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AMICIZIA

Esistono forme diverse di amicizia: amicizie utilitaristiche, ferme alla richiestaI
di un servizio e spente alla comunione; possono essere interessate, perché da
esse se ne ricavano benefici, possono essere adulatorie, superficiali, dettate
dalla curiosità. Sono amicizie? Boh. Prendono e non danno, non producono
scambio e costruiscono poco, a volte nulla.
Nella Bibbia l’amicizia è considerata come la forma perfetta dell’amore gratuito,
caratterizzata dalla partecipazione e dalla solidarietà incondizionate. Secondo
San Tommaso l’amicizia consiste essenzialmente in un amore scambievole tra
simili: è un rapportarsi ad altri come a se stessi. Non un amore qualsiasi ma
soltanto quello accompagnato dalla benevolenza ha natura di amicizia: quando
cioè amiamo qualcuno così da volergli del bene.
Ma chi ci ama così tanto da volere il nostro bene? Non lascio ai posteri l’ardua
sentenza e sommessamente indico una via: il Signore nostro padre ci ama così
tanto da aver mandato suo Figlio per farsi conoscere. In perfetta unità con Lui,
suo Figlio ha dato a coloro che sono diventati fratelli attraverso il battesimo
lo Spirito del padre, spirito di unità, spirito che ci fa Chiesa, che ci raduna
nell’amore condiviso e ci raccoglie nel tempo e nello spazio con l’ Eucaristia, per
la salvezza nostra e di tutti gli uomini. E la cosa migliore è che non ci devono
essere esclusi. Siamo noi, con le nostre capacità, qualunque esse siano che
dobbiamo permettere a chi ci avvicina di riconoscere il Padre attraverso il Figlio.
Bella ‘sta cosa! Troppo bella! Ma pensa te quanta fiducia ci viene accordata….
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O Dio, nostra salvezza, guidaci nel nostro
cammino, perché diventiamo operatori
di verità e testimoni del tuo vangelo.
Dalla liturgia delle ore

RINGRAZIAMENTI novembre 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
parrocchia San Lorenzo - farmacia San Domenico
SOLUZIONE BIMBI – Casalecchio di R.
Lo staff del Patronato ACLI
Giulia Taddia
Stefania
Daniele
Agafia e Gianpaolo
fra Giovanni Ruotolo e i frati studenti
famiglie Cimatti - Garagnani - Noli - Mantovan
Famiglia Mei Venturi
Claudio Marmiroli Stefania Tassinari
Elena Toschi – Paolo Nanni Paola Caprioli
Il mitico Franco il bello – Super Francesca B.
Le volontarie, i volontari, i sostenitori,

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
Imprimatur Mons. Gabriele Cavina,

Provicario Generale- Bologna 3.3.2009

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

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 338 Sostenitori

