ci può far illudere di praticarla, di operare veramente nel senso
di quell’amore che il Vangelo ci racconta e che Gesù ci comanda. Ripensare oggi le opere di misericordia
vuol dire cogliere la carità come arte dell’incontro e della relazione, una attitudine alla umanità che può
unire tutti gli uomini e le donne di buona volontà.

Se noi pensassimo che quando diamo da mangiare ad un povero, lo vestiamo, lo curiamo, ecc. lo facciamo a
Cristo! Che lavorando per un povero lavoriamo per Cristo, consolando un povero consoliamo Cristo, amando un
povero amiamo Cristo, rallegrando un povero rallegriamo Cristo, lo faremmo con trasporto, con amore, con gioia
e non ci cureremmo di esser compresi, apprezzati, compensati, non c’importerebbe di essere trattati male.
Don Angelo Lolli

«Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40).
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O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci
le preghiere del tuo popolo al di là di ogni
desiderio e di ogni merito, effondi su di noi la tua
misericordia: perdona ciò che la coscienza teme e
aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare.

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
Centro card.Poma in particolare Giuliano e il gruppo dei
volontari
Suor Bertilla suor Sandra e i Volontari di Bologna centro
Suor Maria Pia di Villa Pace
Il Banco Alimentare di Imola
Francesco Borghi
Ilaria Dorigo
Rita Grandi
Paola Nanni Cangini
Marcello
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

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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