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La Risposta
Cristo non si è messo a discutere, ha detto soltanto ai suoi: 
“Vieni e seguimi”, perché la vocazione viene da Dio. Lo ripeterà 
poi il Signore con forza: “Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi” (Gv 15,16)   Quando noi perderemo questo concetto 
di “avventura” del cristianesimo, inteso nel senso di adventus, 
di venuta di Dio, avremo spento lo Spirito.  E’ il Signore che 
chiama e a colui che viene chiamato non occorrono molti 
ragionamenti. Una persona non andrà avanti perché aveva 
previsto tutto. La certezza che Dio ti ha chiamato ti porta via da 
quel melenso piangere su te stesso nel dire: “Io non sono adatto; 
io non sono capace; a me manca questo, a me manca quello”.
L’avventura di Dio è grande e inconcepibile da parte dell’uomo, per 
cui tu sai che cominci con Dio, ma non sai dove vai a finire; se tu non 
ti tieni a contatto con Lui, non fai altro che gradatamente spegnere 
tutto e troverai mille motivi per difendere un accomodamento 
nel quale ti sei posto e che ormai è diventato comodo.   
Mantenendoci uniti a Dio noi ci manteniamo aperti all’avventura.
                                                                Don Benzi



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

O Signore, donaci i frutti del tuo Spirito: la pazienza, la 

benignità e la mitezza perché possiamo amare i fratelli che 

incontreremo come Tu ci hai amati.

                                                            Dalla liturgia delle Ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 485 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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