La Carità tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta
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Difficile in poche righe esprimere un senso di vita che viene dalla gratitudine del sentirsi
amati. La prima parola che arriva è “volontario”. Volontario perché si opera senza obblighi
precisi, gratuitamente, così come gratuitamente abbiamo ricevuto. Ma volontario anche
perché c’è una scelta precisa della volontà, della voglia di amare di cui tutti abbiamo
bisogno, di essere amati perché siamo fatti per essere amati, amati come Dio ci ama e ce lo
rivela il Figlio attraverso l’opera dello Spirito.
Predicatori della verità, per provare con umile semplicità a saziare la sete del prossimo,
toccando nei poveri e bisognosi la “carne sofferente di Cristo”. La predicazione può essere
perfetta, motivata, ma deve toccare il cuore, che è ciò che deve cambiare. Lo studio serio e
assiduo della Parola di Dio è imprescindibile dalla vita cristiana così come lo è tutto ciò che
permette di avvicinarci alla realtà e porgere l’orecchio a chi ci sta accanto e cammina con
noi. Il predicatore è un contemplativo della Parola, la incarna, la vive nei gesti e nelle scelte
di vita, nella condivisione, nella costruzione di relazioni e di comunione.
Trasmettere la Parola di Dio richiede testimonianza: la testimonianza incarna l’insegnamento,
lo rende tangibile e non lascia nessuno indifferente. Unisce la verità alla gioia del Vangelo,
quella di sapersi amati da Dio e di essere oggetto della sua infinita misericordia.
Il Corpo di Cristo vivo e sofferente parla ad ogni battezzato e non lascia tranquilli. Il grido
dei poveri e degli scartati ci sveglia e fa comprendere la compassione che Gesù aveva per la
sua gente. Questo grido, grido di Dio, ci interpella e ogni possibilità deve essere tentata per
rispondervi.
Quanto più si esce per placare la sete degli altri tanto più saremo predicatori della verità, di
questa verità annunciata dall’amore e dalla misericordia. Dall’incontro con i poveri siamo
evangelizzati e riscopriamo la passione di essere testimoni dell’amore di Dio, che rinnova
sempre tutto e non delude.
AS
«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni gli altri».
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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 nella collaborazione che
stiamo costruendo assieme,desideriamo ringraziare:
La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
le mamme dell’Istituto Farlottine
Parrocchia di S.Giuseppe Lavoratore - gruppo Caritas
Opera Padre Marella
Centro card. Poma in particolare Giuliano e il gruppo dei
volontari
Suor Bertilla e i Volontari di Bologna centro
gli amici del Banco Alimentare
gli amici della Piattaforma Alimentare di Villa Pallavicini
famiglia Addari
famiglia Scaglietti Kelescian
famiglia Giovannini
famiglia Manfrin
Dott. Balboni
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 e
ci portano nel loro cuore.

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

