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                                                                    LA LAVATRICE
Come faceva Assunta Viscardi per i suoi notiziari periodici, così anche noi desideriamo 
ricalcarne le orme, attingendo a quel grande patrimonio di eventi che costellano 
l’attività della Porticina. Fatti piccoli e minuti, ma che attestano accadimenti davvero 
singolari e che Assunta è fra noi. Con il suo carisma, la sua dedizione, la sua carità 
evangelizzatrice. Ogni volta che ci troviamo in Porticina, tanti di noi volontari lo possono 
verificare. Sembra quasi che rimanendo nel corridoio dove anche lei è stata, pregando e 
pensando a come risolvere situazioni difficili queste trovino sempre uno sbocco positivo.
Assunta usava il periodico per le sue richieste e ne citava con penna felice gli sviluppi. 
Noi non abbiamo un foglio postale, ma grazie ai mezzi di oggi possiamo ugualmente 
contattare tante persone, chiedere una risposta a situazioni talora un po’ complicate. 
Complicate come possono essere situazioni di famiglie in difficoltà, papà che hanno 
perso il lavoro o ragazzi a cui servono dizionari e quaderni e accessori scolastici per 
garantire un  corretto percorso educativo. Il fatto accaduto qualche tempo fa riguarda 
una famiglia. In Porticina giunge una telefonata dalla Caritas attraverso la quale viene 
richiesta una lavatrice per sei persone che non possono permettersi di riparare quella 
guasta. Eravamo in corridoio e ci siamo guardati in faccia quando dal vivavoce del 
telefono è arrivata l’accorata richiesta. Non è facile , su due piedi, trovare una soluzione, 
ma la Provvidenza che non finisce mai di stupirci suggerisce di tentare la strada 
della nostra pagina Facebook, da poco attivata.   Chiamo Ilaria, che svolge per noi 
l’aggiornamento di essa e dopo aver concordato fra noi la modalità, si decide di provare 
quella via. Ebbene: alle 17 circa abbiamo ricevuto la richiesta telefonica, più o meno 
alle 18 viene pubblicata su FB e….alle 19 e un quarto una voce maschile mi fa squillare 
il telefono e domanda: -Buona sera. Mi chiamo R. Avrei una lavatrice funzionante in 
garage: potrebbe servire a qualcuno? Funziona bene e mi dispiacerebbe liberarmene...- 
Sono senza parole. Non riesco, né posso aggiungere parole. Eppure è capitato. Una 
coincidenza? Una concomitanza? Non credo. E’ il modo nascosto usato dal buon Dio 
per dirci che ci è vicino. E non riesco a scavalcare il pensiero che anche adesso siamo 
stati ascoltati, che anche questa volta volta Assunta ci ha messo una buona parola. 
Eravamo alla Porticina, la sua Porticina. Tra coloro che amava come amava il buon Dio. 
                                          AS



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

                                                                                  
O Signore, ricevendo dalle tue mani questo 
giorno, fa che possiamo restituirlo a te ricco 

di opere di carità fraterna.                         
 Dalla Liturgia delle Ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 430 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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Lo Staff del Banco Alimentare di Imola
parrocchia di Rastignano e il diacono Enrico

parrocchia S.Paolo di Ravone – gruppo Caritas
International School of Bologna

Convento Patriarcale di San Domenico
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BLOCCO 24
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