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I POVERI VANNO IN VACANZA?

Me lo ha chiesto mio nipote di quattro anni: nonno, i poveri vanno in vacanza?  
Ho balbettato, farfugliando cose che spero lo abbiano soddisfatto, ma non so se ci 
sono riuscito. Gli argomenti li conosco, le risposte  forse anche quelle….ma come si 
spiegano?  Occorre parlare con il cuore, non ci sono formule, non esistono stereotipi 
da applicare modificandoli alla bisogna. Servono le parole corrette, indirizzate da 
pensieri giusti. Mi ha interrogato più del previsto una domanda così.  Noi adulti, 
bravi a capire tutto, proprio non capiamo un bel niente di come le altre persone 
vivono il loro mondo, pieni del nostro io e delle nostre ricerche e poveri (questo 
sì!) di umiltà e partecipazione. Umiltà necessaria per condividere e farsi prossimo, 
partecipazione per essere davvero una cosa sola con il nostro Dio, così desideroso 
di condividere il suo amore con noi da mandare il suo unico Figlio nella storia, per 
vivere una vita come la nostra, da poveri...esseri umani. Un Dio così voglioso di 
starci vicino da diventare cibo per noi, per entrare in noi, per condividere il nostro 
essere e la sua voglia di esserci almeno una volta alla settimana insieme a tutti gli 
altri che sono raccolti dallo Spirito in una unica Chiesa.
Nipote, per favore, non farmi più domande del genere o almeno avvisami 
prima...che mi siedo e penso.   
E per tutti gli altri: preparare una risposta, please!        Buone vacanze.



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

Notiziario inviato in formato elettronico a 323 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

O Signore, rafforza in noi la fede, la 
speranza e la carità, che lo Spirito 
Santo ha seminato nei nostri cuori.                                              

dalla Liturgia delle Ore 

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !

RINGRAZIAMENTI  Agosto 2019

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

Cartola Caffè - via Cartoleria Bologna
Roberta Nuzzi 

Andrea Moruzzi
La nonna di via Mozart

Il mitico Franco il bello – Super Francesca B.
Domiziano

Le volontarie, i volontari, i sostenitori,
 i supporters on the road 

e gli amici vicini e lontani della Porticina


