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 DOMANDE

A volte ci chiedono: “Ma come fate a sapere se chi viene in Porticina ha veramente 
bisogno d’aiuto?”  Non lo sappiamo. Quando si apre la porta d’ingresso in piazza San 
Domenico 5/2 abbiamo di fronte una persona che chiede e davanti alla quale non 
possiamo né vogliamo essere indifferenti. E’ un’anima debole che chiede attenzione e 
qualche cosa di immediato per la sua vita: un paio di scarpe, della biancheria intima di 
ricambio, una giacca, una coperta, qualche giocattolo per i propri bambini.  Non siamo 
censori e non facciamo radiografie: con ciascuno di noi il buon Dio dona con larghezza 
e continuità, pazienza, misericordia, attenzione e tenerezza, che spesso non sappiamo 
riconoscere. Anche noi proviamo a fare altrettanto, nelle nostre minuscole capacità. 
All’arrivo chiediamo il nome e il paese d’origine per cercare di essere più vicini al loro 
modo di pensare, alla mentalità per poter dialogare; per ciascuno tentiamo di risponde-
re con il sorriso della sollecitudine.  Non tocca a noi indagare. Succede a volte che al 
primo incontro una mamma abbia tre figli, alla seconda volta che passa quattro e alla 
terza magari sei. E’ ilare l’ingenuità di queste affermazioni: talora si osserva sorriden-
do che si tratta di una famiglia straordinaria a rapido sviluppo, ma neanche questo ci 
sposta più di tanto perché sono persone che a volte si aiutano, specialmente se sono 
mamme e si conoscono fra loro. Oppure c’è quello che passa per cinque volte conse-
cutive chiedendo e ricevendo un paio di scarpe e ai piedi usa sempre quelle, al ché 
viene da chiedersi: gliele hanno rubate? Le ha regalate? Le ha vendute? Chissà. Me-
glio un dubbio innocuo piuttosto che indurre a uno scippo per comperare le sigarette.  
Mettiamo in conto che la roba abitualmente queste persone non la possono lavare e 
per cambiarsi se ne disfano chiedendone di nuova. Oppure per distrazione dimenticano 
lo zaino chissà dove o lo nascondono dove la nettezza urbana lo trova e senza remis-
sione lo elimina nella spazzatura: casi frequenti nella vita un poco sparpagliata che 
questi fratelli vivono in assenza di calendario, di orologio e ogni altro riferimento sociale 
se non quello biologico.  Che aggiungere? Nulla.  Si affronta la realtà che si presenta 
a viso aperto, disponibili. Chiedendo e sollecitando chi può a fare il proprio dovere 
con responsabilità, perché il benessere di tutti passa attraverso la carità di ciascuno, 
che non è la monetina da regalare per togliersi un pensiero o semplicemente allon-
tanarlo, ma l’atteggiamento proprio di chi ama il buon Dio amando il prossimo. Perché 
chi ama il prossimo ama il buon Dio.



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

O Signore, insegnaci a fare del bene a tutti nel tuo 
nome perché la luce della tua Chiesa risplenda 

sempre più sull’umana famiglia.  
                                                                               Dalla Liturgia delle Ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 475 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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La Divina Provvidenza, che non finisce mai di stupire
Le mamme e i papà dell’Istituto Farlottine

Gli amici della Piattaforma Alimentare 
Lo Staff del Banco Alimentare di Imola

Gli amici di PROGETTO INSIEME
Fratelli Tutti Gaudium

Maurizio e i volontari della Ronda Notturna
Daniele Iseppi e la Fondazione San Petronio

Suore Domenicane di Villa Pace
Blocco 24 - Per Conto Tuo

Forno Antica Bologna
famiglia Pascali - famiglia Morosoli

famiglia Lolli Albori – famiglia Accattoli
Carmelo Ciannella – Oppi Luigi – Carmen Silva – Barbara Trevisonno

Il sig.Cenni ed il suo amico di cui ci sfugge il nome
Achille Illiri - Paola Tagliavini – Maria Francesca – Lucia Orsini

Monica - Cesare - Lorenza - Lorena – Michela - Massimo
Paola Rubbi – Cristina Cortelli – Ilaria Toschi – Federica Prospero

Lorenza Cavallaro – Cinzia Tabanelli – Barbara Ragli
Angela e Roberto Pizzi – Evelina Busi – Sabrina Semprini

famiglia Ambrosini Spaltro – famiglia Frizziero
Malaguti Paolo in esecuzione delle volontà

di Lucia Giannuzzi 
famiglia Prodi Franzoni – famiglia Montanari

Maurizio Gualandi per il costante aiuto che ci assicura
Il mitico Franco il bello 

 Super Francesca B. che trova l’introvabile
Alle volontarie, ai volontari, ai sostenitori, ai lettori FB,

a tutti i supporters on the road, ai benefattori, agli amici della Porticina
vicini e lontani che non abbiamo nominato singolarmente, 

ma ci aiutano nel nostro cammino
  


