Avvisi della settimana dal 2 maggio al 9 maggio
DOMENICA 2 MAGGIO: quinta di PASQUA
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico alla
Chiesa cattolica (8x1000)

Aut. Trib. Milano 89/0 del 4/2/1989

Le nuove disposizioni civili ed ecclesiali permettono
“una parziale riapertura dell’Oratorio”. Faremo così:

Prima Domenica del mese di Maggio

“Vergine Madre, figlia del tuo figlio”

gli spazi all’aperto, i campi da gioco, dalle ore 16.30 alle ore 18.30,

.
Altre disposizioni saranno segnalate da domenica 9 maggio
Lunedì 3 maggio ore 18.15 s. Messa per i DEFUNTI del mese di APRILE:
DEL FRATE MARISA (’30)
Martedì 4 maggio, ore 20.45, in Chiesa, incontro mensile di preghiera
TESSIAMO IL VESTITO DELLA FESTA
“La verità su noi stessi”
Mercoledì 5 maggio, ore 18.30, in sala san Francesco,
Incontro del “Gruppo Carcere”
Venerdì 7 maggio, Primo venerdì del mese
ore 9.00: s. Messa – tempo di adorazione personale – ore 10.30: Ora Media
ore 17: Esposizione dell’Eucaristia e tempo di adorazione personale – Rosario
Ore 18.15: s. Messa, al termine Benedizione eucaristica solenne
Sabato 8 maggio, nell’antica Chiesa del Fopponino:
ore 11.30, Celebrazione del Battesimo di BIANCA MAINONI
ore 16.00, Celebrazione del Battesimo di VITTORIA ZANZUCCHI

DOMENICA 9 MAGGIO: sesta di PASQUA
Festa della Mamma: ore 10.00, s. Messa in cortile
Aspettiamo le MAMME di TUTTE le ETA’,
e invitiamo particolarmente le Mamme giovani insieme ai loro Figli e Figlie,
per celebrare con gioia la VITA e invocare la BENEDIZIONE di Dio
Grazie, grazie, grazie … 300.000 volte grazie!

Conferenza San Vincenzo de’ Paoli

Carissimi fratelli e sorelle,
ad inaugurare questo nostro mese di Maggio e per onorare Maria “chiamo” il
sommo poeta Dante nell’anno del VII Centenario delle sua morte: con Voi ammiro il suo Canto alla Vergine Madre e con Lui invoco l’umile e alta più che
creatura, qui, a noi mortali, di speranza fontana vivace.
«Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d'etterno consiglio,
tu se' colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che 'l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l'amore,
per lo cui caldo ne l'etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se' a noi meridïana face
di caritate, e giuso, intra ' mortali,
se' di speranza fontana vivace.
Donna, se' tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz' ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fïate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s'aduna
quantunque in creatura è di bontate.

Per questo anniversario Papa Francesco ha scritto e ci dona una sua
Lettera Apostolica dal titolo Candor Lucis aeternae – Candore dell’eterna Luce e così conclude: “la figura di Dante, profeta di speranza e
testimone del desiderio umano di felicità, può ancora donarci parole ed
esempi che danno slancio al nostro cammino. Può aiutarci ad avanzare
con serenità e coraggio nel pellegrinaggio della vita e della fede .. finché
non arriveremo alla meta ultima di tutta l’umanità, “l’amor che move il
sole e le altre stelle”.
don Serafino

Questo mese di Maggio, dedicato a Maria

Le Madonne di Leonardo
E’ questo il titolo di un bel libro nel quale Rosa Giorgi, storica dell’arte
esperta di iconografia e iconologia cristiana, ci presenta un aspetto meno
noto della genialità di Leonardo da Vinci. Infatti, nonostante che la sua
immensa produzione sia in campo scientifico che in campo artistico abbia
attirato in ogni tempo l’interesse e l’ammirazione degli studiosi, Leonardo
a tutt’oggi non viene ricordato anche come “pittore di Madonne”.
Solo alcuni dei suoi dipinti che trattano questo tema hanno una vasta notorietà: chi, ad esempio, non ricorda la tavola della “Annunciazione” esposta agli Uffizi! Eppure il giovane Leonardo si è inserito in questa tradizione
pittorica, tanto amata e richiesta in quel tempo, con la sicurezza e la creatività del grande innovatore, lasciandoci dei dipinti pieni di straordinaria
dolcezza: dei veri capolavori.
L’iconografia mariana ha un’origine molto lontana nel tempo e, alimentata dalla fede e dalla devozione a Maria già viva nei primi secoli, è
stata poi via via influenzata dall’evolversi del culto a Lei dedicato dalla
Chiesa, specialmente dopo il Concilio di Efeso del 431, che ha affermato
la divina maternità di Maria.
La vox populi che attribuisce all’evangelista Luca un primo ritratto di Maria non è certo attendibile, è invece storicamente accertata la datazione
all’inizio del III secolo di una immagine della Madonna trovata a Roma in una volta delle catacombe di Priscilla. Il dipinto raffigura “Maria Madre” seduta col Figlio sulle ginocchia, raffigurazione che ritroviamo anche
nell’Adorazione dei Magi, un altro dipinto dello stesso periodo, rinvenuto
nelle stesse catacombe.
Questa iconografia da allora in poi avrà una grande diffusione e lungo
tutto il medioevo la Madre verrà prevalentemente raffigurata seduta su
un trono nell’atto di mostrare il Bambino e, attorno alle due figure centrali,
saranno di solito dipinti Angeli, Santi e devoti. Queste opere prenderanno
il nome di “Madonne in Maestà”.
Parallelamente a questa iconografia, che rappresenta e celebra la regalità
della Madonna, si sviluppa la tendenza a raffigurare la Vergine
E’ interessante sottolineare che nelle varie elaborazioni pittoriche di questa scena Maria è ritratta in atteggiamenti diversi: la vediamo in una
.
Giotto, ad esempio, nella cappella degli Scrovegni la dipinge distesa su
un letto vicino al Figlio appena nato e nella Basilica Inferiore di Assisi la
ritrae seduta su un materasso, circondata da schiere di Angeli in preghiera, mentre un raggio di luce scende dall’alto sul Bambino che tiene tra le
braccia. Sono immagini cariche di significato simbolico: Maria è vera Ma-

dre di Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Lungo il XIV secolo si affermerà anche un altro modo di atteggiare la
Vergine nelle Natività: Maria in ginocchio vicino alla mangiatoia in adorazione del Figlio.
Pur essendo ancora vivo il tema delle “Madonne in Maestà” si sta infatti
diffondendo un nuovo tema iconografico mariano, le “Madonne dell’umiltà” (dal latino humus, terra) e Maria, sempre più spesso, è raffigurata
non su un trono né su un letto, ma inginocchiata o seduta per terra, a volte
in un prato, altre seduta su un cuscino posto sul pavimento di un ambiente
domestico.
Questo nuovo percorso iconografico si connette ad un altro di origini molto
antiche comparso in Occidente già nel XII secolo, quello delle “Madonne
del latte” che rappresentano Maria mentre allatta il Figlio. L’immagine di
Maria non più ieratica ed inaccessibile, umana ma al tempo stesso piena
di sacralità, la semplicità della scena così intima e familiare di una mamma
che allatta il suo bambino ebbero la forza di suscitare nuove, particolari
forme di devozione alla Madonna che, a loro volta favorirono, specie in
Toscana, un vasto sviluppo di questo tema pittorico.
Altra iconografia mariana, che ha avuto grande sviluppo a partire dal X
secolo, è quella delle “Madonne della Misericordia” : la Vergine in piedi
accoglie sotto il suo mantello folti gruppi di fedeli. Uomini e donne, poveri
e ricchi, religiosi e laici, nessuno è escluso: la Vergine, Madre di tutti, apre
il suo vasto mantello per proteggere l’intera umanità.
Nel XV secolo ebbe anche una certa diffusione la raffigurazione di Maria
col Bambino e S. Anna, la cosiddetta “Sant’Anna Metterza” (cioè messa
per terza). Le tre figure talora sono disposte una accanto all’altra, più

In questa lunga storia dell’iconografia mariana Leonardo si inserisce
quando, poco più che ventenne, ancora lavorava nella bottega di Andrea
del Verrocchio, come annota lui stesso in un suo appunto del 1478:
“Incominciai le due Vergini Marie”. A queste due tavole ne seguirono altre,
forse numerose, tanto che si arrivò ad attribuirgliene ben quaranta. Studi
più recenti però hanno molto ridimensionato questo numero ed ora ne
vengono attribuite al Maestro solo una decina. Ed è appunto a queste che
ha dedicato il suo libro Rosa Giorgi.
Noi abbiamo avuto modo di conoscere questa studiosa quando, nel gennaio del 2019 è stata ospite di uno dei nostri “Lunedì del Fopponino” e ci
ha guidato nella lettura del trittico di “S. Francesco e il lebbroso” dipinto da
Francesco Tabusso per la nostra Chiesa. Ora, di nuovo, tramite il suo libro, ci faremo guidare da lei nella scoperta di quattro Madonne col
Bambino, una per ogni domenica di maggio, nella certezza che tanta bellezza potrà aiutarci a pregare durante questo mese dedicato alla S. Vergine

