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CARITA’  E  GRAZIA

 
 L’amore — « caritas » — è una forza straordinaria, che spinge le persone a impegnarsi con coraggio 
e generosità nel campo della giustizia e della pace. È una forza che ha la sua origine in Dio, Amore 
eterno e Verità assoluta. Ciascuno trova il suo bene aderendo al progetto che Dio ha su di lui, per 
realizzarlo in pienezza: in tale progetto infatti egli trova la sua verità ed è aderendo a tale verità che 
egli diventa libero (cfr Gv 8,32). (...)  
 
Destinatari dell’amore di Dio, gli uomini sono costituiti soggetti di carità, chiamati a farsi essi stessi 
strumenti della grazia, per effondere la carità di Dio e per tessere reti di carità.  
 
A questa dinamica di carità ricevuta e donata risponde la dottrina sociale della Chiesa. Essa è ... 
annuncio della verità dell’amore di Cristo nella società. Tale dottrina è servizio della carità, ma nella 
verità. La verità preserva ed esprime la forza di liberazione della carità nelle vicende sempre nuove 
della storia. È, a un tempo, verità della fede e della ragione, nella distinzione e insieme nella sinergia 
dei due ambiti cognitivi. Lo sviluppo, il benessere sociale, un’adeguata soluzione dei gravi problemi 
socio-economici che affliggono l’umanità, hanno bisogno di questa verità. Ancor più hanno bisogno 
che tale verità sia amata e testimoniata. Senza verità, senza fiducia e amore per il vero, non c’è co-
scienza e responsabilità sociale, e l’agire sociale cade in balia di privati interessi e di logiche di pote-
re, con effetti disgregatori sulla società, tanto più in una società in via di globalizzazione, in momenti 
difficili come quelli attuali.

Benedetto XVI, Enciclica « Caritas in veritate », § 1-5 

Buona estate!



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

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

Grati per l’aiuto che continuamente riceviamo, 
desideriamo ringraziare:

 La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
Le mamme dell’Istituto Farlottine 

Scuole San Domenico
Centro Poma – Giuliano e il gruppo dei volontari

Banco Alimentare di Imola
Marianna Scaperrotta

Ivana e Adolfo

Le Famiglie
Veronesi Gaibari                                       Montanari
Monti                                                Morigi Ceresani
Ruggeri                                                              Pilati

La nonna di via Mozart  

Parrocchia san Giuseppe Lavoratore Gruppo Caritas
Parrocchia santa Maria Goretti – Gruppo Caritas

Il gruppo Clan  Bologna 17 

Le volontarie, i volontari, gli amici e i sostenitori che 
con la loro vicinanza e la loro disponibilità aiutano ogni 

giorno la Porticina

O Signore, manda su di noi il tuo 
Spirito perché la nostra carità sia 

autentica e senza ipocrisia

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !


