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La Carità tutto scusa,tutto spera,tutto sopporta (1Corinzi 13,7)

La domanda fondamentale
15 (Gesù) Disse loro: «Voi chi dite che io sia?». 16 Rispose
Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».
					
Matteo 16,15-20

Davanti alla domanda in cui si chiede chi sia colui che si ha davanti, si apre una
fondamentale opzione di conoscenza. Si tratta di capire chi è colui con cui si parla,
è un dato oggettivo, uno scambio senza il quale non è possibile procedere. Ogni
volta che affrontiamo una situazione o incontriamo una persona siamo chiamati ad
interrogarci per capire e per rispondere in maniera almeno chiara, se non esauriente,
alla richiesta che viene posta. E’ un processo di relazione che per ogni cristiano
diventa una domanda fondamentale per le relazioni collegate ai nostri fratelli. Nello
stesso modo non posso vivere il Vangelo se non sono in relazione con esso, con
il riconoscimento del bene che incontro perché l’ho ricevuto. Sono domande che
obbligano ad una scelta, se desidero la mia completezza di persona, ragionevole,
amante dell’amore del buon Dio. Quando penso alla risposta data da Simon Pietro
a QUELLA domanda di Gesù si confrontano due situazioni : sconvolgente la
sicurezza del riconoscimento in quel primo dire, terribile l’affermazione che porterà
al rinnegamento in altro momento, con una risposta che affonda nell’umano pur dopo
aver visto e conosciuto e vissuto il divino. Un confronto lapidario, il nostro confronto
quotidiano. Da un lato Gesù, vero Dio e vero uomo, dall’altro noi, che vediamo e
parliamo vivendo ora l’una ora l’altra posizione. E’ l’umanità di Pietro che vive
nel nostro oggi; i rimedi ci sono e sono segno e strumento di grazia: a ciascuno il
compito di farne il proprio beneficio.
Si chiamano ….. (lo dica chi legge), si vivono nella Chiesa, insieme.
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“Bisogna che ognuno abbia la sua
speciale carezza, quel suo speciale
senso di protezione, di cura, di affetto,
come se fosse unico...”
(Strenna 1932) Assunta Viscardi

Grati per l’aiuto che continuamente riceviamo,
desideriamo ringraziare:
La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
Le mamme dell’Istituto Farlottine
Rev.do Padre Economo del convento San Domenico
Opera Padre Marella
Centro card. Poma in particolare Giuliano e il gruppo dei
volontari
Il Banco Alimentare
gli amici della Piattaforma Alimentare
lo staff del Mercatino di S.Ruffillo
Casa Sacra Famiglia - Pianoro
Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore – gruppo Caritas
Parrocchia S. Gioacchino – gruppo Caritas
Parrocchia SS.Nicolò e Agata Gruppo Caritas
F. Veronesi e Figli, i clienti, gli avventori e gli amici
Marianna Scaperrotta famiglia Bonora famiglia Casamento
Famiglia Gosio
Anna e Patrizia
Omar, un nostro nuovo amico

Grazie !

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

Assunta Viscardi

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

