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I COMANDAMENTI
I comandamenti di Gesù si riassumono in uno unico: amare Dio e amare il prossimo. 
Gesù per primo insegna ad amare, ed ogni sua azione diventa un “comandamento”, 
una richiesta, cioè, di fare quello che ha fatto lui: lavare i piedi, perdonare chi ci fa del 
male, mettere la volontà del Padre al di sopra di tutto. 

“Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti 
del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati.” (Gv 
15,10-12)

Bell’impegno: amare come ci ha amati Lui. Con l’amore obbediente alla volontà del 
Padre. Il nostro cuore lo dice, bisogna saperlo ascoltare. Il Vangelo ce lo dice: occorre 
saperlo vivere. La Chiesa, madre e maestra, ce lo insegna. Quante volte ascoltiamo solo 
il nostro io? Quante volte ci permettiamo di giudicare il prossimo senza alcuna titubanza 
perché vogliamo rispondere alla “nostra” verità?

C’è una parola  segreta dietro a questo : prossimità,vicinanza. Ma che significa questo? Significa 
prima di tutto fare quello che ha fatto Dio con il suo popolo. Nel Libro del Deuteronomio, Dio dice 
così al popolo: “Quale popolo ha i suoi dei così vicini a sé, come tu [hai vicino il Signore]? Dio si è 
fatto prossimo al suo popolo. Ma non è finita lì la cosa. Voleva farsi tanto prossimo che si è fatto uno 
di noi, uomo. Questa prossimità cristiana è il primo passo: anzi, è “l’ambiente”, il clima in cui si deve 
trasmettere il messaggio cristiano. Il messaggio cristiano è un messaggio di prossimità. 

Papa Francesco ai giovani di Vienne-Francia 17 settembre 2018

Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

Notiziario inviato 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

Il mondo di oggi ha più bisogno di 
testimoni che di maestri

S.Paolo VI

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
Massimo Papotti e gli amici della Piattaforma Alimentare 

Lo Staff del Banco Alimentare di Imola
I gruppi Caritas delle parrocchie

San Giuseppe Lavoratore

San Gioacchino e San Giuseppe Cottolengo

Santa Maria Goretti

Soluzione Bimbi di Casalecchio di Reno
Cartola Caffè - via Cartoleria Bologna

famiglia NERI
Enza Fanti – Paola Bonaga

Lucia Bollini Magnani – Andrea Moruzzi
prof. Federico Palmonari
La nonna di via Mozart

Il mitico Franco il bello – Super Francesca B.
Le volontarie, i volontari, i sostenitori,

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


