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                                        UNA NUOVA CONSAPEVOLEZZA       

I modo improvviso e davvero inaspettato, io ed altre 190 persone, ci siamo trovate 
di colpo senza lavoro. Mi sono sentita come se, durante le corse quotidiane a cui ti 
sottopone freneticamente la società moderna, avessi sbattuto improvvisamente contro 
un muro.Il primo sentimento, oltre al grande dispiacere, è stato quello dell’inutilità, 
sentendomi incapace di reagire, perché non ero più in grado di dare alla famiglia un 
contributo economico. Devo dire che mio marito e mia figlia sono stati fondamentali 
nell’aiutarmi a reagire.  Man mano che il tempo passava ho cominciato a prendere 
maggiore coscienza di ciò che mi circondava e a cui non avevo mai dato la giusta 
attenzione, presa dalla troppa fretta di dovere arrivare dappertutto. Non dimenticherò 
mai l’esultanza di mia figlia, quando saputo che avevo perso il lavoro, ha urlato: “che 
bello mamma, così adesso potrai stare con me anche di giorno!”

Da quel momento è cominciato il cambiamento: un evento negativo, mi ha dato 
la possibilità di cogliere gli aspetti positivi che ne sono seguiti. Ho così avuto la 
possibilità di seguire al meglio la famiglia e le sue necessità, di vedere crescere mia 
figlia,  di potere dare una mano ai miei suoceri e quindi a mio marito, in seguito ad 
una grave malattia che ha colpito mio suocero. Ho avuto la possibilità di rendermi 
utile e di sentirmi utile. Man mano che si sono raggiunti certi equilibri, sono arrivate 
altre esperienze tanto inaspettate, quanto gratificanti, come quella della Porticina. Il 
tempo passato alla Porticina mi ha portato a riflettere sul fatto che la vita ci pone di 
fronte a innumerevoli difficoltà; ne puoi sentire parlare quanto vuoi attraverso i mass-
media, ma vivere le cose, toccarle con mano è ben diverso: le vedi per come sono 
e cominci a riflettere, a far paragoni, a renderti conto che spesso ti lamenti, anche 
quando non ce n’è bisogno. Sembra quasi che la Porticina fosse là ad attendermi, per 
insegnarmi l’altro aspetto delle cose della vita. Davvero illuminante e gratificante!                                                                                                                                    
                                                                                                                                        Giulia



   O Signore,  fa’ che gli uomini, 
vivendo nella fede e nella carità, 
trovino in Te la risurrezione e la 

vita. 

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
i bimbi e le mamme dell’Istituto Farlottine per la loro 

generosità

Parrocchia di S.Martino di Casalecchio – gruppo 
Caritas

Parrocchia S.Gioacchino - gruppo Caritas
Parrocchia San Girolamo – gruppo Caritas 

Sr.Bertilla e i volontari di Bo Centro
Centro card.Poma in particolare Giuliano e il gruppo 

dei volontari

La redazione di E’Tv per la simpatica attenzione che 
ci rivolge 

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

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 Generale- Bologna 3.3.2009


