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                     ATTO di CARITA’
La semplicità della fede illumina tutta la 
vita e ci fa accettare con docilità le gran-
di cose di Dio. La fede nasce dall’amo-
re, è la nuova capacità di sguardo che 
viene dal sentirsi molto amati da Dio.Il 
frutto di tutto ciò si ha nella prima let-
tera dell’evangelista Giovanni, quando 
esprime l’esperienza di Maria e di Giu-
seppe nel presepio: «Abbiamo veduto 
con i nostri occhi, abbiamo contemplato, 
toccato con le nostre mani il Verbo della 
vita, perché la vita si è fatta visibile». E 
tutto questo è avvenuto perché la nostra 
gioia sia perfetta. Tutto è dunque per la 
nostra gioia, per una gioia piena. Que-
sta gioia non era solo dei contempora-
nei di Gesù, ma è anche nostra: anche 
oggi questo Verbo della vita si rende vi-
sibile e tangibile nella nostra vita quoti-
diana, nel prossimo da amare, nel- l a 
via della Croce, nella preghiera e 
nell’Eucaristia, in particolare nell’Eu-
caristia di Natale, e ci riempie di gioia. 
Povertà, semplicità, gioia: sono paro-
le semplicissime, elementari, ma di cui 
abbiamo paura e quasi vergogna. (…) 
Sentiamo spesso dire oggi che credere 
è difficile in un mondo così, che la fede 
rischia di naufragare nel mare dell’indif-
ferenza e del relativismo odierno o di 

essere emarginata dai grandi discorsi 
scientifici sull’uomo e sul cosmo. Non 
si può negare che può essere oggi più 
laborioso mostrare con argomenti razio-
nali la possibilità di credere, in un mondo 
così. Ma dobbiamo ricordare la parola di 
san Paolo: per credere bastano il cuore 
e la bocca. Quando il cuore, mosso dal 
tocco dello Spirito datoci in abbondan-
za, crede che Dio ha risuscitato dai morti 
Gesù e la bocca lo proclama, siamo sal-
vi.  Tutte le complicazioni, non ci devono 
far dimenticare che credere è in fondo 
un gesto semplice, un gesto del cuore 
che si butta e una parola che proclama: 
Gesù è risorto, Gesù è Signore! È un 
atto talmente semplice che non distin-
gue fra dotti e ignoranti, tra persone che 
hanno compiuto un cammino di purifica-
zione o che devono ancora compierlo. Il 
Signore è di tutti, è ricco di amore verso 
tutti coloro che lo invocano.Talora noi 
siamo alla ricerca di segni complicati, 
e va anche bene. Ma può bastare poco 
per credere se il cuore è disponibile e 
se si dà ascolto allo Spirito che infonde 
fiducia e gioia nel credere, senso di sod-
disfazione e di pienezza. Se siamo così 
semplici e disponibili alla grazia, entria-
mo nel numero di coloro cui è donato 
di proclamare quelle verità essenziali 
che illuminano l’esistenza e ci per-
mettono di toccare con mano il miste-
ro manifestato dal Verbo fatto carne     
                 card. C.M. Martini

Sereno Natale a tutti
e che il 2023

possa essere portatore di 
pace, giustizia e carità !



PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE 
DI ASSUNTA

« O Signore, apri il nostro cuore alle necessità 
dei fratelli, perché incontrandoci non ci trovino 

freddi e senza amore verso di loro».
                                           Dalla Liturgia delle Ore

LA  PORTICINA  DELLA  PROVVIDENZA

Grazie !
Notiziario inviato in formato elettronico a 501 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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Le mamme e i papà dell’Istituto Farlottine
Lo Staff del Banco Alimentare di Imola

Blocco 24 - Per Conto Tuo
Forno Antica Bologna – Forno Brisa
Istituto Tincani – ANT Corte Isolani

Giancarlo e Maurizio staff parr. San Giuseppe Sposo
Ronda Notturna – Caritas Rastignano

Famiglia Iseppi – Famiglia Bortolozzi – famiglia Bottazzi
Famiglia Palmieri – famiglia Casali – famiglia Bonsanto

Francesco e la sua mamma
Rosanna Rubino – Lilli Morosoli – Tabarroni Emanuela

Vincenzo e Monica – Cristina ed Eleonora - Paolo
Stefano – Giovanni con lo scooter – Rosanna e Aldo

Marco e Licia – Andrea e Alberto Cerioni – famiglia Ardito
Roberto e Liliana – Maurizia – Assunta – Armando Palmia

Barbara Andreoli – famiglia Anrdeotti - Saveria
Super Francesca B.

Il mitico Franco il bello e il suo braccio destro Angelo
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 impegno.


