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A.D.V. La porticina - Il Pronto Soccorso della Carità
< La Carità tutto scusa,tutto spera,tutto sopporta> (1Corinzi 13,7)

COME SI FA LA CARITA’ - Istruzioni per l’uso 1
“Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come
un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna.”Ah, spazio tiranno: come faccio a dire in
una mezza pagina quello che in una vita spererei di comprendere per viverlo! Chiedo aiuto
ad un grande, san Paolo, che nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinti con parole dettate
dallo Spirito riesce ad avvicinarsi al nocciolo della questione. Parlare sottintende pensare
e parlare a vanvera presuppone un pensare superficiale, a vanvera. Credo che il primo
passaggio, quello che precede la parola, sia l’umiltà, umiltà dell’approccio, umiltà e premura
nell’attenzione, reverenza per Colui che ci ha creati e ci ha dotati di capacità straordinarie. Tra
queste l’amare. Amare come il buon Dio ci ama, in maniera eterna, infinita e perfetta.
(…) “La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non
si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto
del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto
crede, tutto spera, tutto sopporta. “ Quanto di tutto ciò è nel nostro agire? A volte è solo un
agitarsi, rigirarsi, rimescolare e mescolare ancora. Quanta attenzione diamo al prossimo?
Quanto giudichiamo e quanto vediamo della trave che chiude il nostro occhio? Sono domande
che faccio a me stesso, che mi allontanano da una risposta che voglio rifiutare per paura,
timidezza, indifferenza, orgoglio.
“La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che
è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. (…) Ora conosco in modo imperfetto, ma allora
conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che
rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità! “ Una coscienza
retta può aiutare: si tratta di allenamento, confronto, crescita, attenzione, per restituire almeno
in parte il bene che abbiamo ricevuto. Dieci regolette e il gioco inizia, concentrate in due ed il
gioco è vinto. Aperti verso coloro che incontriamo. Aperti verso il buon Dio.
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Ringraziamo il Cristo Redentore, che si compiace
di chiamare fratelli coloro che ha santificato
con il suo Spirito
Dalla liturgia delle Ore

RINGRAZIAMENTI marzo 2020
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
Beatrice - Eugenia - Sergio
Carlotta Margherita e Susanna
Enrica Pederzini – Chiara Pazzaglia
Mirizzi Maria Lucia
famiglia Giovannini – famiglia Fornasari Sita
famiglia Lo Caso - famiglia Gagliardi – famiglia Russo
famiglia Pascale – famiglie Cinti - Famiglia Giogoli Puddu
Alice Tabellini & relatives
famiglia Savioli – famiglia Consiglio
Giorgio Fanucchi – Cinzia Ceccolini
Rachele - Carla - Gianluca
BLOCCO 24
MARZOCCHI POMPE SpA
Il mitico Franco il bello – Super Francesca B.
Le volontarie, i volontari, i sostenitori, i lettori di FB
i supporters on the road
e gli amici vicini e lontani della Porticina
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Grazie !

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
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