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“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.
                                                                                                                                                                                      AS



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

  

Ringraziamo il Cristo Redentore, che si compiace

di chiamare fratelli  coloro che ha santificato

con il suo Spirito
                                                                               Dalla liturgia delle Ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !

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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L’opportunità di approfondire questo tema ci coinvolge tutti, in quanto preziosa 
opera di Dio.   Iniziamo questo cammino insieme a San Cesario D’Arles, monaco 
cristiano, successivamente vescovo francese divenuto Arcivescovo di Arles e 
venerato come santo della Chiesa cattolica.  
S. Cesario dice: “Per quanto ... sia meglio fare che sapere, tuttavia è necessario 
sapere prima di fare: una persona deve infatti apprendere ciò che vuole fare, e il 
fondamento del “sapere” è la Scrittura. Dopo questa premessa necessaria per far 
bene la carità, partendo dal nostro bagaglio di informazioni riduciamo, spesso, 
il concetto di carità all’elemosina che è cosa buona ma non è fare la carità. Il 
concetto di carità è infinitamente più ampio. La Carità, secondo la Sacra Scrittura 
è il modo proprio di amare di Dio ed è anche il modo proprio di amare di coloro 
che hanno ricevuto questo grande dono da parte di Dio. 
Lo Spirito Santo è stato effuso nei nostri cuori, a tutti nel Battesimo, con pienezza 
nella Cresima e in modo particolare nella Sacra Ordinazione dove li “configura” a 
Cristo. 
Come è fatto questo Amore di Dio: 
1°) ha una corsia preferenziale ossia ama ciascuno di noi personalmente,  
2°) è un Amore libero, non vincolato dalla bellezza o dal sentimento, come quello 
umano,  
3°) l’Amore di Dio si esprime con parole e con opere, sempre unite,  
4°) questo Amore lo si percepisce in quanto è accompagnato e genera gioia che 
pregusta sempre le cose di Dio. Queste caratteristiche sono sempre presenti in 
colui che è amato e vuole amare.                                                                          RA 
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Passaggio ineludibile per arrivare alla carità è la preghiera e niente supera 
la voce della Chiesa che esprime ringraziamento, lode e supplica attraverso 
la celebrazione Eucaristica e la Liturgia delle Ore. Ecco il primo passaggio 
(uno dei tanti “primi passaggi”!): il ringraziamento. Umilmente si ringrazia, 
umilmente si esce da se stessi per andare incontro all’altro distinto da noi, sui 
passi di Colui che per primo ci è venuto incontro, che attraverso Cristo e lo 
Spirito santificante, ci permette di essere e di chiamarci fratelli.   Un secondo 
“primo passaggio” avviene attraverso il rinnovamento del nostro essere e del 
nostro operare, a lode della sua gloria poiché dispone i nostri giorni ad un 
fine di salvezza e di gioia. E’ l’invocazione affinché ogni giorno sia benedetto 
per iniziarlo nel ricordo e nella prospettiva della resurrezione.   Diventa 
supplica perché i fratelli nel Signore siano confermati nella fede affinché 
possiamo imparare a riconoscerlo in tutti gli uomini, soprattutto nei poveri e 
nei sofferenti.  E’ richiesta di pace, pace con tutti, pace del cuore, pace per non 
rendere mai a nessuno male per male.  
Terzo “primo passaggio”: si prega per chiedere amore, si prega per ricevere 
amore.



Grati per l’aiuto che continuamente riceviamo, desideriamo ringraziare:

 e-mail: info@ porticinadellaprovvidenza.it - www. porticinadellaprovvidenza.it

2020 Marzo

                     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  4

<Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò…>(Mt11,25-30)

Da molti anni svolgo servizio alla “Porticina”, dove un fiume umano inarrestabile è passato e 
passa quotidianamente,abitandolo con storie di sofferenza, privazioni e solitudine: un porto 
sicuro in cui trovare un po’ di ristoro. Come offrire ristoro a questa umanità bisognosa?  
Ascoltiamo col cuore, aiutiamo per restituire dignità, incoraggiamo,condividiamo pene 
e fatiche (loro e nostre!)..beviamo insieme un buon tè caldo alla menta preparato con 
premura da una delle” nostre” mamme. Talvolta, inciampiamo(la sottoscritta in primis) 
nell’impazienza, nell’agitazione, nell’asprezza a causa dell’egoismo, delle pretese, della 
prepotenza di alcuni. Cosa fare allora? Rialzarsi prontamente grazie a quello Spirito 
confidente che grida in noi:<Padre,abbi pietà di me, peccatore! Confido in te!> e 
riscoprire quelle parolette,passate di moda, ma così preziose : <scusa, grazie, per favore, 
permesso>, di straordinario potere.              <Non di solo pane vive l’uomo…>(Mt4,4).

Qual è l’altro elemento essenziale, se non quello che emana la fragranza del profumo di 
Cristo? L’umiltà, la mitezza, arricchita di fortezza e di un’abbondante dose di amore. <Le 
nostre opere-secondo S. Serafino di Sarov- sono un nulla, se non sono secondo lo Spirito di 
Cristo.> Lo Spirito di Cristo non è forse quello di mettersi accanto agli ultimi, a chi attende 
la dolcezza della consolazione e il balsamo del perdono? <Essi berranno la bevanda della 
tua casa e tu li colmerai con il torrente della tua dolcezza>(Sal.35,9)

 Vivendo quaggiù tra la polvere del nostro mondo con lo stile di Cristo, come persone libere 
dall’indifferenza,dal disinteresse, dai pregiudizi possiamo essere luce che brilla, fiaccole 
di speranza nell’oscurità e nel deserto delle nostre città, sale disciolto nella liquidità del 
nostro tempo  che restituisce sapore e valore alla vita di ogni uomo da sempre amato da 
Dio,perché <ciascuno di noi gli interessa>.(Papa Francesco)

Istruzioni per l’uso: trasformare le opere di Carità, che Dio predispone per noi,<in annuncio 
evangelico>( Benedetto XVI). Annuncio di Misericordia e Amore.

Ecco, un semplice e concreto <Codice delle piccole buone azioni>di P. Lacordaire, 
(convertito, avvocato, domenicano, deputato, famoso predicatore, accademico di Francia):     
Sorridi alla monotonia del dovere quotidiano. 
Taci quando ti accorgi che qualcuno ha sbagliato. 
Elogia il fratello che ha operato il bene. 
Rendi un servizio a chi ti è sottoposto. 
Partecipa al gioco dei fanciulli, i prediletti di Dio. 
Stringi cordialmente la mano al fratello che è nella tristezza. 
Parla con dolcezza agli impazienti e agli importuni. 
Guarda con affetto chi nasconde un dolore. 
Riconosci umilmente il tuo torto. 
Saluta affabilmente gli umili 
Abbi un pentimento sincero per il male fatto.



Grati per l’aiuto che continuamente riceviamo, desideriamo ringraziare:

 e-mail: info@ porticinadellaprovvidenza.it - www. porticinadellaprovvidenza.it

2020 Marzo

                     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  5

I poveri acquistano speranza vera quando riconoscono nel nostro sacrificio un atto di 
amore gratuito (…)   Certo i poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo distribuendo 
loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino 
che offriamo. I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri 
cuori per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la 
solitudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente. (…) 
Per un giorno lasciamo in disparte le statistiche, i poveri non sono numeri a cui 
appellarsi per vantare opere o progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro.

Dal messaggio di papa Francesco per la III Giornata mondiale dei poveri 2019

Ricordarsi di se stessi o ricordarsi degli altri, dimenticare se stessi o dimenticarsi 
degli altri. Aut aut suggerisce Kierkegaard.   La carità   passa attraverso il buon 
senso e una semplice regoletta: ama il prossimo tuo come te stesso.   Il cruccio resta 
sempre quello, ossia trovare le parole adeguate per arrivare alla parte giusta del 
cuore di ciascuno, quella parte nascosta in grado di affiorare solo nel silenzio e nella 
coscienza umile, parte nascosta che si vuole assopire nell’individualismo, ma che 
seppur nell’intimo più profondo resta ed è insopprimibile. 

“Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia 
nello Spirito Santo: chi serve il Cristo in queste cose, è bene accetto a Dio e stimato 
dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole.”

Rm 14, 17-19



Grati per l’aiuto che continuamente riceviamo, desideriamo ringraziare:

 e-mail: info@ porticinadellaprovvidenza.it - www. porticinadellaprovvidenza.it

2020 Marzo

                     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  6

Sembra un gioco di parole, ma non lo è. Il bene ti fa stare bene, perché il bene fa bene. 
A noi e agli altri.  Ma se il bene fa stare bene noi e gli altri, vuol dire che il bene produce 
il bene,fa crescere altro bene, sviluppa il bene.  Quindi chi fa il bene, produce altro bene, 
che produce altro bene, che produce altro bene. E così via. Il bene risultante è maggiore di 
quello che si è fatto all’inizio. In questo sta il senso che si riceve di più di quello che si da.  
C’è più gioia nel dare che nel ricevere perché intimamente si può percepire come il bene 
sia iscritto nel cuore di ciascuno, di come il bene sia costruttivo, realizzativo, condivisivo.  
Dove possiamo trovare il bene? Nelle scelte che facciamo.  Ogni scelta pone di fronte il 
bene e il non bene,confronta il male con il bene.  Come fare il male è fin troppo facile: 
basta immergersi nell’individualismo e nella mondanità poiché ciò avvicina al rischio della 
leggerezza, della superficialità, della indifferenza e a volte al rischio del rifiuto.  Come 
fare il bene lo scopriamo ogni volta che ci indirizziamo verso l’altro distinto da noi, per 
incontrarlo e condividere una relazione, sia essa di malessere o di gioia, di solitudine o 
di festa, di salute o di lavoro o di vita.  Esattamente qui c’è Dio con la sua bontà, con il 
suo bene per noi. Cambiano i modi, cambiano i tempi, ma la familiarità con il Padre resta 
sempre, anche quando non vogliamo. Siamo figli. Il bene lo tocchiamo nell’amore del buon 
Dio che ci ha voluto in relazione con suo Figlio così tanto da potercelo far chiamare fratello. 
Così tanto da poterlo incontrare, visibile mistero, nel pane consacrato che entra in ciascuno 
di noi, che ci lega per farci diventare Chiesa, popolo di Dio, popolo di battezzati, uomini 
e donne amati da sempre per il nostro bene.  Quel bene che produce altro bene e libera dal 
peccato e dalla morte nel nome di Gesù.  Amore/bene verso Dio che diventa amore/bene per 
il prossimo e concretizza una parola: CARITA’.

AS
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Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo 
loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo 
cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti 
caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli 
del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore”» 

                                                                                     (Lv 19, 1-2, 17-18).
Dal «Trattato sulla prima lettera di san Giovanni» di sant’Agostino, vescovo (VII, 1. 7. 9; PL 35, 2029. 2032. 
2033. 2034)

Questo mondo appare a tutti i fedeli, che sono in cammino verso la patria, come appariva il deserto 
al popolo d’Israele. Furono raminghi per quarant’anni, ma il loro viaggio si sarebbe potuto compiere in 
pochissime tappe, tutti lo sappiamo. Veniva rallentata la loro marcia, perché erano messi alla prova, non 
perché fossero abbandonati.

Siamo messi alla prova dagli affanni terreni e riceviamo esperienza dalle tentazioni della vita presen-
te. Ma se non vogliamo morire assetati in questo deserto, beviamo la carità. È la sorgente che il Signore 
volle far sgorgare quaggiù, perché non venissimo meno lungo la strada: ad essa attingeremo con maggiore 
abbondanza, quando saremo giunti alla patria.

Siamo esortati ad amare Dio. Lo potremmo amare, se egli non ci avesse amati per primo? Se fummo 
pigri nell’intraprendere l’amore, non siamo pigri nel ricambiare l’amore! Egli ci ha amato per primo e in 
un modo tale come neppure noi sappiamo amare noi stessi. Amò dei peccatori, ma tolse il loro peccato: 
sì, amò dei peccatori, ma non li radunò in una comunità di peccato. Amò degli ammalati, ma li visitò per 
guarirli.

«Dio, dunque, è amore. In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo Uni-
genito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui» (1 Gv 4, 8. 9). «Carissimi, se Dio ci ha amato, 
anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri» (1 Gv 4, 11).

Però, fratelli miei, quando parliamo di carità vicendevole dobbiamo guardarci dall’identificarla con la 
pusillanimità o con un’inerte passività. Avere la carità non significa certo essere imbelli e corrivi. Non pen-
sate che la carità possa esistere senza una certa bontà o addirittura senza alcuna bontà. La carità autentica 
non è certo questo. Non credere che vuoi bene a tuo figlio solo perché lo lasci in balìa di se stesso, o che 
porti amore al prossimo solo perché non gli fai nessuna correzione. Questa non è carità, ma mollezza.

La carità è una forza che sollecita a correggere ed elevare gli altri. La carità si diletta della buona 
condotta e si sforza di emendare quella cattiva. Non amare l’errore, ma l’uomo. L’uomo è da Dio, l’errore 
dall’uomo. Ama ciò che ha fatto Dio, non ciò che ha fatto l’uomo. Se ami veramente l’uomo lo correggi. 
Anche se talvolta devi mostrarti alquanto duro, fallo proprio per amore del maggior bene del prossimo.
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Dai «Capitoli sulla carità» di san Massimo Confessore, abate                          
(Centuria 1, c. 1, 45. 16-17. 23-24. 26-28. 30-40; PG 90, 962-967)
La carità è la migliore disposizione dell’animo, che nulla preferisce alla co-

noscenza di Dio. Nessuno tuttavia potrebbe mai raggiungere tale disposizione di 
carità, se nel suo animo fosse esclusivamente legato alle cose terrene.Chi ama 
Dio, antepone la conoscenza e la scienza di lui a tutte le cose create, e ricorre 
continuamente a lui con il desiderio e con l’amore dell’animo. Tutte le cose che esi-
stono hanno Dio per autore e fine ultimo. tutto molto meno delle cose stesse, che 
da lui sono fatte. Chi mi ama, dice il Signore, osserverà i miei comandamenti (cfr. 
Gv 14, 15). E aggiunge «Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri» (Gv 15, 17). 
Perciò chi non ama il prossimo, non osserva i comandamenti di Dio, e chi non os-
serva i comandamenti non può neppure dire di amare il Signore.Beato l’uomo che 
è capace di amare ugualmente ogni uomo. Chi ama Dio, ama totalmente anche 
il prossimo, e chi ha una tale disposizione non si affanna ad accumulare denaro, 
tutto per sé, ma pensa anche a coloro che ne hanno bisogno.Ad imitazione di Dio 
fa elemosine al buono e al cattivo, al giusto e all’ingiusto. Davanti alle necessità 
degli altri non conosce discriminazione, ma distribuisce ugualmente a tutti secon-
do il bisogno. L’amore caritatevole non si manifesta solo nell’elargizione di denaro, 
ma anche, e molto di più, nell’insegnamento della divina dottrina e nel compimento 
delle opere di misericordia corporale.Colui che, sordo ai richiami della vanità, si de-
dica con purezza di intenzione al servizio del prossimo, si libera da ogni passione 
e da ogni vizio e diventa partecipe dell’amore e della scienza divina.Chi possiede 
dentro di sé l’amore divino, non si stanca e non viene mai meno nel seguire il Si-
gnore Dio suo, ma sopporta con animo forte ogni sacrificio e ingiuria e offesa, non 
augurando affatto il male a nessuno. Non dite, esclama il profeta Geremia, siamo 
tempio di Dio (cfr. Ger 7, 4). E neppure direte: La semplice e sola fede nel Signore 
nostro Gesù Cristo mi può procurare la salvezza. Questo infatti non può avvenire 
se non ti sarai procurato anche l’amore verso di lui per mezzo delle opere. Per 
quanto concerne infatti la sola fede: «Anche i demoni credono e tremano!» (Gc 2, 
19).Opera di carità è il fare cordialmente un favore, l’essere longanime e paziente 
verso il prossimo; e così pure usare rettamente e ordinatamente le cose create.
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Così dice il Signore: «Non consiste forse [il digiuno che voglio] nel dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi 
parenti? Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a 
te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti 
risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il 
puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, 
allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio» (Is 58, 7-10)

Una forma di carità che noi come famiglia o singola/o possiamo esercitare è l’affido.
L’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno a un minore che proviene da 

una famiglia che non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo delle sue necessità. Si tratta di 
un’accoglienza che educa alla gratuità, all’apertura della vita del minore accolto nella propria casa, fino ad amarne 
tutta la sua storia, la sua famiglia, la sua diversità. Questa esperienza educa soprattutto al “non possesso”, che è il 
vero amore di un padre e di una madre.L’affidamento familiare è un sostegno prezioso offerto ad un minore che 
deve essere temporaneamente allontanato dalla sua famiglia di origine:

•	 per difficoltà temporanee dei genitori o per loro gravi malattie o ricovero,
•	 per morte di uno o di entrambi i genitori,
•	 per disgregazione del nucleo familiare (separazione, carcerazione …),
•	 per problemi di diverso genere (di conflitto familiare, di incapacità educativa …

È realizzato e sostenuto dai Servizi Sociali locali nell’interesse del bambino, affinché quest’ultimo possa 
trovare in un’altra famiglia l’affetto e le attenzioni che i suoi genitori non sono temporaneamente in grado di 
dargli.Permette al bambino o all’adolescente di essere inserito, per un certo periodo di tempo (che può durare 
qualche mese ma anche degli anni), in un altro nucleo familiare idoneo ad offrire adeguate risposte alle sue 
necessità affettive oltre che di educazione, istruzione, accudimento e tutela.Si tratta pertanto di un’accoglienza 
che può permettere di costruire legami forti a livello affettivo ed educativo, che aiutino il minore a crescere, 
affinché sia in grado – nel separarsi – di percorrere la sua strada nella vita.Con l’affidamento il minore mantiene i 
rapporti con i genitori di origine ai quali si affiancano gli affidatari. (http://www.anfaa.it/).

Per esercitare questa forma di carità è meglio/conveniente/necessario rivolgersi ad una associazione, ve 
ne sono diverse che si possono contattare. Associazione che può, tramite corsi appositi, far comprendere cosa 
sia l’affido e che può accompagnare e sostenere in questa risposta di carità ai Servizi Sociali. Avere anche amici 
e una comunità con cui condividere questa esperienza aiuta e conforta, soprattutto nei momenti di difficoltà 
(http://www.famiglieperaccoglienza.it/).L’Amore è circolare. L’opinione pubblica considera spesso l’affido come 
un’esperienza “eccezionale”. E’ invece un’esperienza possibile per qualunque famiglia o singola/o con la capacità 
di accogliere senza tornaconto e senza calcolo.

L’affido consente di riconoscere che la più grande carità è l’educazione, intesa come educazione al senso 
della vita. Si tratta di un’esperienza significativa per tutti, proprio in un tempo come il nostro in cui i media 
preferiscono focalizzarsi sulle distorsioni e sulle fragilità delle famiglie e dimenticano che le famiglie sostengono 
oggi il peso maggiore della crisi e molte di esse offrono un sostegno insostituibile alle persone più fragili.
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