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MARIA MAMMA DELLA CARITA’
Trattare in poche battute il tema della carità in Maria significa riconoscere
innanzitutto le grandi cose che Dio ha fatto in lei, umile serva del suo Signore.
Quando all’annuncio l’angelo le dà il nome nuovo di piena di grazia, sta
portando alla sua coscienza una realtà di cui certamente non poteva rendersi
conto in tutta la sua portata.
Ma cos’è la grazia se non Dio stesso che si partecipa al suo spirito? Se non,
come ha detto Papa Francesco, la quantità di luce che abbiamo nell’anima? E Dio
non è forse Amore, come dichiara san Giovanni nella sua straordinaria Lettera?
Che Maria abbia vissuto tutte le esigenze dell’amore è una conseguenza del
dono ricevuto e accolto. Perché è l’amore che spinge. Non basta però aprire le
mani, è necessario anche fare proprio il dono, concedergli lo spazio interiore
perché possa agire, significa anche iniziare un itinerario, impegnarsi in un
cammino fatto di gioie e anche di fatiche, in cui non tutto sarà facile e nemmeno
privo di ostacoli. Nel pellegrinaggio della fede di Maria c’è tutto il bagaglio
della sua umanità, con quella forza segreta però che le veniva dall’amore
profondamente accolto e vissuto. Se non si fosse sentita sempre sotto lo sguardo
amoroso del Padre, se non avesse sempre tenuto lo sguardo fisso nel suo, non
avrebbe potuto intraprendere il viaggio della fede, e diventare per noi madre, e
anche modello del discepolo e del missionario, della persona cioè completamente
afferrata e trasfigurata dalla grazia, dall’amore.
Monica Reale, missionaria dell’Immacolata Padre Kolbe
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O Signore fa che il nostro lavoro
giovi al bene dei fratelli e concedi
di edificare con loro e per loro un
mondo come a te piace.
Grati per l’aiuto che riceviamo desideriamo ringraziare:
La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
Le mamme dell’Istituto Farlottine
Centro card.Poma in particolare Giuliano e il gruppo dei
volontari
gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini
Sr. Bertilla e i volontari di Bologna centro
Il gruppo Caritas della parrocchia SS.Vitale e Agricola
Il gruppo Caritas della parrocchia di San Martino di
Casalecchio
Parrocchia San Gioacchino - gruppo Caritas
Cosimo Camporeale
Famiglia Casari
Luca Franchi
Franco il Bello per la assidua generosità
Le innumerevoli persone che con grande dedizione
continuano a sostenere l’attività della Porticina
donando per i più poveri

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,

Provicario Generale- Bologna 3.3.2009

GRAZIE !
Chi lo desidera può seguirci sul nostro sito: www.porticinadellaprovvidenza.it

