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 COSA STIAMO FACENDO
Ogni lingua è la casa in cui abita chi la usa, conoscerla è mettersi in viaggio verso l’altro.  Solo 
nella relazione impariamo ad esistere: il bambino impara a dire tu prima che io, chi ama re-
impara a dire tu prima che io. Non capire (più) chi abbiamo vicino (in famiglia, a scuola, nel 
condominio, in un’altra regione o Paese) è segno che non stiamo ascoltando la sua lingua, 
perché siamo troppo impegnati a costruire affannosamente la inutile Torre dell’ego.    
                                                                   A.D’Avenia
Oggi si rischia di conoscere le persone solo con i social. Manca la volontà di relazione, 
di costruire collegamenti. Ascoltare diventa difficile perché richiede attenzione verso l’altro, 
necessità prossimità.   Se non si risponde subito al telefonino “si perde tempo prezioso” 
per fare altro. Che cosa?! In realtà per non essere coinvolti, restare al sicuro nel nostro 
cortile. Misurare le azioni altrui senza approccio comunicativo fa scavalcare la dimensione 
propria dell’uomo che è quella di amare, essere vicino. Amare l’altro perché solo amando 
si costruisce. Cercare di misurare quanto si riceve e quanto si da non è carità: significa 
sterilizzare la potenzialità di conoscere se stessi, evitando ponti/scambi di comunicazione. 
Viene a mancare l’unità di misura della generosità, della attenzione, della sollecitudine 
premurosa, del volere il bene dell’altro avvicinandolo per un momento all’attenzione per noi. 
La dico grossa: per una sobrietà costruttiva.  E si possono sottintendere molte cose.  Nel male 
ci si affossa in un arido e definito DO UT DES, facendo dell’essere solo mercato: é quello 
che ha fatto arrabbiare Gesù nel tempio. Nel bene l’essere viene sollecitato dallo Spirito, si 
contagia e diventa realizzativo, trasmissivo, contaminante.
Vieni Santo Spirito, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce.  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 434

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

parrocchia S.Paolo di Ravone – gruppo Caritas
parrocchia S.Maria della Carità – gruppo Caritas

BLOCCO 24
Debora Menozzi – Giovanna Viaro

famiglie Laudania Giuffredi Moscato
I ragazzi del camion di Padre Marella

Suore Domenicane di Villa Pace
Benedetta De Mare

Sabrina Semprini - Saveria -  Franco Baraccani
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e tutti coloro che non abbiamo nominato ma che hanno 
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