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Contemplando il Venerdì Santo nello sguardo di una celebre Madonna

La terza ciliegia

N

Nel bollettino che arriva nelle vostre case
durante il periodo quaresimale sembrerebbe ovvio riflettere sul tempo liturgico
più fortemente caratterizzato da tutta la
tradizione cristiana, come quello che ci
prepara alla Pasqua. Invece quest’anno
vorrei concentrarmi particolarmente sul
Venerdì Santo della Passione del Signore.
Mi aiuta Annibale Carracci, pittore bolognese nato nel 1560, uno dei grandi del
Cinquecento, fra i maggiori esponenti
della pittura della Controriforma, che insieme a Caravaggio e Rubens ha posto le
basi per la nascita della pittura barocca.
Ho apprezzato questo quadro che ho portato nelle vostre case per la benedizione,
che forse avete trovato sotto la vostra
porta o nella buca delle lettere perché
eravate assenti. Con la forza evocativa e
la meraviglia cromatica che il grande classicismo ci ha saputo dare, l’opera in questione, in modo molto insolito, ci mette
davanti al mistero della Pasqua. Insolito

perché è una Sacra Famiglia, comunemente identificata con le celebrazioni natalizie, ma che, andando a leggere fra le
righe di quella meravigliosa scrittura che è
l’arte pittorica, ci mostra diversi elementi
più o meno nascosti.
Il Carracci pone in una particolare relazione la Vergine e il Bambino, cioè Cristo e la Chiesa di cui la Madonna è sempre il simbolo. Una giovane madre dallo
sguardo attonito: sembra non veda nulla
e non sembra nemmeno pensare, ma
sul lato opposto provvede a questo, con
la mente e l’occhio vigile, tramite la sua
mano, il padre putativo di Cristo: san Giuseppe. Egli aiuta a sostenere il peso delle
due ciliegie nella mano del bimbo che ancora non “sa”.
Qui allora viene fuori il simbolo più forte
contenuto nell’opera, e che le conferisce
anche il titolo: Madonna delle ciliegie. La
pianta del ciliegio non è autoctona per
il nostro paese, viene portata in Italia in-

torno al 70 a.C. dalla città di Cerasunte
affacciata sul Mar Nero, dal generale poi
console Lucio Licinio Lucullo durante la
campagna militare di Roma contro Mitridate.
Nella tradizione cristiana la ciliegia entra
con forza nella simbologia dell’arte pittorica con molteplici esempi, soprattutto
per la sua capacità di macchiare con il
suo colore rosso che richiama il sangue
di Cristo versato sulla Croce e lo stesso
sacramento dell’Eucaristia. Così, con queste due ciliegie si allude alla Passione del
Signore e solo ora comprendiamo a cosa
stia pensando la Vergine Maria, quale idea
possa rapire così tanto lo sguardo della
Madonna: “Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione
perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E
anche a te una spada trafiggerà l’anima”. La Vergine Maria, dicono i Padri della Chiesa, ha
subito il martirio della Passione insieme
al suo Figlio, sotto la Croce.
In questo quadro di Annibale Carracci
vedo una rappresentazione mirabile
dell’Addolorata soprattutto nello sguardo
di Maria, pur dentro a un’iconografia certamente non usuale. Insieme alla Croce
le ciliegie, che sono un frutto, un cibo, ci
ricordano anche l’Eucaristia. Dice il Crisostomo nella lettura dell’Ufficio del Venerdì
Santo: “Vedete con quale cibo[Cristo]ci nutre. Per
il suo Sangue nasciamo, con il suo Sangue alimentiamo la nostra vita… il Cristo nutre costantemente col suo Sangue coloro che ha rigenerato”,
cioè noi battezzati.
Se la Quaresima, cari parrocchiani, ci
richiama ogni anno a un ritorno all’essenziale, abbiamo bisogno di farlo concentrandoci sul mistero eucaristico a
cui partecipiamo ogni domenica. Forse
quest’anno abbiamo bisogno di digiunare più che altro da tutte le polemiche, i
contenziosi e le rivalità che costellano in
questo momento l’universo cattolico, un
digiuno “social – mediatico” da quei cibi
che ci nutrono solo di veleni, per andare a
ciò che ci nutre veramente di grazia divina.
Facciamolo guardando alla terza ciliegia
che forse è quella della Pasqua eterna,
dell’ultimo giorno, anche questa nella
mano del Bambino Gesù, chissà, forse
per la fine dei tempi. Forse lo sguardo
della tenera madre fanciulla è rivolto a
quel giorno che solo Dio sa, del quale
anche lei, Madre di Dio, non può non sapere. Santa Maria, prega per noi peccatori,
adesso e in quell’ora.
don

Alessandro Astratti

agenda parrocchiale
CALENDARIO DELLE FESTE
E CELEBRAZIONI LITURGICHE
MARZO 2018
Quaresima: ogni venerdì obbligo di astinenza dalle carni come atto di penitenza.
Ogni venerdì ore 18 Via Crucis; ore 19 S. Messa alternativamente a San Paolo e Santa Maria
delle Grazie.
Ogni domenica ore 17.30 S. Rosario, ore 18 Vespro e Benedizione e ore 18.30 S. Messa.
19 S. Giuseppe S. Messa ore 8.30.
24 ore 18.30: benedizione ulivo e S. Messa.
25 Domenica delle Palme orario festivo: SS. Messe ore 8.30-10-11.30-18.30.
Ore 9.30 processione con i bambini dal cortile dell’oratorio alla Chiesa.
L’ulivo benedetto è disponibile nel salone Don Bosco.
TRIDUO PASQUALE
29 marzo - Giovedì Santo
In questa sera commemoriamo l’istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio, come pure la lavanda dei piedi
Ore 18.30 S. Messa della “Cena del Signore”. Adorazione eucaristica fino a mezzanotte.
La chiesa riapre alle 7.
30 marzo - Venerdì Santo
Siamo invitati a unirci al sacrificio redentore di Cristo crocifisso.
Ore 9 preghiera dell’ufficio delle letture e lodi;
ore 15 Via Crucis;
ore 18.30 celebrazione della Passione del Signore e Adorazione della Croce.
31 marzo - Sabato Santo
È il giorno del silenzio e della morte di Cristo; si fa memoria della discesa di Gesù agli inferi. Ci si
prepara al grande evento della celebrazione della risurrezione di Cristo Signore!
Ore 9 preghiera dell’ufficio delle letture e lodi.
Dalle ore 10 alle ore 12 Confessioni.
Dalle ore 16 Confessioni e benedizione delle uova.
Ore 21 Veglia della Risurrezione del Signore.
1 aprile - Santa Pasqua
La PASQUA è la “festa delle feste”, la “solennità delle solennità”. Il mistero della Risurrezione, nel
quale Cristo ha annientato la morte, permea della sua potenza il nostro tempo, fino a quando
tutto non sarà sottomesso al Signore.
orario festivo: SS. Messe ore 8.30-10-11.30-18.30
2 aprile - Lunedì dell’Angelo
SS. Messe ore 8.30-11-18.30
APRILE 2018
19 Assemblea cittadina dei giovani Dalle ore 16 alle ore 21, in San Petronio.
21 Pellegrinaggio Diocesano a Roma.
29 S. Caterina da Siena – Patrona d’Italia orario festivo: SS. Messe
ore 8.30-10-11.30-18.30
MAGGIO 2018
ore 18: Discesa in città della Beata Vergine di San Luca
Solennità della Beata Vergine di San Luca. Serata formativa ore 20.45
Prime Confessioni dalle ore 15
Ascensione del Signore SS. Messe ore 8.30-10-11.30
ore 17: in Cattedrale inizio della processione della Beata Vergine di San Luca
Non verrà celebrata la S. Messa delle 18.30
20 Pentecoste - Festa della Prima Comunione
SS. Messe ore 8.30-9.30-11.30-18.30
ore 9.30 S. Messa delle Prime Comunioni
ore 11.30 S. Messa di conclusione delle Quarantore, Te Deum e benedizione eucaristica

Don Bosco – DOMENICA 13 MAGGIO 2018 alle ore 11.15 dopo la Messa dei bambini, per
presentarvi la proposta dell’iniziazione cristiana della nostra parrocchia e per distribuirvi i
moduli per la successiva iscrizione all’anno catechistico 2018/19. Chiedo che ci sia la presenza personale degli interessati, senza delegare altri. Grazie.
Cordialmente.
Don Alessandro Astratti, Parroco
CORSO DI GINNASTICA DOLCE GRATUITO PER ANZIANI
La Convivenza per Anziani Maria Ausiliatrice e San Paolo, in collaborazione con la Parrocchia
San Paolo di Ravone propone, al fine di incentivare un sano e corretto stile di vita e migliorare
il benessere delle persone anziane della nostra comunità parrocchiale, un’attività di Ginnastica dolce rivolta a tutti coloro che hanno voglia di dedicarsi alcuni momenti di cura del proprio
corpo e della propria mente, socializzando con altre persone.
L’attività di Ginnastica dolce si terrà tutti i martedì dalle 10 alle 11 presso il Salone don
Bosco della parrocchia dal 6 marzo al 15 maggio 2018 (10 incontri).
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla segreteria (tel 051 61442221) dal lunedì al giovedì
dalle 9.30 alle 12.30.
Serata formativa nell’anno della Parola

10 maggio ore 20.45 - “Versò olio e vino. Incontrare e abitare la Parola di Dio.”
Prof. Mons. Valentino Bulgarelli, Preside della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna
ANAGRAFE PARROCCHIALE
Abbiamo accolto con gioia i nuovi figli di Dio nel Battesimo
Mc Dowell Rizzoli Cristiano, Lamura Alessandro, Attianese Lavinia, Marcantonini Andrea,
Bellacci Carlo, Brunelli Beatrice, Vitagliano Gabriele.
Abbiamo fatto festa per il Matrimonio di:
Quadri Massimiliano con Giannini Lara, Paglia Luigi con Polito Silvia.
Abbiamo pregato per i defunti
Frediani Giancarlo, Osti Giancarlo, Farinella Giamberto, Lanzi Giulietta, Rotunno Vito, Di
Viesti Antonio, Antonacci Maria Carmen, Tugnoli Eros, Zironi Anna, Berto Agostino, Rosa
Giovanna, Battilana Dealma, Congiardi Gino.
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OFFICIATURA
DELLA CHIESA

SOLENNE ADORAZIONE DELLE QUARANTORE
da giovedì 24 a sabato 26
ore 8.30 S. Messa ed esposizione del Santissimo Sacramento
ore 9-12 Adorazione del Santissimo Sacramento
ore 16.30 Esposizione pomeridiana
ore 17.30 Adorazione guidata e Canto del Vespro
ore 18.30 Benedizione eucaristica e S. Messa
27 SS. Trinità S. Messa delle Seconde Comunioni
orario festivo: SS. Messe ore 8.30-10-11.30-18.30
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CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
2 aprile 2018 – Lunedì dell’Angelo ore 11
6 maggio 2018 – ore 15.30
ASPETTIAMO I FIDANZATI
I fidanzati che hanno intenzione di celebrare il loro matrimonio “in chiesa” sono invitati a
presentarsi al parroco per programmare un’adeguata preparazione. È in calendario un corso
di 8 incontri di giovedì sera con inizio 12 aprile 2018. Per le iscrizioni contattare la segreteria
telefonando allo 051 6142221 dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 o inviando una email a
segreteria@sanpaolodiravone.bo.it
LETTERA APERTA AI GENITORI DELLA PRIMA ELEMENTARE
Carissimi, sono trascorsi sei/sette anni dal giorno del Battesimo dei vostri bambini; momento
importante, nel quale faceste una scelta di fede e vi impegnaste a crescere nella fede i vostri
bambini. Ora stanno frequentando la scuola elementare e l’anno prossimo saranno pronti per
affrontare il primo anno di catechismo. Nel massimo rispetto della libertà di scelta e se desiderate che i vostri figli si preparino ai successivi sacramenti dell’iniziazione cristiana (riconciliazione o confessione, eucaristia e cresima), propongo di incontrarci in parrocchia – Salone
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FESTIVO:

Ss. Messe: ore 8.30-10-11,30-18.30
S. Messa prefestiva: ore 18.30
Preghiera delle Lodi: ore 8.10
Vespro e Benedizione Eucaristica: ore 18.00

FERIALE :

SS. Messe: lunedì, martedì, mercoledì,
venerdì e sabato: ore 8.30
giovedì: ore 18.30
Preghiera delle Lodi: ore 8
Preghiera del Vespro: ore 17.45
S. Rosario: ore 18

CONFESSIONI:

Sabato dalle ore 15.30 alle ore 19.30
e a tutte le Messe
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