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CARITÀ

Perché un 

CARITÀ VERSO I FRATELLI 
                                    Perché un battezzato deve vaccinarsi e vaccinare!

“Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!”

                                                                                                                                      (2 Corinti 13, 13)

Con tutte le polemiche che ci sono ultimamente, relative ai vaccini, cosa c’entrano il battesimo e la 
carità? Sicuramente oggi c’è in Italia un aumento di casi di morbillo che colpisce soprattutto i soggetti più 
deboli, a causa di una possibile trasmissione dovuta a una non completa copertura vaccinale, C’è, infatti, 
una responsabilità in coloro che non vaccinano e in coloro che non si vaccinano.

In effetti, noi tutti siamo anche cittadini, membri di una nazione, la comunità più ampia e basterebbe 
questo per attivare un atteggiamento civico tra le persone, la solidarietà.

Allora cosa c’entra il battesimo?

I poveri, i più deboli, i malati, gli indifesi sono i privilegiati dalla e nella Chiesa, privilegiati dai fratelli e 
dalle sorelle nella Carità, nell’amore del Cristo.

Sono dunque loro a correre il rischio maggiore di ammalarsi di malattie che non dovrebbero più 
colpire se tutti avessero l’immunità di “gregge” (Buon Pastore?), o meglio l’immunità di comunità.

Ecco, quindi, l’attenzione del battezzato, di chi crede che ha ricevuto lo Spirito di un Dio che è Amore, 
per vivere l’Amore, la Carità.

Questi aspetti del credente devono perciò manifestarsi come espressione di una attenzione ai minimi, 
ai malati e ai deboli, i quali, per tante ragioni, non possono vaccinarsi e chiedono l’amore di fratelli e sorelle.

Come la tragedia grandissima del bimbo malato di leucemia morto di morbillo perché forse contagiato 
dai fratelli non vaccinati.

Quindi c’è un compito e una responsabilità importante: la solidarietà come cittadini (ci insegna questo 
la nostra Costituzione), ma, soprattutto, la Carità come battezzati.  

                                                                                                                                Stefano
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 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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cod. fiscale 91398950377

iban IT48K088830240101600016099


