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ASCOLTARE  CONOSCERE  SEGUIRE
 Mala tempora currunt? Tutto sembra mutare in maniera irragionevolmente 
veloce. In un frangente storico complicato come questo, è forse il momento di 
fermarsi a riflettere con umiltà e pacatezza.  Come dice il poeta…... ascolta.   
Anche adesso, la voce di Dio propone, non impone, alimenta la speranza, 
ha un orizzonte preciso e consola.  Essa parla al presente, rinunciando a 
rimorsi e rimpianti, provocando una buona reazione, mossa dallo Spirito. 
Una sorgente meravigliosa di generosità e altruismo che sembra sbocciare 
come  una macchia di funghi nel bosco, nei luoghi più inaspettati e a volte 
impervi. La voce di Dio parla al plurale, al NOI e non promette gioia a basso 
prezzo. Il nulla, il male, mette frenesia e lascia amarezza. La voce del buon 
Pastore invece è fatta di trasparenza, verità, limpidezza verso gli altri; è la 
voce che conosce ciascuno di noi proprio per nome e suscita nel cuore di 
ciascuno gli stimoli più motivati e fantasiosi.  Sono tutti punti di partenza 
per la vita: si tratta di rispondere trovando il modo e la via. L’amore e la 
misericordia a volte impongono scelte difficili, che possono essere pietra 
d’inciampo sulla strada della carità.  Se impariamo a capire quello che 
serve, impariamo ad amare. Per imparare ad amare occorre assorbire il 
Vangelo per il quale non serve essere dotti e sapienti, serve essere piccoli 
e umili di cuore.  Occorre ascoltare la voce di Dio in quei frammenti di 
silenzio che questo momento ci propone in abbondanza.  E poi, forse, si 
riesce a prendere coscienza che la V di Verità è la stessa V che incomincia 
quest’altra bella parola…..VANGELO!



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

La gentilezza delle parole crea fiducia. La genti-
lezza dei pensieri crea profondità. La gentilezza  

nel donare crea amore.

                                                                                                                 LAO-TZU

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 382 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

RINGRAZIAMENTI
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

 Staff della Caritas Diocesana

Centro Card. Poma 
 

Edda 
che ha permesso di raggiungere 

tante persone in difficoltà

famiglia Lorenzetti – famiglia Santi Casali

Teo ed i suoi genitori
Sergio - Claudia

  Le tante persone 
 (ma veramente tante,che non basta lo spazio!) 

che hanno donato alla Porticina

Le volontarie, i volontari, 

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


