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

E’ veramente risorto !  
La questione più grave, la questione decisiva, la questione vera (…), è la questio-
ne di Gesù Cristo.  È o non è risorto, è o non è in questo momento realmente, 
fisicamente, corporalmente vivo? È o non è il Salvatore necessario di tutti gli uo-
mini? È o non è il Figlio proprio e unico di Dio, il solo che ha potuto dire: “Chi ha 
visto me, ha visto il Padre” (Gv 14,9)? Non ci sono risposte intermedie: a queste 
domande si risponde o con un sì o con un no. La logica qui non consente ambi-
guità o compromessi. E, a seconda della risposta, tutto cambia.
Quando si tratta di noi, delle nostre idee, delle nostre iniziative, delle nostre or-
ganizzazioni, è giusto essere comprensivi, accoglienti, pronti a collaborare con 
tutti, capaci di apprezzare quanto di positivo si incontra nel pensiero e nell’agire 
degli altri, anche dei più lontani. Difatti Gesù ci ha detto: “Chi non è contro di 
voi, è per voi” (Lc 9,50).
Ma quando si tratta di lui, dell’Unigenito del Padre che è morto per noi ed è ri-
sorto, bisogna decidersi. Ce lo ha insegnato lui stesso con una delle sue frasi ta-
glienti: “Chi non è con me, è contro di me; e chi non raccoglie con me, disperde” 
(Mt 12,30).
Ma la questione di Cristo appare oggi annebbiata dalla confusione che avvolge 
un po’ tutti: confusione religiosa, confusione ecclesiale, confusione ideologica.
C’è chi identifica il dovere del dialogo, della tolleranza, anzi della cortesia verso 
tutti con la rinuncia a cercare, a conoscere, a difendere la verità. C’è chi scambia 
la benevolenza che dobbiamo avere per tutti gli uomini e il desiderio che tutti 
arrivino alla salvezza, con la disponibilità comoda e deplorevole a lasciare che 
tutti restino tranquillamente nelle tenebre e nell’ombra della morte”(cf Lc 1,79).
E c’è chi, non volendo assumersi la responsabilità e l’impegno di decidere, si ri-
fugia nel relativismo (che ritiene che tutte le convinzioni siano interscambiabili, 
come i posti sull’autobus) e si persuade che si possa scegliere a piacimento tra 
una religione e l’altra, e addirittura tra la verità e l’errore, così come si sceglie tra 
l’andare in vacanza al mare e l’andare in montagna.
Gesù ha detto: “Chi non è con me, è contro di me”: dunque o gli si dice di sì o gli 
si dice di no.  C’è un mezzo molto semplice per conoscere il pensiero autentico di 
Gesù; ed è quello di prendere il libro dei vangeli e di leggerlo.

Card.Biffi – Domenica delle palme 1999



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

Copie inviati in formato elettronico a 316 Sostenitori  

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

Aiutaci a portare un messaggio di bontà e di 
gioia ai poveri e ai sofferenti, per incontrare 

te presente nei nostri fratelli. 

                           (dalla liturgia delle ore)

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 e i papà dell’Istituto Farlottine

Lo staff della Caritas Diocesana
Giuliano e il gruppo dei volontari del Centro card. Poma

Opera Padre Marella
Gli amici della piattaforma alimentare di Villa Pallavicini

Lo Staff del Banco Alimentare di Imola
Chiara e Adelaide delle ACLI

I gruppi Caritas delle parrocchie
San Giuseppe Lavoratore, San Giuseppe Sposo

San Gioacchino e Don Orione
Francesco Guerra
Lorena Mausoli

Le famiglie Lanzarini - Ferrarini – Manfrin
Scaperrotta – Guarnieri 

Le colleghe di Giulia Casari
Il mitico Franco il bello - Le volontarie, i volontari, i sostenitori,

 i supporters on the road e gli amici vicini e lontani della Porticina

 


