Avvisi della settimana dall’8 al 15 maggio
Domenica 8 maggio - QUARTA di PASQUA
Giornata di preghiera per le Vocazioni
ore 9.30, in cortile del Fopponino, Tutti i RAGAZZI dell’ORATORIO

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

segue BENEDIZIONE dei CAMPI da Gioco

Lunedì 9 maggio, ore 18.15 s. Messa per i DEFUNTI del mese di APRILE:
POBBIATI ANNA MARIA (‘29), MELLA MARIO (’34), PITINO MARIO (30), PITINO GIOVANNA
(’34), GRANATA LOREDANA (’46), PONTI LETIZIA (’32), TAMBORINI FILIPPO (’27)

LUNEDI’ INSIEME

ore 21, Ariosto Spazio Cinema, via Ariosto 16

“Sguardi sulla Città”: incontro e dialogo
con il Sindaco GIUSEPPE SALA
Martedì 10 maggio

58° anniversario della DEDICAZIONE della Chiesa parrocchiale
L’intenzione della s. Messe delle 9 sarà per la nostra Comunità Parrocchiale
ore 20.45 in Chiesa, 6° Incontro mensile di Preghiera comunitaria:
LA DRACMA PERDUTA ( Luca 15, 8 – 10): “Una gioia contagiosa”

Mercoledì 11 maggio
La Terza Età Visita il Museo Diocesano con la professoressa Piera Guidotti.
(Ritrovo sul sagrato ore 14.15 - Ingresso ore 15 e Costo € 6 .
Occorre la prenotazione (max 25 persone). Munirsi di documenti di viaggio)

“Gruppo AMICI” in preparazione alla s. Messa di Prima Comunione
Giovedì 12 maggio: ore 17.10: Prove in Chiesa; 17.50: Confessioni per i ragazzi/e, gioco
ore 19.30: Cena insieme; ore 20.30: s. Rosario al Fopponino con ragazzi/genitori

Sabato 14 maggio: dalle 9.45 alle 12 Ritiro per i ragazzi/e in Oratorio

Venerdì 13 maggio, Memoria della Beata Vergine Maria di Fatima

Sabato 14 maggio, Festa di s. Mattia Apostolo
ore 12.00, al Fopponino, Battesimo delle sorelle MERLI Beatrice e Camilla
ore 16.00, al Fopponino, Battesimo di FELCI Ludovico
ore 17.30, ritrovo e formazione per gli Scout del MASCI: s. Messa e poi Cena

Domenica 15 maggio - QUINTA di PASQUA

Ore 10.00: s. MESSA di PRIMA COMUNIONE
In occasione della Visita dell’Arcivescovo DELPINI offri il tuo contributo personale

8 maggio: Quarta Domenica di Pasqua
Giornata di preghiera per le Vocazioni

La Visita Pastorale del Vescovo:
“già e non ancora”
Carissimi fratelli e sorelle,
di ritorno dal “bel viaggio” a Napoli e di nuovo nel ritmo di vita e di impegni a Milano, ecco farsi più vicina domenica 22 maggio, quando la nostra
Comunità avrà la Visita Pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini.
“Già” conosciamo il “programma”: l’arrivo fissato per le 10 e la nostra
accoglienza prima nel cortile del Fopponino e poi in Chiesa, alle 10.30 la
solenne celebrazione eucaristica con l’ascolto attento della sua parola; a
seguire alcuni adempimenti e la possibilità di scambiare un rapido saluto
prima di iniziare verso le 12 l’incontro con il Consiglio Pastorale.
“Già” si è “messo al lavoro” il Consiglio Pastorale per presentare “nel
suo insieme” la nostra Comunità al Vescovo (e particolarmente quel
“passo” chiesto dal Cardinal Angelo Scola in occasione della “sua” Visita), così come rinnovo l’invito a ciascuno a portare il personale contributo
di giudizi e di proposte per rilanciare e rinnovare il nostro cammino di
Chiesa che vive in questo quartiere e dentro la Città.
“Già” è iniziata la nostra attesa, una attesa “densa di preghiera” che da
oggi, oltre alla preghiera personale, diventerà preghiera comune nella liturgia quotidiana, proprio per indicare che l’evento della Visita prima di
essere un adempimento canonico – pur importante – è e resta “l’occasione
favorevole di una conversione” personale ed ecclesiale.
L’attesa della Visita conferma il “non ancora”: non solo, evidentemente,
per una questione di calendario, ma soprattutto perché, al futuro compimento dell’evento, si possa “riconoscere la grazia di Dio che, attraverso
lo Spirito, sorprendentemente già abita la Città spingendoci con il suo
Soffio, ad essere Chiesa profetica, che si sforza non solo di abitare, ma
anche di risanare le molteplici periferie esistenziali di Milano”. Proprio di
questo vorrei chiedere e discutere con il Vescovo Mario: sì, anche di
“formule” ma senza perdere – anzi valorizzando – il Soffio dello Spirito
che, solo, molto più e meglio delle architetture pastorali, sa costruire la
Chiesa profetica!
don Serafino

Le Madonne di Raffaello
Madonna del Cardellino
La Madonna del cardellino (olio su tavola, 1506) è una delle prime tra le
numerose Madonne
Il giovane artista già da alcuni anni, pur mantenendosi in contatto con
l’ambiente perugino, aveva iniziato a frequentare altri ambienti artistici e si
era recato più volte in Toscana: è accertata, tra l’altro, la sua presenza a
Firenze nell’anno 1501 in occasione della esposizione al pubblico di un
cartone di Leonardo per la Madonna col Bambino e Sant’Anna. L’incontro
diretto con le opere dei due grandi maestri, Leonardo e Michelangelo, destò in lui grandissimo interesse ed ammirazione e determinò poi, nell’autunno del 1504, la sua decisione di trasferirsi a Firenze, dove il confronto con quei grandi lo spinse ad andare oltre il suo stile rielaborando,
Già nella Madonna Terranuova, probabilmente la prima prodotta nel periodo fiorentino, si leggono le tracce di quell’intenso studio che accompagnerà sempre il suo continuo rinnovamento. In questa sua tavola datata 1505
infatti abbandona lo schema compositivo delle sue Madonne umbre nelle
quali Maria era sempre raffigurata a tre quarti in posizione rigidamente
frontale, col capo inclinato verso la spalla destra e ricoperto dal manto, il
volto serio e poco espressivo; il Bambino seduto sulle sue ginocchia e,
sullo sfondo, un paesaggio, di norma, appena accennato.
In occasione delle nozze di Lorenzo Nasi con Sandra di Matteo Canipari
nell’anno 1506 venne commissionata a Raffaello una Madonna con Bambino, ora nota come “Madonna del cardellino”. Poche decine di anni dopo,
il palazzo Nasi crollò insieme a tutto ciò che conteneva, compresa la tavola di Raffaello, che fu trovata tra le macerie ridotta in ben diciassette pezzi.
Il Vasari nel 1550 scrisse: “Ritrovati i pezzi d’essa fra i calcinacci della rovina, furono da Batista, figliolo d’esso Lorenzo, amorevolissimo dell’arte,
fatti rimettere insieme in quel miglior modo che si potette”. Dobbiamo quindi al figlio dei due sposi Lorenzo e Sandra, già defunti al tempo del crollo,
se questo capolavoro di Raffaello è potuto giungere fino a noi. Non sappiamo chi sia stato il restauratore, ma la cura che subito si pose nel cercare di recuperare l’opera con un restauro, dice chiaramente l’importanza
attribuita anche allora al dipinto. Ora la possiamo ammirare alla Galleria
degli Uffizi, restituita alla sua bellezza originaria da un sorprendente restauro ultimato nel 2008.
Nella tavola è rappresentata la Vergine Maria con Gesù Bambino e il
piccolo san Giovanni, al centro di un ampio paesaggio fluviale. Il gruppo
è composto secondo uno schema piramidale che risente del cartone leonardesco già citato. La postura del Bambino, in piedi tra le ginocchia della
Mamma, ricorda invece una scultura di Michelangelo, la Madonna di Bruges, che molto probabilmente Raffaello aveva potuto vedere a Firenze
prima che, all’inizio del 1506, fosse trasportata a Bruges. Nel dipinto è

anche riconoscibile l’ammirazione di Raffaello per l’arte classica: nell’atteggiamento del piccolo Gesù si scorge infatti il ricordo, ingentilito e addolcito, della statua in marmo dell’Apollo del Belvedere (II secolo d.C.).
Può meravigliare la presenza di san Giovannino nel gruppo perché è
ben noto che nei Vangeli non c’è traccia di un incontro tra Gesù e Giovanni ancora fanciulli; sta di fatto che, a partire dai vangeli apocrifi, fin dal XIII
secolo si era sviluppata una letteratura devozionale basata su narrazioni
non descritte dai Vangeli canonici, ma comunque verosimili. Alla fine del
Quattrocento il racconto di un incontro tra i due Santi Bambini divenne
oggetto di grande devozione e molti artisti, vista la grande richiesta, lo introdussero nelle loro opere.
Raffaello nei suoi dipinti sottolinea sempre la dimensione profetica di questo incontro: in questa tavola raffigura san Giovannino mentre porge a
Gesù un cardellino, tradizionalmente associato alla Passione a motivo
delle piume rosse del capo che, secondo la leggenda, si sarebbero macchiate col sangue di Cristo sulla Croce, mentre col becco cercava di togliergli le spine dalla fronte. Gesù si volge, guarda il cardellino e lo sfiora
con una carezza; Maria cinge con la mano destra il piccolo san Giovanni e
lo avvicina al Figlio quasi invitandolo ad offrirgli il cardellino. La Vergine e i
due Santi Bambini comunicano tra loro con un intenso incrocio di sguardi
che dicono ciò che i gesti lasciano solo intuire. Maria, che ben conosce le
Scritture (come sta a significare il libro che tiene aperto nella mano sinistra), volgendo al cardellino il suo sguardo malinconico ma sereno, sembra dire “sì” ancora un volta al progetto di Dio; Gesù, rispondendo con
uno sguardo serio e rassegnato al tenue sorriso di san Giovannino, esprime la piena e consapevole accettazione del suo destino.
Nell’abbigliamento di Maria Raffaello non riproduce dettagli della moda
del tempo, ma rispetta il significato tradizionale dei colori: l’abito rosso,
simbolo della sua umanità, è molto semplice; il manto blu, colore del cielo
e del divino, copre le gambe della Vergine perché è ad esse che si appoggia Gesù, il Figlio di Dio.
Semplice è anche l’acconciatura dei capelli che, formando due trecce,
incorniciano l’ovale perfetto del suo volto. E’ scalza, un segno della sua
umiltà, e Gesù poggia il suo piedino nudo su quello della Mamma, forse a
significare la sua preminenza. L’abbigliamento di san Giovannino evoca
la sua futura missione: una piccola veste trattenuta ai fianchi da una cintura di pelle, alla quale è appesa una piccola ciotola: la ciotola per le aspersioni battesimali.
I colori tenui e sfumati del paesaggio completano l’armonia e l’atmosfera
della scena: Maria, in primo piano insieme ai Santi Bambini, siede su un
masso roccioso al centro di un prato punteggiato di piccole margherite e
incorniciato da esili alberelli. Dietro di loro, sulla sinistra, si scorge un ponte molto ben delineato che oltrepassa un torrente; sulla destra, in lontananza, alcune colline e una città nella quale si distingue una grande cupola che fa pensare a quella di Santa Maria del Fiore del Brunelleschi. Il cielo azzurro e splendente è velato in alto da sottili nubi che contribuiscono a
dare profondità alla scena.

