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UN SEME PIANTATO NEL TEMPO

E’ capitato che alla Porticina il tappetino di ingresso si sia consumato. Molto semplice, 
ci siamo detti: andiamo a prenderne uno nuovo sulla misura di quello che già abbiamo. 
Mi reco in un negozio del centro di Bologna e dopo averne dettagliato le misure chiedo 
al gentile commesso quanto si deve lasciare in caparra dell’ordine. - Bastano dieci euro 
– risponde – il saldo lo pagherà al ritiro. Che nome devo indicare? - Gli rispondo con 
il mio cognome, ma con un guizzo improvviso mi viene da pensare che se non posso 
passare io è meglio far menzione di una intestazione generica pur nel contempo più 
indicativa. - Metta Porticina della Provvidenza – suggerisco – così se non vengo io è 
possibile ritirare ugualmente.- Il commesso si ferma un attimo perplesso e mi guarda; 
nel contempo, un signore anziano un poco defilato rispetto a noi, dietro al bancone , si 
gira, sorride e interviene dicendo rivolto ad entrambi: - Se si tratta della Porticina, non 
c’è nulla da pagare, già tutto pagato! Ho conosciuto la signorina Viscardi e so che cosa 
fate: va bene così.- E sempre sorridendo mi fa un cenno con la mano e se ne va nel re-
tro del negozio. Guardo il commesso, il commesso guarda me e conclude: - Se lo dice 
lui, siamo a posto così.- Non conosco il nome di quel signore, ma evidentemente quel 
signore conosce la Porticina. Un germe di bontà, seminato chissà quando oggi è ger-
mogliato. Non per merito nostro, ma per l’impegno di una maestra che in tempi ormai 
lontani ha lasciato traccia del buon Dio fra gli uomini. Un gesto di riconoscenza? Non 
so, non posso dire. Un seme piantato nel tempo? Sì, questo sì. 

La fede non assicura che non avremo problemi, assicura che il buon Dio ci è sempre 
vicino.                                                                                                            

                                                                                                                AS



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

Figlio di Dio che hai rivelato agli uomini 
l’amore del Padre, fa che i nostri fratelli pos-

sano vedere nella nostra carità un segno 
della tua presenza.

                                                                                                                                                      
                                       Dalla Liturgia delle Ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 427

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

Massimo Papotti e gli amici della Piattaforma Alimentare 
Lo Staff del Banco Alimentare di Imola

parrocchia di Rastignano e il diacono Enrico
parrocchia S.Maria della Carità – gruppo Caritas

Youth for  Neet Empowerment
Associazione Avvocati di Bologna

STAFF ACLI Bologna
 Elena Manaresi  - Roberta Nuzzi

Silvia la rider - BLOCCO 24
famiglia Staiano – famiglia Ceredi

famiglia Dall’Olio Stefanelli
famiglia Casali famiglie Cinti Cacciari

famiglia Nanni – famiglia Iseppi
Carla Benedetti – Alessandra Zannoni  Giovanni Ghione

Agata - Elisabetta Bertacci – Beatrice
Leila Gentile – Maria Cristina Poli – Marisa Zanatta

Maurizio Gualandi per il costante aiuto che ci assicura
Il mitico Franco il bello – Super Francesca B.

Gentilissimi, con questa mail io, la classe 1F dell’IC Croce di Casalecchio e 
l’alunno M.M ci teniamo a ringraziarvi per la donazione del pc portatile. 
Un gesto solidale e nobile che va a colmare le lacune del sistema scolastico 
italiano. Vi porgiamo i nostri saluti.  Cordialmente. Prof.ssa Agata Chiarenza

Le volontarie, i volontari, i sostenitori,   i lettori di FB
i supporters on the road 

e gli amici vicini e lontani della Porticina


