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AMARE  RISCHIARE

 

-   Ciao Silvana, come va?-

- Come Dio vuole- mi risponde alzandosi da 
sedere un po’ a fatica e guardandomi. -Ve-
dremo cosa vuole Dio, da me, oggi...-

Non sono parole rassegnate, non si legge fa-
talismo: si ascolta in esse un profondo senso 
di affidamento alla Provvidenza. E’ il sorriso 
che lo certifica, è il modo di pronunciarle che 
ne attesta la consistenza. E’ ringraziamento 
per i doni avuti. E’ amore donato in quanto 
consapevolmente ricambiato.  Amare, però, 
significa anche rischiare, così come il buon 
Dio rischia per amore della libertà degli uo-
mini. 

Ha mandato suo Figlio confidando di essere 
compreso, ma così non è stato. Il Figlio si è 
messo in gioco rischiando la vita, affidandosi 
a sua volta al Padre, con sofferta, ma fidu-
ciosa certezza che quella volontà sarebbe 
stata la via giusta. Ancora una volta non tutti 
hanno compreso: solo uno sparuto gruppo 
di persone se ne è fatto carico. Inizialmente 
pavidi, anch’essi hanno saputo rischiare per-
ché fortificati dallo Spirito. Lo stesso Spirito 
che anche noi abbiamo ricevuto nel batte-
simo e che ci permette di rischiare a nostra 
volta e ci fa dire...”Vedremo cosa vuole Dio, 
da me, oggi” ….e domani e dopodomani e 
dopodomani ancora. Possiamo non avere le 
parole, o meglio, non saper trovare le parole 
giuste per toccare il cuore e la mente di chi ci 
ascolta, ma abbiamo di sicuro la possibilità di 
attestare ciò che siamo, facciamo, viviamo. 
Dalla qualità delle nostre relazioni traspare 
il nostro rischio di amare, la nostra capacità 
di testimoniare le cose in cui crediamo, sul-
le quali appoggiamo la nostra vita. Diventa 
il nostro rischio quotidiano, supportato da 
Colui che non esita di rischiare su ciascuno 
di noi, settanta volte sette, ogni giorno, per-
ché la misericordia è così. Vede e mostra gli 
errori di ieri, suggerisce la strada di domani. 
In mezzo, l’oggi, per camminare e scegliere 
passo passo.  Nella Chiesa, per mettere a di-
sposizione i talenti. Con il Vangelo per avere 
la mappa e la bussola.



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

O Signore, apri il nostro cuore alle necessi-
tà dei fratelli,  perché incontrandoci non ci 
trovino freddi e senza amore verso di loro. 
                                                                                 Dalla Liturgia delle Ore 

     

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 390 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
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