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SUPPORTERS ON THE ROAD

La Porticina esprime le proprie potenzialità attraverso il prezioso impegno dei volontari. 
Persone come tutti noi, che dedicano un pochino di tempo a chi si trova in difficoltà, alle 
famiglie e ai bambini. Siamo organizzati per giornate, mattino e pomeriggio, rivolgendo una 
attenzione particolare ai momenti di distribuzione.  A coloro che si presentano, dopo un 
minimo riconoscimento per capire chi abbiamo davanti (chiediamo il nome il cognome e il 
paese di origine), se riusciamo a intenderci, cerchiamo di dare sollievo materiale. Non sempre 
tutto fila liscio, ma in generale con l’aggiunta di un sorriso si stempera ogni nervosismo e una 
caramella qualche volta può addolcire un momento di tensione. Se riceviamo mamme con 
o senza bimbi, cerchiamo di spostare l’incontro al pomeriggio, in modo da avere più calma 
e qualche attenzione in più per i pargoli al seguito, i quali tendono ad intrufolarsi in ogni 
dove, se sanno già camminare, e uno o due volontari a quel punto si devono trasformare in 
“Porticina-sitter”.   Ma l’attività svolta non si esaurisce in loco: dalla sede si dipartono tutte 
quelle iniziative collegate alla collaborazione con altri enti o parrocchie, alla gestione di 
quanto noi non possiamo materialmente ridistribuire. Siamo orgogliosamente “a scarto zero”: 
quanto non utile al nostro impegno cerchiamo di conferirlo a chi lo può adoperare meglio di 
noi. Non si creda sia cosa semplice, perché al giorno d’oggi si tende velocemente a “buttare” 
più che a riutilizzare quindi scambiare cappotti con coperte e viceversa, elettrodomestici con 
accessori da bimbi (e viceversa), convertire o fornire oggetti per la casa incrociando offerta 
con domande impegna una bella fetta di tempo.  Inoltre, ciò che rende invero formidabile 
quanto si cerca di fare in Porticina è la possibilità di essere “supporters on the road”, antenne 
attente ai bisogni dei fratelli, di chi ci sta vicino, consapevoli delle necessità che si presentano 
e delle risposte che si possono fornire. Alcuni supporters di particolare sensibilità sanno 
intercettare un malessere, una situazione di disagio, un sintomo di difficoltà che con un poco 
di solerzia si può fronteggiare. Facendosene carico. Dedicandovi un pochino di tempo per 
indicare, suggerire, proporre soluzioni al bisogno esistente. C’è chi consegna una spesa fornita 
dalla Porticina o abbigliamento per neonati, c’è chi mette a disposizione il garage come 
punto di raccolta intermedio, c’è chi offre info per poter mandare una persona a dormire o 
lavarsi o curarsi. Per sapere dove presentare un curriculum o come predisporlo.  Spesso non 
sono possibili soluzioni definitive: a volte le contingenze sono talmente complicate che già 
trovare una risposta senza balbettare è un trionfo. Ma l’attenzione dimostra interesse 
e amore, testimonia una piccola luce riflessa dell’amore gigantesco che il buon Dio 
ha e continua ad avere per ciascuno di noi.  Tutti.       

                                                                                                                                AS 



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

 O Signore, tu che per mezzo del tuo 
Figlio ci hai donato lo Spirito Santo, 

rendici testimoni della tua carità.                                                                             
Dalla Liturgia delle Ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 484 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

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

Gli amici di PROGETTO INSIEME
Blocco 24 - Per Conto Tuo

Forno Antica Bologna
Bruno e Rosi – Lucia Buratti

Lorena Vigarani – Rosanna e Marianna Rubino
Roberta Astorri – Lara Fiorentini – Roberta Nuzzi

Famiglia Casali – famiglia Frizzero – Anna Roversi
Tommaso Zanini – Maria Grazia e Lorenzo

Famiglia Giordano Frabboni famiglia Buriani  famiglia Querzoli
Caterina Savio – Mara Binassi – Ale Kiki Finotti

Bassi Maria Cristina – Daniela Farinella – Katia Bahlaoui
Giordano e Mariagrazia testimoni della Provvidenza

 Sovrano Militare Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta

                                                                                             
Lucia Magnani Bollini che in memoria della cara amica

Bianca Palmonari ha confezionato coperte di lana per bimbi
Maurizio Gualandi per il costante aiuto - Il mitico Franco il bello 

 Super Francesca B. che trova l’introvabile
Le volontarie, i volontari, i sostenitori, i lettori FB,

i supporters on the road, i benefattori, gli amici della Porticina
vicini e lontani che non abbiamo nominato singolarmente, 

ma ci aiutano nel nostro cammino.


