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                                          PREGHIERA E VANGELO

                                                                                             

Ognuno sta solo sul cuor della terra 
trafitto da un raggio di sole: 
ed è subito sera
Terribile e travolgente il pensiero scritto dal poeta nel 1936, ma purtroppo ancora molto 
attuale nel 2017. E’ un pensiero chiuso, che esclude la partecipazione, che porta tante 
persone alla solitudine volontaria o involontaria. Lo vediamo nei telefonini, nelle chat, 
nella superficialità televisiva, nel modo di porsi agli altri e con gli altri. L’effimero vince, 
l’io trionfa e per la persona che abbiamo davanti manca lo spazio spazio. Non è così. 
Sempre -sempre!- abbiamo con noi Qualcuno che ci ama e non ci lascia soli mai. Il no-
stro battesimo, germe di immortalità e di fratellanza, scavalca gli ostacoli e libera l’amo-
re che Dio ha versato su noi.  L’irruzione nel tempo e nella geografia umana di Gesù 
unico salvatore, Figlio di Dio, vero dio e vero uomo distrugge la solitudine e l’inettitudine 
e l’inerzia. Ma come capirlo? Come vincere l’ostacolo apparentemente insuperabile che 
ci separa gli uni dagli altri, lo sconforto dalla gioia serena di sapere consapevolmente 
quante possibilità ci vengono consegnate?

Non c’è una ricetta medica, occorre prendere consapevolezza delle nostre capacità e 
possibilità. Lo Spirito che soffia dove vuole e gonfia vele dove apparentemente ci sono 
solo alberature senza tela, è il motore che ci spinge gli uni verso gli altri (Gal 5,22). Lo 
Spirito dimentica le barriere; scavalcando culture, creando relazioni di amicizia e amore, 
costruisce il primo flebile semplice  minimo riflesso dell’amore di Dio, il sussurro di un 
padre che vuole ciascuno di noi vicino, salvo, compreso, amato. Ci vuole assieme e vivi 
per sempre come il suo unico Figlio, accanto a Lui.

Due parole ci aiutano ci sostengono, ci fanno una cosa sola: preghiera e Vangelo,  brac-
cia e mente della Chiesa, fatta di persone con il battesimo acceso e non nel cassetto.



 O Signore, che per mezzo del tuo Figlio 

ci hai donato lo Spirito Santo, rendici 

testimoni della tua carità.

PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

LA PORTICINA DELLA PROVVIDENZA

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

    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 i genitori dell’Istituto Farlottine per la loro 

generosità
Parrocchia di S.Martino di Casalecchio – gruppo Caritas

Parrocchia S.Gioacchino - gruppo Caritas
Sr.Bertilla e i volontari di Bo Centro

Centro card.Poma in particolare Giuliano e il gruppo dei 
volontari per la collaborazione e l’aiuto fornito

L’Associazione LAI MOMO
Rita Ferretti  -  famiglia Manfrin

Il mitico Riccardo, che quando meno te lo aspetti ti risolve 
una situazione difficile

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

Con grande soddisfazione comunichiamo ad amici, 
sostenitore ed estimatori che la Porticina si è costituita in 
associazione di volontariato.Non appena completeremo 

l’iter per l’iscrizione al registro regionale saremo ONLUS e 
potremo anche noi aiutare nel nostro piccolo tutti coloro che 

vorranno sostenerci economicamente.
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