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                       LA CARITA’ NEL SERVIZIO

Nella Chiesa tutti sono chiamati a servire, ma con ordine. Il Servizio 
nella Chiesa (e noi siamo CHIESA!) è serio, esigente, non può essere 

affidato sulla base di un volontariato  indiscriminato, ha le sue regole.Intanto 
non ci si propone, ma ci si rende disponibili.   Servizi improvvisati, frutto 
anche di entusiasmo e buona volontà, ma non espressamente richiesti 

possono risultare non utili. Il servizio va visto nell’ottica dei doni che il nostro 
battesimo ci mette a disposizione, anche il più semplice, senza la mera 
ottica dell’efficienza o del risultato immediato.  Necessita di una opera di 

discernimento, di verifica, di conferma: lo esige per essere riconosciuto.  Tutti 
sono chiamati a lavorare nella vigna.  Nessuno può rimanere disoccupato, 

ma ognuno è bene che svolga il servizio che gli viene affidato e riconosciuto 
più opportuno.     La realtà comunitaria è quindi coinvolta in questo delicato 

compito: vagliare e verificare i servizi offerti per aiutare chi è stato posto 
guida e sentinella nell’insostituibile ufficio del discernimento e della sintesi. 
Tutti devono poter maturare la propria vocazione di servizio nella serenità e 

nella fiducia. Lasciarsi guardare dalla comunità, lasciarsi guidare dal fratello 
maggiore.Con quale stile? Il servizio va sempre pensato ad imitazione di 
Cristo che stava sottomesso nella bottega di Giuseppe e si abbandonava 
fiducioso alle attenzioni della sua mamma e madre nostra, Maria.  Questa 

disposizione esigente non è solo per chi pensa di avere particolari incarichi o 
attitudini, è per tutti; si offre un servizio per amore del fratello, per l’edificazione 

vicendevole, perché ci amiamo l’un l’altro come Gesù stesso ci ha amato.  Il 
nostro servizio raggiunge il suo scopo a seconda dello spirito che lo anima. 

Qualsiasi cosa facciamo, facciamola con Amore, per Amore.  
                                                                                              Roberto



 

O Signore donaci di vivere ogni giorno nel 
generoso servizio tuo e dei nostri fratelli più 

poveri e soli.

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
Opera Padre Marella

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

gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini

Sr. Bertilla e i volontari di Bologna centro
dott. ssa Roberta Nuzzi

famiglia Lenzi
famiglia Todesco

famiglia Carissimi 
famiglia Pieri Berti

Luca Franchi

Riccardo, la nostra risorsa per i casi difficili 
Le volontarie, i volontari, i simpatizzanti e tutte le persone
 che a diverso titolo collaborano per il bene della Porticina

GRAZIE !


