
domenica 16 maggio 2021
Pagina 6

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 1

 
[ § 3 1 1 8 9 2 0 5 § ]

Da San Petronio la Benedizione del mercoledì ai bolognesi

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio.

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenza ed angoscia che

attanaglia il mondo intero, ricorriamo a te: madre sua e madre nostra». Sono

alcune delle parole della preghiera letta dal cardinale Matteo Zuppi lo scorso

mercoledì, 12 maggio, poco prima di impartire la Benedizione alla città e all'

arcidiocesi dal sagrato di San Petronio alla presenza dell' Icona della Madonna

di San Luca. Proprio come lo scorso anno, nel rispetto delle normative anti-

Covid, l' Immagine è stata portata in Piazza Maggiore dalla Cattedrale a bordo

dell' automezzo dei Vigili del fuoco col quale era scesa dal Colle della Guardia

la scorsa domenica e che oggi la riaccompagnerà al suo Santuario. A

differenza del 2020 invece - autentico segno di speranza - la piazza ha potuto

ospitare un certo numero di persone nel rispetto del distanziamento.

Come da tradizione la Benedizione è arrivata alle 18 in punto, estendendosi a

tutti i bolognesi ovunque si trovino nel mondo. Una definizione che risale al

1740, anno dell' elezione al Soglio di Pietro dell' allora arcivescovo di Bologna

cardinal Prospero Lambertini, che si chiamò Benedetto XIV. Da sempre molto devoto alla Madonna di San Luca,

anche da Papa non mancava di inginocchiarsi in direzione della sua città natale ogni anno alle 18 del mercoledì per

ricevere la benedizione per l' intercessione della Patrona della città. Al termine del rito l' Immagine della Vergine ha

fatto ritorno in Cattedrale. «In questi giorni - ha detto l' arcivescovo dal presbiterio di San Pietro - continuiamo a

raccoglierci davanti a Maria e ad accendere il nostro cuore, a sentire la sua intercessione nel buio che tante volte è

sceso nella vita degli uomini.

Sembrava quasi che non vedesse l' ora di andare incontro a tutti, perché ciascuno porta nella propria anima l'

immagine di Dio, colui che lei ha generato.

Portiamo nel cuore la sua sollecitudine per tutti e la consolazione della quale abbiamo bisogno in questo momento.

Ringraziamo Maria perché sentiamo vicino quel Signore che lei ci dona e che è la nostra via, verità e vita.

Evviva Maria!».

Marco Pederzoli Dal sagrato della basilica il tradizionale appuntamento con la città dell' Immagine della patrona di

Bologna e dell' arcidiocesi La Benedizione (foto Bragaglia/Minnicelli)

Avvenire (Diocesane)
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