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SUPPORTERS ON THE ROAD

Quando si incomincia a frequentare la Porticina, di una cosa ci si accorge subito: un 
fermento vivace trasforma ogni attività in nuove iniziative, un vento che ti avvolge e 
ti spinge avanti. Verso gli altri.  E’ un cammino che si incomincia piano piano, ma in 
breve ti prende dentro (“Vi è più gioia nel dare che nel ricevere!”) perché non è un 
DARE per RICEVERE
 “Per la nostra identità di uomini e di cristiani non si fa il bene per ricevere il contrac-
cambio, lo si fa gratuitamente, senza paura di «perdere», poiché il bene che si fa ritor-
na sempre anche a chi lo compie, non è mai contro di noi. Chi fa il bene ha già il suo 
premio, perché si realizza secondo il progetto di Dio. A poco a poco, nelle sue scelte 
si trova a non essere più schiavo di un criterio umano e utilitaristico, ma si eleva a un 
concetto della vita più nobile e spirituale, acquistando la capacità di avere rapporti 
autentici e sereni con tutti.” (Monastero di Bose)
  In modo inconsapevole questo processo prende e coinvolge chi passa alla Portici-
na. Si incomincia una strada insieme, supportandosi vicendevolmente e nei modi più 
fantasiosi che lo Spirito suggerisce. Si tocca con mano. C’è chi chiama per suggerire, 
qualcuno per chiedere come o cosa può servire a chi; chi arriva timidamente e poi 
si accorge che ciò che ha portato trova una collocazione pressoché immediata nelle 
mani di qualcuno. Davvero straordinario! Mi sarebbe piaciuto averla pensata io, ma 
è stata una mamma più brava di me a scoprirlo, a focalizzarli: sono i SUPPORTERS 
ON THE ROAD della Porticina. Ha trovato persone che vogliono fare come noi, se-
guono la nostra strada, ha visto qui dei compagni di viaggio.
Perché “ON THE ROAD”  sono sì quelli che camminano sempre, non hanno material-
mente casa, ma pure noi siamo sulla “strada”, tante strade parallele che si congiun-
gono nell’Infinito Amore.
Tutti siamo poveri e deboli, ma se ci aiutiamo le fatiche del cammino si possono af-
frontare con maggiore fiducia: là dove uno cade, un altro è pronto a rialzarlo; quando 
ad uno viene meno il coraggio, chi gli è accanto diventa per lui un raggio di speranza. 
Anche questo è un servizio che siamo chiamati a renderci reciprocamente. 



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

“Non fare il male è bene, ma non 
fare il bene è male”

Papa Francesco

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !

 

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

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

I ragazzi della scuola media S.Tommaso di Bologna
Lo staff CARITAS di Piazzetta Prendiparte

Centro card. Poma in particolare Giuliano e il gruppo dei volontari
Il Banco Alimentare

gli amici della Piattaforma Alimentare 
Gruppo Caritas San Giuseppe – via Bellinzona

Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore – gruppo Caritas
Parrocchia S. Gioacchino – gruppo Caritas

Liliana e Roberto
Marianna Scaperrotta     

famiglia Vanni Bizzi    famiglia Orsoni Tabellini
famiglia Basevi
Anna e Patrizia

Sig.ra Bettazzoni
Il mitico Franco il bello

TRACE Italia  snc

Le volontarie, i volontari, i sostenitori, i supporters on the road
 e gli amici vicini e lontani della Porticina

 

Assunta Viscardi


