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La voce del parroco

“Andarono in fretta, e trovarono Maria e Giuseppe e il
bambino, adagiato nella mangiatoia; e, vedutolo, divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino.
E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose
dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste
cose, meditandole in cuor suo.” (Lc 2,16-19)
Conosciamo bene questi passi che ci narrano il
Natale, ma è bello riprenderli provando ad entrare nell’intimità della storia di questa famiglia
speciale, per vedere cosa dice a noi oggi. L’amore tra una donna e un uomo, che si aprono al
progetto di Dio e alla vita, pronti ad accogliere
la loro vocazione all’amore. Quando si è aperti
e disposti a farsi dono per amore e nella fede
può succedere di tutto. Chissà quante volte
aveva cercato Dio nella sua preghiera Maria,
mai pensando di sentirsi parlare direttamente
un giorno… Così pure Giuseppe, quanti sogni
avevano riempito il suo sonno profondo, al
termine di giornate di lavoro intense e faticose,
ma la notte in cui arriva quel sogno luminoso,
quando l’amarezza gli aveva riempito il cuore
ferito e tradito, allora la sua risolutezza
diviene testimonianza. Il resto lo
conosciamo bene, perché è il
compimento della Storia
della Salvezza, l’arrivo
del Re Messia, ma
anche lui l’atteso,
disattende i sogni
degli uomini, proprio perché arriva in una umile
famiglia di uno
sperduto piccolo
villaggio a nord di
Israele.
Tutto appare subito
complicato, ma bello
perché Giuseppe e
Maria sono insieme in
questo percorso, tutto

parte dello stesso sogno di Dio e la sua realizzazione ha inizio dal loro amore profondo, forte
e benedetto da Lui. Insieme divengono incarnazione loro stessi di quei giusti, che con il dono
della Sapienza, sono modello degli amici di Dio
e profezia (Sap. 7,27). Vivono momenti di smarrimento e paura, insieme a gioia grande per quel
figlio che è loro donato, comprendendo che si
sta iniziando a scrivere una storia nuova. Insieme
si lasciano guidare dalla volontà di Dio, in essa
comprendono la grandezza dell’amore sponsale e della paternità e maternità. In Giuseppe
abbiamo il modello dell’uomo di Dio silenzioso
ed umile, che vive nel nascondimento fino a
scomparire. Maria è la umile serva del Signore,
che fa della volontà divina la sua stessa volontà,
che educa, sostiene e si dedica a Cristo e ai suoi
discepoli tutta la vita, fin sotto la croce. Maria è
madre della Chiesa, la conduce a suo figlio e la
aiuta ad accogliere il dono dello Spirito, perché
divenga luce per tutte le genti.
Le famiglie oggi sono ancora profezia e testimonianza, quando sono laboratori di amore
coniugale, di cammino nella fede.
Quando la genitorialità è vissuta
nella trasmissione della fede,
con delicato rispetto per
le inclinazioni dei figli, perché ciascuno possa trovare il
suo percorso, la
propria vocazione ed in essa la
bellezza del vivere. La famiglia
di Nazareth è la
prima vera piccola Chiesa domestica, dove si vive
la quotidianità nella
fedeltà alla volontà di
Dio, che conservava nel
proprio cuore meditando-
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Andarono per nutrirsi di Lui
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la. Da qui è necessario riprendere il nostro
cammino, su quello tracciato nel Vangelo per
vivere in pienezza ‘nutriti dalla Bellezza’, come
dice il nostro vescovo, perché dia senso e
Speranza e possa continuare a nutrire la
vita dei più piccoli e delle generazioni che
verranno. Per questo il primo impegno della
Parrocchia è per la famiglia, al suo fianco
come aiuto e sostegno.
Ogni proposta fatta in Parrocchia ha questo
intento: poterci incontrare e favorire l’incontro tra voi, per un confronto e per momenti
formativi, oltre che per stare semplicemente
insieme. Completare il cammino con i vostri
figli nell’iniziazione cristiana è una scelta
responsabile ed è testimonianza che educa
con l’esempio. Certamente per vivere questo
impegno abbiamo bisogno di riscoprire la
bellezza del cammino di fede, fare una scelta
matura di lasciarsi guidare da Cristo nella relazione di coppia e nell’impegno educativo.
Allora la stella, immagine della luce di Cristo, torna ad essere la guida che ci porta
all’incontro con Dio e a sentire il bisogno di
nutrirci sempre di Lui e della sua Bellezza.
Proiettiamo così luce sulla vita dei più giovani, cresciamo come comunità e cresce la
Chiesa.
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don Alfredo
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Don Alfredo,
don Luca,
don David
e tutti i collaboratori
della parrocchia,
augurano a tutti i
fleresi un
Santo Natale
nel Signore

Vite di Santi		

San
John
Henry
Ne
Il cardinale britannico definito “Luce gentile
Anno 2013. Una donna statunitense di Chicago,
incinta e già madre di quattro figli, dopo aver
ricevuto dai medici una diagnosi infausta, con
pericolo per la sua vita e per quella del nascituro, per distacco parziale della placenta, si
rivolse al cardinale Newman chiedendogli di fare
qualcosa e di proteggerla. La gravidanza arrivò
al suo termine dopo una improvvisa guarigione
permanente e inspiegabile.
Questo miracolo seguito ad un precedente nel
2001 in cui un diacono statunitense attribuì
la sua guarigione da una malattia al midollo
spinale, guarigione che rifuggiva ogni spiegazione scientifica o medica, per intercessione di
Newman, oltre ad un esame attento di tutta la
sua vita, diede inizio al cammino per la sua beatificazione (19 settembre 2010 con Benedetto
XVI) e quindi alla canonizzazione avvenuta il 13
ottobre 2019 con papa Francesco.
John Henry Newman (1801-1890) nato a Londra
in una famiglia anglicana ricevette una istruzione
elevata. Educato ad una religiosità devozionale
e sentimentale, a seguito di momenti critici e
dolorosi, capisce che alcune esigenze non possono essere soddisfatte nell’ambito della sfera
emotiva e quindi è costretto ad andare a fondo
alla tradizione consegnatagli dalla famiglia, dal
contesto sociale e dalla Chiesa anglicana del suo
tempo, che attraversava la fase di secolarismo, e
già molto presto incomincia a provare incredulità
per la religione trasmessagli.
Durante un viaggio nel Mediterraneo, che toccò
anche Roma, rimase affascinato dalla spiritualità
dei luoghi dove versarono il sangue i martiri, pur
annotando anche gli aspetti di decadenza e di
immoralità presenti nella Chiesa e nei suoi fedeli.
Si sentì molto attratto verso il rituale eucaristico,
scoprì una “simpatia” per le tradizioni cattoliche
e l’importanza dei Sacramenti. In Sicilia, colpito
dal tifo, Newman riflettè sul senso della propria
vita e scrisse un capolavoro letterario nel quale
esprime sincero abbandono della propria vita

		

a cura di Annamaria Redolfi

wman
nel buio del mondo” e “custode dei nascenti”

obbligarono Newman, umile e schivo, a discutere
con i suoi avversari che attaccavano la verità e
la Chiesa cattolica.
Nonostante la sua vasta cultura, fu teologo e
filosofo, storico e poeta, divenne un uomo al
servizio degli ultimi. In occasione della beatificazione papa Benedetto XVI sottolineò che
Newman visse “La visione profondamente
umana del ministero sacerdotale nella devota
cura della gente di Birmingham abitata da poveri
minatori, durante gli anni spesi nell’oratorio da
lui fondato, visitando i malati e i poveri, confortando i derelitti, prendendosi cura di quanti
erano in prigione. Non meraviglia che alla sua
morte migliaia di persone si posero in fila per
le strade del luogo mentre il suo corpo veniva
portato alla sepoltura”.
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nelle mani di Dio. Si fece, dunque, strada in lui
l’idea di un avvicinamento alla Chiesa cattolica.
I suoi studi storici lo portarono nel 1845 alla
conversione al cattolicesimo e due anni dopo fu
consacrato sacerdote. (Anni dopo creato cardinale da Leone XIII) Da allora la sua vita fu disseminata di sofferenze, attacchi violenti e sdegno
da parte degli anglicani e anche della gente per
il fortissimo sentimento anticattolico radicato
nella cultura inglese tanto che scrisse:”Sento
una impressione ostile nei miei riguardi come
se la mia condotta verso la Chiesa anglicana
nel tempo in cui ne facevo parte, fosse stata
incompatibile con la semplicità e la rettitudine
cristiana”.
Da allora Newman fu testimone grandioso della
fede cattolica e protagonista di una delle più
profonde conversioni al Cattolicesimo, anche se
mantenne sempre un grande affetto per la sua
prima Chiesa. Fu anticipatore del Concilio per
ciò che riguarda il rapporto tra fede e ragione,
favorì il dialogo ecumenico, fondò i primi oratori
nel Regno Unito sul modello di San Filippo Neri,
suscitando lo spirito evangelizzatore nei laici
dei quali esaltò la loro funzione nella Chiesa
col diritto di essere sentiti anche in materia di
fede. Questa apertura provocò una protesta da
parte del clero che vedeva insidiata la propria
esclusiva competenza clericale. Le circostanze
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I Sentieri della memoria: storie di famiglia

Rico
sacréstà
Federico Prandelli
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La memoria mi restituisce la figura un po’ ricurva
di un uomo anziano sempre in chiesa, indaffarato a pulire, ordinare, sistemare paramenti e
fiori, accendere candele prima di ogni funzione
religiosa, ‘servire messa’, raccogliere le offerte
durante le funzioni, suonare le campane. Era il
nostro ‘Rico Sacréstà’, da tanti anni al servizio
del parroco don Francesco Maestrini e dei successori don Guerino Franzoni e don Valentino
Bosio, con l’incarico di sacrestano. Grazie al
suo lavoro che lo rendeva una figura familiare
all’intera comunità flerense, abbiamo numerose
testimonianze di parenti e amici.
Federico, discendente da uno dei rami della
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grande famiglia Prandelli di Contegnaga, nasce a
Poncarale il 18 febbraio 1896. Figlio di Lorenzo
e Carolina Peroni, il ragazzo ben presto avrà
la compagnia di numerosi fratelli (vedi albero
genealogico).
Federico impara presto il lavoro del contadino.
Il 24 maggio 1915 scoppia la Prima Guerra
Mondiale quando Federico, già orfano di madre,
sta svolgendo il servizio di leva. Nel settembre
dello stesso anno gli viene rilasciato il congedo,
ma dopo due mesi il ragazzo viene richiamato
alle armi. Il 30 novembre giunge in territorio
dichiarato in stato di guerra. Dodici giorni dopo

viene assegnato al 5° Reggimento Cavalleria
(Lancieri Novara) che ha sede a Treviso, col n.
di mappa 5176.
‘Cessa di trovarsi in territorio dichiarato di guerra li 19
Settembre 1919’. Mandato in congedo illimitato
nel dicembre 1919, gli viene concessa la dichiarazione di ‘aver servito con fedeltà e onore’, ricevendo
in premio £ 280 dal Deposito 5° Lanceri Novara.
Tre mesi dopo riceverà ancora £ 600 spettategli
dagli art.134/135 del testo unico sulle leggi del
reclutamento. Finalmente Federico, tornato a
casa, può pensare con serenità al suo futuro.
Ha 23 anni ed abita a Poncarale.
Due anni dopo il nostro Rico prende in moglie
Anzoni Rosina di Borgo Poncarale (n. 1900). La
coppia avrà ben 11 figli di cui otto diverranno
adulti: Mario (n. 1922), Lorenzo Basilio detto
Giglio (n. 1926), Carolina (n. 1928) col nome
della nonna paterna per omaggiarne la memoria,
Annibale (n. 1930), Rita (n. 1932), Ettore (n.
1933), Agnese (n.1936), Valeria Maria detta
Rosa (n. 13 maggio 1937). Tre mesi dopo la nascita della piccola Rosa, mamma Rosina muore
a soli 37 anni. Carolina, la figlia più grandicella,
ha 9 anni. Che fare? Federico non ha più la madre su cui contare. I bambini sono tanti e lui è
disperato. Sua sorella Maria Aurelia, che è novizia in convento, decide di rinunciare ai voti per
crescere i nipoti. Passano però solo sette mesi
quand’ecco che un’altra terribile sciagura si abbatte su questa sfortunata famiglia: Maria Aurelia
viene a mancare! Federico è di nuovo a capo del
problema. Per fortuna nello stesso cortile abita
una cugina. Si chiama Emma, è claudicante poiché da piccola ha contratto la poliomielite, ma il
suo cuore grande e generoso la spinge a cercare
in tutti i modi di soccorrere cugino e bambini.
Non è sposata, è una brava donna e, cosa non
meno importante per Federico, timorata di Dio.
Lui è molto credente e questo aiuto lo interpreta
come un segno del Signore.
Le tante bocche da sfamare non gli consentono
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Dove ora c'è l'agenzia 'Museo Viaggi' del nipote Federico Prandelli.

i piccoli recandosi dritto alla stalla! Prima però
di pulire ‘il salotto’, Rico libera la Cìa che all’inizio
gironzola un po’ sull’aia poi, ragliando, varca la
soglia delle abitazioni, fa un giro intorno al tavolo
della cucina quindi esce, sempre ragliando, tra
le risate dei piccoli.
Federico è sinceramente grato a Dio per la serenità ritrovata e cerca in ogni modo di stare
coi figli il più possibile. I vicini di casa ricordano
ancora divertiti quella volta che stavano andando sul Monte a vendemmiare. Rico era partito
da casa con la Cìa la quale trainava un carro
con sopra ceste, tini ancor vuoti e bambini
dentro i tini. L’allegra brigata arrivava sul monte
quando all’improvviso l’asina, alzando al cielo
le zampe anteriori, con un lungo e fortissimo
raglio scaricava a terra ceste, tini e bambini. I
fanciulli per nulla spaventati cercavano di dare
una spiegazione all’accaduto: ‘Pòerina, ghè gnìt i
bröcc mai’. E’ probabile, invece, che il peso sopra
il carro non fosse ben bilanciato, per cui a causa
della salita al monte la Cia sia andata a gambe
all’aria scaricando all’indietro Rico e marmocchi.
Comunque nessuno si era fatto male, perciò
tutto è bene quel che finisce bene!
In occasione della vendemmia è abitudine di
Rico far dono ai vicini di casa di una bottiglia
del suo vino novello. Così è per la farina bianca
e quella gialla, come pure per i prodotti dell’orto.
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di cullarsi nel suo dolore. La sofferenza è tanta,
ma Federico comprende ora più che mai che il
suo compito primario è quello di seguire i figli
per crescerli nel migliore dei modi. Deve trovare
il modo di stare loro vicino! La provvidenza gli
viene in soccorso, nella persona di don Francesco Maestrini, parroco di Flero. Il sacerdote
apprende delle disgrazie di Federico per cui gli
propone il lavoro di sacrista della nostra comunità. Rico accetta grato per l’opportunità che gli
viene offerta ed inizia a lavorare a Flero come
sagrestano. Tuttavia si accorge di essere fuori
casa troppo tempo, per cui prende la grande
decisione di vendere la casa di Poncarale per
acquistare un immobile a Flero. Lo trova in via
Parrocchia, nel cortile dei Capretti1. L’acquisto
comprende l’abitazione, l’orto, la stalla, il porcile
con pollaio e fienile. Emma, affezionata ai ‘nipoti’
e diventata in breve tempo parte integrante della
famiglia, non lascia da solo Federico con tutti
quei figli, ma decide di seguirlo a Flero nella nuova casa. ‘Zia Ema’ fa subito amicizia con i vicini
di casa. ‘El löch dei Capreti’ è come una famiglia
allargata, ma non è un’eccezione perché ogni
cortile flerese è un microcosmo a sé dove i nuclei
familiari si conoscono, si intrecciano dandosi una
mano l’un l’altro nell’accudire bambini e malati;
ma anche nelle piccole cose, come ad esempio
quello di andare dalla vicina a chiedere in prestito
un bicchiere di zucchero, farina o latte. Come in
ogni famiglia capita anche il battibecco, ma le
persone sanno condividere questo tipo di vita
comunitaria in accordo e in misura con il rispetto
della proprietà privata altrui.
Federico è contento perché riesce a conciliare
lavoro e presenza in famiglia. Oltre a fare il sacrestano, cura l’orto, alleva il maiale, conigli,
polli e galline, una mucca, il vitello quando c’è,
e l’asina ‘Cìa’. Zia Emma si occupa della casa
e dei ‘nipoti’, ma aiuta pure Federico a fare gli
stracchini con il latte della mucca di famiglia. Sul
Monte Netto Federico ha un pezzo di terra con
la quale produce vino, grano e granoturco, provvidenziali per il sostentamento della numerosa
famiglia. In inverno i bambini del cortile amano
andare a giocare al caldo della stalla e il sacrestano tiene ben pulito il ‘salotto dei fanciulli’, ancor
più da quando anche il medico viene a visitare
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Ma la più bella festa è quando il ‘sacrestà’ uccide il
maiale. Con Emma, Federico prepara alcuni pacchetti per i vicini di casa che hanno collaborato
a cucire le budella del maiale utili per l’insaccamento di salami e cotechini. Dentro ci sono
tante cose buone: ‘èn tochèl de fégàt, de corada, le
grèpole, e l’ gràss dè sì’. Siamo in piena seconda
guerra mondiale e la fame è tanta… Federico
mai dimentica don Maestrini. Crede nella divina
provvidenza e, coerente con sé stesso, anche
con questi semplici gesti dimostrerà sempre
gratitudine al suo parroco per l’aiuto ricevuto.
Rico subisce l’ultimo grande dispiacere quando
muore Emma. Insieme i due cugini hanno superato negli anni difficoltà, gioie e dispiaceri.
I ragazzi da tempo sono a loro volta diventati
genitori e non hanno più bisogno di papà. Il vecchio campanaro può riposarsi con la coscienza
di aver vissuto appieno la sua responsabilità
genitoriale. L’esperienza acquisita durante la

guerra pensa gli sia servita ad affrontare le
difficoltà grandi della vita con il giusto spirito
di sacrificio. Il suo passato è punteggiato da
importanti figure femminili che hanno fatto
con lui alcuni tratti di strada. Quattro donne
che si sono avvicendate con grande dedizione
per sostenerlo. E tutte quattro inesorabilmente
scomparse… mamma, moglie, sorella, cugina.
Passato, dunque, attraverso severe lezioni di vita
ed esaurito il suo compito su questa terra, ora
Federico non desidera altro che andare alla Casa
del Padre per poter riabbracciare finalmente la
sua amata sposa.
Il suono delle ‘sue campane’ si diffonde dolce
e malinconico nell’aria ad annunciare all’intera
Comunità la perdita de Rico sacrestà. Correva
l’alba del 26 novembre 1985.
Ester Zampedrini
con la collaborazione di
Lorenzo Prandelli e Franco Rivetta

Giuseppe
Antonio ∞ Voltolini Madalena
(1747 - 1807)

Giuseppe ∞ Bresciani Paola
(1772)

(1780-1850)

Francesco ∞ Agosti Madalena
(1799)

(1804)

Antonio ∞ Zanola Lelia Angelica

(1829-1909)

(1839)

Lorenzo ∞ Peroni Carolina

(1865-1928)

(1874)

Federico ∞ Anzoni Rosina

(1896-1985)

(1900-23/8/1937)

Maria Aurelia

(1897 - 7/3/1938)

Francesco Pietro
(1899-1975)

Angela Teresa1
(1907-1991)

Anna Maria
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(1914-1983)
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Mario (1922-2014) ∞ Bettoni Evelina
Aristide, Enrico, Grazia, Fabio
Lorenzo Basilio detto Giglio (1926-2010) ∞ Bonfadini Giacomina
Carolina (1928) ∞ Manessi Angelo detto Carnera
Rosa, Ervina, Lory, Eugenio, Daniela, Silvia
Annibale (1930-2018) ∞ Bonometti Amabile
Mauro, Alberto
Rita (1932) ∞ Zambelli Vito
Mariarosa, Mario
Ettore (1933) ∞ Abeni Gertrude detta Genny
Federico
Agnese (1936) ∞ Milini Franco
Maria Grazia, Giovanni
Valeria Maria detta Rosa (1937) ∞ Abeni Abele
Massimo, Emanuela

1 = Angela Teresa sposerà Gazzoli Angelo e sarà madre di Lorenzo, suor Angela, padre Mario, Mariarosa, Annibale, Carlo,
Agnese e Giuseppe Gazzoli.

Magistero

a cura di Rosanna Gandini

S. Paolo VI celebrato alle Grazie
aveva, uomo sensibile e riflessivo, ha fatto della
mitezza e del rispetto per gli altri i tratti essenziali
del suo magistero. Nella scelta del suo nome da
Pontefice, Montini si orientò verso Paolo perchè
aveva profondamente a cuore la dimensione missionaria della Chiesa e infatti, fu il primo Papa a
farsi pellegrino nel mondo mettendo la sua fede
e la sua capacità di dialogo al servizio di tutti gli
uomini, predicando e vivendo la civiltà dell'amore “facendo fiorire ogni giorno la buona pianta
dell'umanesimo, testimoniando quella verità che
rende liberi, invocando pace e giustizia per tutti”.
Ciò nonostante, questo gigante nella santità ha
rischiato l'oblio, la dimenticanza; una certa letteratura ha cercato per anni di consegnare alla storia l'immagine di un uomo freddo ed amletico, del
resto, come tutte le grandi figure profetiche, ha
pagato lo scotto della sua capacità di individuare
prospettive e soluzioni nuove sempre cercando
di piacere a Dio piuttosto che agli uomini.
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Lunedì 14 ottobre nel Santuario della Madonna
delle Grazie il nostro Vescovo ha presieduto la
S. Messa per celebrare il primo anniversario di
canonizzazione di Papa Paolo VI.
La famiglia Montini abitava appunto in via delle
Grazie, accanto al Santuario,e ne era assidua
frequentatrice, tanto che il fratello Ludovico disse
scherzando “siamo i sacrestani”.
Davanti all'immagine della Madonna Giovanni
Battista fin da bambino , sostava in preghiera; lì
la sua mente e il suo cuore si sono aperti ai grandi
ideali e crescendo, alla vocazione sacerdotale.
Lì il 30 maggio 1920, il giorno dopo la sua ordinazione sacerdotale, celebra la sua prima Messa
vestito della pianeta bianca ricavata dall'abito
da sposa della mamma Giuditta, e poi sempre,
anche da Pontefice, ebbe a cuore questo luogo,
ritornando ai piedi della Vergine ogni volta che
poteva;e quindi è bello ricordarlo. Nella sua omelia il Vescovo Pierantonio ha voluto innanzitutto
sottolineare la profonda gratitudine che tutta la
Chiesa, e in particolare quella bresciana,deve a
Papa Montini, per la sua testimonianza di fede,
per la sua vita esemplare vissuta con umiltà e
coraggio sulla via della santità, dedicando tutte
le proprie forze a quello che fu il programma e
l'impegno di tutta la vita: costruire nei cuori e
nelle coscienze la civiltà dell'amore.
E come sappiamo, tante furono le critiche, le
ostilità, le incomprensioni che segnarono il suo
pontificato, “testimoniò ogni giorno con la sua
vita un amore inarrestabile per il mondo”, ma
contemporaneamente fu strenuo difensore di
quelle Verità non negoziabili, seppur impopolari,
che non possono essere disgiunte dal compito di
un vero Pastore secondo il cuore di Dio.
Paolo VI ci ha insegnato che la santità è qualcosa di possibile nella vita di ognuno di noi, è un
dono ma anche un compito, domanda sacrificio e
amore. Papa Montini, ha proseguito il Vescovo,ha
testimoniato ogni giorno con la sua vita un
amore inarrestabile per la Chiesa e per il mondo, cercando sempre di dar voce a chi non ne
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Proposte diocesane

Una
proposta
educativa
di
valore
L’insegnamento della religione cattolica a scuola
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Qualche tempo fa è stato pubblicato un nuovo
volume intitolato “Una disciplina alla prova”, che si
propone come un’indagine accurata sullo stato
di salute dell’insegnamento della religione
cattolica in Italia di fronte alla secolarizzazione e al mutamento delle metodologie e dei
percorsi intrapresi dalla scuola; da questo studio dettagliato, che ha coinvolto un campione
significativo di insegnanti e di alunni, emerge
l’immagine di una disciplina che mostra di
essere ancora oggi molto vitale, dato che
circa il 90% degli studenti decide di avvalersene
come preziosa occasione di crescita, e che ci rivela come gli alunni abbiano buone conoscenze
sui contenuti sostanziali della Bibbia e una certa
consapevolezza etica.
Ma ciò che soprattutto pare interessante rilevare
è come i docenti abbiano indicato nella “volontà
di offrire ai giovani una formazione religiosa” la
motivazione più significativa che li spinge a
portare avanti con impegno il proprio compito
educativo: una scelta che esprime la disponi-
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bilità “a essere presenti in attività formative e in ruoli
di responsabilità nel contesto scolastico”, assumendo
funzioni di coordinamento e di aiuto nei confronti dei propri colleghi.
Certamente si tratta di un servizio prezioso,
di cui ogni scuola si rende conto giorno dopo
giorno, ma che sembra importante poter evidenziare e valorizzare. È una passione, quella degli
insegnanti di religione cattolica, che non viene
meno neppure di fronte alle tante criticità.
Nell’ultimo messaggio della presidenza della CEI
in vista della scelta di avvalersi dell’IRC si afferma
che approfittare “delle opportunità offerte dall’insegnamento della religione cattolica a scuola permette di
trovare negli insegnanti delle persone professionalmente
molto qualificate, ma anche testimoni credibili di un
impegno educativo autentico, pronti a cogliere gli
interrogativi più sinceri di ogni persona e ad accompagnare ciascuno nel suo personale e autonomo
percorso di crescita”. Dunque, l’insegnante di
religione cattolica è la persona della sintesi tra
fede e cultura, tra Vangelo ed esperienza storica,

prof. Giovanni Ghidinelli
Responsabile per l’IRC
Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università
Diocesi di Brescia
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tra necessità degli studenti e aspirazioni delle
nuove generazioni. Un compito bello, ma certo
non semplice!
Com’è senz'altro noto, l’insegnamento della religione cattolica è altro rispetto alla catechesi
vissuta in parrocchia, poiché l’Intesa del 2012 fra
lo Stato e la Chiesa cattolica ribadisce che tale
disciplina è impartita “secondo indicazioni didattiche
che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e
collocarsi nel quadro delle finalità della scuola”.
In tal senso, frequentare questo insegnamento
potrebbe essere utile come formazione culturale
anche a chi, pur non essendo cattolico, vuole
comprendere meglio la società e la cultura in cui
vive; ma per le comunità cristiane, soprattutto,
diviene motivo per promuovere la pastorale dello
studio e per ribadire che poter imparare qualcosa in più è sempre meglio che non fare nulla.
Come genitori cristiani che vivono il mondo
dell’educazione, è importante promuovere e
sostenere la scelta dell’insegnamento della
religione cattolica a scuola, poiché ciò può
educare molti studenti a modificare l’immagine
ingannevole di un’ora superflua o inutile alla
propria formazione scolastica, generata magari
dalla comodità di una pausa nella mattinata
o di un minore impegno nello studio. L’invito,
dunque, è di interrogarsi, come unità pastorali,
in merito al valore scolastico dell’insegnamento della religione cattolica a scuola oggi come
occasione di approfondimento culturale del
pensiero cristiano, come spazio per il confronto
e il dialogo con l’altro e come luogo di sviluppo
dell’intelligenza degli alunni in ambito religioso.

La Proloco di Flero con i
fondi raccolti nella festa della
polenta ha devoluto 1.500 euro
per i lavori di restauro della
facciata della chiesetta di
Contegnaga.
Nella foto la consegna
dell'offerta al parroco
don Alfredo.
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Vita della parrocchia
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Ester Zampedrini Timelli

“I SENTIERI DELLA MEMORIA”

DON FRANCESCO MAESTRINI

don francesco maestrini

Parroco a Flero dal 1916 al 1959

Ester Zampedrini Timelli

La sera del 28 settembre presso la nostra chiesa parrocchiale, alla presenza dei discendenti
e amici di Don Francesco Maestrini, ho avuto
l’onore e il piacere di introdurre l’ultima fatica
dell’amica Ester Zampedrini, il libro dal titolo
Don Francesco Maestrini, parroco a Flero dal
1916 al 1959.
Ester non ha bisogno di presentazioni, ma è
doveroso ricordare che ancora oggi i suoi articoli sono presenti nelle nostre case attraverso
la pubblicazione su questo bollettino, autrice di
importanti volumi sulla storia del nostro paese
e del territorio come Flero nella Storia e la chiesa
parrocchiale in Flero.
Uno scritto intenso e prezioso quello che Ester
da tempo teneva nel cassetto e che ha trovato
solo ora il momento più adatto per essere divulgato alla soglia dei sessant’anni dalla scomparsa
dell’indimenticabile Don Maestrini.
Fin dalle prime righe ci appare la figura di uomo
vero e spontaneo. Un identikit tracciato dall’autrice attraverso la trascrizione fedele dei documenti e degli appunti personali che l’arciprete
Parrocchia Conversione di San Paolo
aveva scritto e lasciato
qui
in parrocchia. MeFlero
morie di vicende che hanno toccato da vicino,
lui e la nostra comunità.
Oltre ai documenti, sono state raccolte le testimonianze vive di nostri concittadini che lo hanno
conosciuto personalmente o che l’hanno fatto
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IlL'ultima
libro
che
racconta
don
Maestrini
fatica di Ester Zampedrini
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attraverso i racconti di famigliari e amici. Dai più
viene ricordato come “l’arciprete benedicente”,
per quel suo gesto naturale di benedire tutti al
suo passaggio e di aver sempre una parola buona
per ogni persona .
Una storia autentica che ci riporta indietro nel
tempo, e che a qualcuno probabilmente rinfrescherà la memoria, per altri diventerà l’occasione per conoscere e approfondire la figura
di quest’uomo di fede straordinario che spese
ben quarantatré anni della sua vita per la nostra
comunità.
Personalmente non sapevo molto di Don Francesco, sebbene abiti da vent’anni nei pressi della
via a lui intitolata dal sindaco Bruno Barbaglio nel
1968. Un segno quello dell'allora primo cittadino

tento sempre alla sua comunità e ai bisogni sia
spirituali che terreni della gente. Interessante e
perspicace il ricordo di Mons. Domenico Sigalini,
intervenuto durante la serata per omaggiare Don
Francesco che conobbe da ragazzo, poco prima
nel suo ingresso in seminario, a soli diciott’anni.
Di lui traccia un identikit particolare, sottolineando come fosse un prete fuori dall’ordinario per
quel suo modo di essere così diretto e moderno
nello stesso tempo nonostante l’epoca.
Sono trascorsi ben sessant’anni da quel giorno
in cui Don Francesco ha lasciato la nostra comunità per poi farvi ritorno nel 2011 per essere
seppellito nel nostro campo santo, e se pur
spiritualmente è ritornato in questa bella serata,
tra noi INDIMENTICATO!
Vi invito a leggere il libro e a scoprire tutti i dettagli e gli aneddoti per approfondire la storia
di Flero e quella dell'uomo e ministro di Dio,
Don Francesco Maestrini. Il ricavato , per volere
dell’autrice, andrà a sostenere le ingenti spese di
restauro dell'antico organo parrocchiale.
Emanuela Timelli
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che testimonia quanto Don Francesco fosse ancora vivo e presente nella memoria e nel cuore
dei fleresi dopo anni dal suo allontanamento.
Fin dalle prime pagine questo scritto, con la sua
scorrevolezza e semplicità, ha la capacità di riportarci a quegli anni compresi tra i due conflitti
mondiali; anni difficili, tesi, bui dove anche Flero
si trovò a subire e a sopportare le brutalità del
fascismo e della guerra.Un tuffo in quel passato che vediamo sempre molto distante da noi.
Per la mia generazione e per chi non ha vissuto
sulla propria pelle quel periodo tribolato, risulta
difficile credere che certe vicende solitamente
raccontate e documentate nei libri di storia siano
potute accadere anche qui, in un piccola realtà
di provincia come Flero.
Voglio pensare, che in quegl’anni così difficili
sotto molti punti di vista, quello economico,
sociale e politico, forse il Signore abbia pensato
di inviarci come suo ministro Don Francesco Maestrini. Un uomo semplice e umile, nonostante
gli studi eruditi appresi in seminario; un uomo
buono e generoso ma tenace e carismatico, at-
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Vita della parrocchia

Due anni fa...
Il 26 novembre 2019 ricorre il secondo anno
dall’arrivo del nuovo parroco don Alfredo Scaroni. Abbiamo ringraziato il Signore per il dono
di una nuova guida per la nostra chiesa. Flero
è sempre stata una parrocchia particolarmente
fortunata perché non le sono mai mancati sacerdoti che sono stati veramente pastori per la
comunità.
Gli inizi di don Alfredo sono stati segnati da un
incidente che lo ha reso sacrificato, per qualche
tempo, e per lui è stato un grande sacrificio rinunciare a conoscere la realtà della sua nuova
parrocchia proprio nei primi mesi.
Il parroco don Alfredo è aiutato da un giovane
curato e da un prete africano molto discreto,
impegnato negli studi presso la nostra università bresciana, che pure lascia una traccia nella
nostra comunità.
In pochi mesi la parrocchia di Flero si è trovata
completamente rinnovata, ma non sguarnita,
non è stata lasciata sola; i parrocchiani devono

sentirsi orgogliosi e quasi debitori nei confronti
dei sacerdoti e perciò occorre stare al loro fianco per sostenerli nella loro missione e ricordarli
nella preghiera.
Auguriamo a don Alfredo un buon cammino e
lo ringraziamo per la cura che ha già dimostrato
per noi e che avrà in futuro.
Buon viaggio!
I suoi parrocchiani
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Festa del ringraziamento 2019
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Quante parole, quali parole
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Il politologo Gustav Zagrebelski, nel suo articolo
“L’etica democratica” ha incluso la fede in qualcosa, lo spirito del dialogo, il senso dell’eguaglianza,
l’apertura verso le diversità, la diffidenza verso le
decisioni irrevocabili, la responsabilità dell’essere
maggioranza o minoranza, l’atteggiamento altruistico e a concludere il dialogo:”la cura delle parole”.
In nessun altro sistema di governo le parole sono
importanti come in democrazia: la democrazia è
discussione e ragionamenti comuni, si fonda sulla
circolazione delle opinioni e delle convinzioni e
osserva lo scrittore, lo strumento privilegiato di
questa circolazione sono le “parole”. Il rapporto
tra ricchezza di parole e democrazia è dimostrato
anche dalla ricerca medica e scientifica: i ragazzi
più violenti possiedono strumenti linguistici scarsi
e inefficaci. Non sono capaci di gestire una conversazione, non fanno uso dell’ironia e della metafora.
La violenza incontrollata è uno degli esiti possibili,
se non probabili, di questa carenza. Le persone
sprovviste delle parole, ad esempio quelle che
servirebbero per esprimere i loro sentimenti di tristezza, rabbia e frustrazione, hanno un solo modo
per liberarsi di sofferenze a volte insopportabili: la
violenza fisica e verbale.
L’abbondanza, la ricchezza delle parole è dunque
una condizione del dominio sul reale e diventa,
inevitabilmente, strumento del potere politico.
Per questo - argomenta Zagrebelski - è necessario
che la conoscenza, il possesso delle parole siano
esenti da discriminazioni e garantiti da una scuola
uguale per tutti.
Socrate, negli ultimi istanti della sua vita, raccomanda a Critone: “Tu sai bene che il parlare scorretto è
non solo cosa di per sé sconveniente, ma fa male
anche alle anime”.
Allo stesso modo, le parole possono divenire lingua
totalitaria del nazismo e nel fascismo, il cavallo di
Troia di un disegno totalitario, razzista, xenofobo e
criminale. Ma la funzione creativa del linguaggio, la potenzialità delle parole, straordinaria e tremenda, di inventare
il reale si manifesta continuamente in espressioni come:
“giudeo”, “negro”, “terrone”, “marocchino”, che attivano
immediatamente l’ostilità, creano un “altro” estraneo e da

respingere, una vera e propria creazione di realtà fittizie, che
ogni giorno - spesso inconsapevolmente sperimentiamo. Una
manipolazione che passa attraverso la scelta delle parole,
che investe tutti gli aspetti della vita associata e
che, in molti casi, si fa violenza, talvolta palese, ma
più spesso pericolosamente occulta.
Nelle pagine di “1984” George Orwel costruisce
e descrive un mondo pauroso ma fantastico, una
utopia negativa che esiste solo nella realtà della
scrittura. Nelle pagine di “Linguaggio del terzo
Reich” Victor Klemperer, che non a caso fu filologo,
ricostruisce e spiega un mondo pauroso e reale,
quello del regime nazista. Klemperer, ebreo figlio
di un Rabbino, fu costretto a vivere in un “Judenhaus” (casa di residenza forzata per gli ebrei) e a
conoscere la fame, le umiliazioni, ma questo lo
salvò dal destino della deportazione e della morte.
Aveva insegnato filologia a Dresda ma nel 1935 fu
rimosso dall’insegnamento a seguito delle leggi
razziali, divenne operaio, tuttavia egli non smise
mai di essere filologo: continuamente annotò,
registrò, censì la progressiva torsione, l’abuso,
la violenza esercitata sulla lingua, sulle parole, le
forme, i significati, gli stilemi del regime nazista. Le
ideologie, cosiddette competitive, come il nazismo
e il fascismo e altre meno palesemente totalitarie, non producono lingue creative: più spesso si
limitano a decomporre “la lingua della comunità”,
manipolandola e usandola come un’arma. La lingua “se può muoversi liberamente” è per natura
ricca perché si piega a esprimere, a spiegare tutte
le esigenze e i sentimenti umani, e dunque, come
contravveleno, converrà ricordare -non per pedanteria filologica, ma per autoconservazione- che
bisogna combattere l’impoverimento della lingua,
la sciatteria dell’omologazione.
Quindi “Parole…parole…parole…” come dice la
canzone.
Per arrivare infine alla “Parola” –all’idea che esprime la più umana, pericolosa, nobile ed eroica tra
le dimensioni umane: il concetto di La SCELTA
è il contrario dell’idea di rinuncia, conformismo,
vigliaccheria. Scelta è il contrario di indifferenza.
Molti anni fa, un ragazzino del Minnesota che si

chiamava Allen Zimmerman, che si era dato un
nome d’arte di Bob Dylan, avrebbe anch’egli puntato il dito contro quella che riteneva la più insopportabile dimostrazione di inumanità dell’uomo
sull’uomo: ancora una volta l’indifferenza. “Blowing
in the wind... quante volte un uomo può voltare la
testa facendo finta semplicemente di non vedere?”.
Scelta come atto di coraggio, di allegria di responsabilità, di intelligenza, di rivolta, di scoperta. Scelta, come atto di pace, di continua reinvenzione del
mondo e di costruzione dell’umanità.


Feste dell’oratorio
È doveroso esprimere un sincero
grazie a quanti hanno collaborato e
continuano a collaborare all’interno
della nostra comunità, dentro
l’oratorio.
Un grazie lo dobbiamo alle tante
associazioni di Flero, al gruppo
alpini che ogni anno presta i propri
tendoni per l’attività estiva del
Grest e per le feste.
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Susanna Levi
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L'angolo della tenerezza: non c'è due senza Te

Ci
siamo!
Lo Spirito soffia e lavora meglio di noi
La preghiera allo Spirito che utilizziamo prima di
iniziare l’incontro in preparazione al battesimo
cita testualmente:
“Signore apri i nostri cuori, aiutaci a capire che affidarsi
allo Spirito significa riconoscere che ovunque arriva
prima di noi, lavora più di noi e meglio di noi.
A noi non tocca né seminarlo, né svegliarlo, ma anzitutto
riconoscerlo, assecondarlo, seguirlo.
Anche nel buio del nostro tempo lo Spirito c’è e non
si è mai perso d’animo, al contrario sorride, danza,
penetra, investe, avvolge, arriva là dove mai avremmo
immaginato.”
Questa preghiera ce la sentiamo dentro, è liberante e ci dà una forza incredibile... l’importanza
dell’affidarsi…dell’avere fiducia…la consapevolezza che non è tutto in mano nostra, di mettere
i nostri progetti nelle mani di Dio fa sì che le cose
accadano e possiamo dire: “Ci siamo!”
Sì, il primo mattoncino per il progetto pastorale

familiare può cominciare a prendere forma, è
nato il gruppo, due giovani coppie Alessandro e
Anna, Ettore e Barbara si uniscono a noi, facendo dono del loro entusiasmo, del loro tempo,
della loro voglia di crescere come coppia e nella
fede tramite un cammino comune con altre
coppie, anche attraverso la fatica di mettersi
in gioco.
Il primo incontro c’è stato…con Don Alfredo che
ringraziamo per il sostegno e la fiducia che ci ha
sempre accordato, insieme abbiamo cominciato
a progettare…bellissimo respirare che c’è un
sentire comune … siamo consapevoli che c’è
tanto da fare ..che dovremo innanzitutto seminare...ma riprendendo la preghiera “lo Spirito
lavora prima di noi e meglio di noi” lasciamoci
guidare e il resto verrà di conseguenza.
Un benvenuto e un grazie ad Alessandro e Anna,
Ettore e Barbara.
Giacomo e Elide
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Salutiamoci con un po’ di tenerezza…..
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Guardare i tuoi occhi e vedere il tuo profondo...

Stringere le tue mani e sapere che tu mi sosterrai...parlarti ed essere sicura che tu mi capirai...
Chiederti perdono e avere il tuo sorriso...domandarti se mi ami e tu che mi rispondi:
"Più di me stesso..."
Signore guardaci, stringici, parlaci, perdonaci, amaci.
Grazie del tuo dono immenso: l'Amore!
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ACR...che forza
Ogni paese ha all’interno della sua comunità
parrocchiale molte attività dedite ai più piccoli, noi a Flero abbiamo l’ACR. Anche se molti
non conosco questa realtà, l’Azione cattolica
ragazzi da parecchi anni si occupa non solo di
educare alla conoscenza di Dio le sue generazioni più piccole, ma con le sue molteplici
proposte, come la Veglia, le Festa del ciao, la
festa zonale e il meeting, di creare quello che
negli ultimi tempi si è andato a perdere ovvero
l’interazione tra i ragazzi. L’ACR è quindi un
gruppo di persone che dedicano il loro tempo a
educare chiedendo in cambio solo tanti sorrisi.
Negli ultimi anni l’ACR è però cambiata. Quando noi eravamo bambine l’ACR veniva fatta
prima o dopo catechismo, permettendo così ai
genitori che non potevamo tenere i propri figli
per esigenze lavorative o semplicemente per far
sì che i loro bimbi passassero un pomeriggio
costruttivo e divertente, di lasciare i loro figli

nelle mani degli educatori pronti a farli divertire
e a fargli conoscere Gesù tramite attività.
Oggi l’ACR ha abbracciato anche la parte relativa all’insegnamento del catechismo. Questa
nuova forma comprende sia la parte di gioco
iniziale, che si svolge comprendendo tutti gli
archi di età, quindi dai 7 ai 14 anni, sia la parte
di insegnamento divisa per classi di età. La
parte relativa all’insegnamento è svolta tramite attività e giochi in modo da rendere più
divertente, piacevole e curiosa la conoscenza
di Gesù. L’azione cattolica è rimasta ancora
uguale agli inizi per quanto riguarda i 12/14, ovvero i ragazzi delle medie, loro svolgono ancora
le splendide attività che esistevano quando noi
educatori eravamo piccoli. Acr non è quindi
solo insegnamento, ma è anche confronto,
gioco, divertimento e amicizia.
Beatrice e Giulia

Oratorio don Bosco - Flero

Visita e benedizione del Presepe
Concorso presepi 2019
In occasione del Natale, è tradizione
far visita alle famiglie e benedire il presepe.
Anche quest’anno ci sarà la possibilità di partecipare
al concorso dei presepi, con premiazione e merenda
lunedì 6 gennaio 2020 - Solennità dell’Epifania

la Sorgente Dicembre 2019

Già lunedì 23 dicembre potremo iniziare la visita con una piccola commissione
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Passa dalla segreteria dell’oratorio per l’iscrizione
Criteri di valutazione:
1 Dimensioni | 2 Originalità dell’opera | 3 Presenza e cura di particolari

Oratorio don bosco
Flero

CAMPO Ado-Giovani
CARITAS DI ROMA
DAL 26 AL 30 Dicembre 2019
dalla 2^ superiore in su
Perché?

Facciamo gruppo


Servizio alla Mensa per i poveri “Giovanni Paolo II”

situata vicino al Colosseo—alloggio presso i salesiani


Visitiamo Roma

la Sorgente Dicembre 2019

costo € 250 da definire
in base al numero dei parPre-iscrizioni presso
tecipanti.
la segreteria entro il 15/11
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Quest'anno i ragazzi del sesto anno,
che hanno ricevuto i sacramenti,
si fanno narratori della nascita di Gesù attraverso
la rappresentazione del presepe vivente.

la Sorgente Dicembre 2019

Nella foto l'inaugurazione ufficiale del gioco inclusivo presso
il parco del nostro oratorio, avvenuta domenica 29 settembre
2019.
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ORATORIO DON BOSCO
FLERO

stare insieme
x crescere e divertirsi

campo pre-adolescenti
2-3^ media e 1^ superiore
Iscrizioni presso la segreteria entro sabato 23 novembre

la Sorgente Dicembre 2019

QUOTA € 120.00
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Curiosità

?

Perche si
dice

la Sorgente Dicembre 2019

Origine e
significato
dei modi di dire
e dei detti
più famosi
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a cura di Gianpietro Boldori

CONTINUA LA RUBRICA DEL “PERCHE’ SI DICE” CON LA PAROLA PRESEPIO
IL PRESEPIO
Il termine presepio o presepe deriva dal latino praesepium o praesepe e significa” greppia, mangiatoia”. Già l’evangelista Luca fa riferimento a questo termine quando racconta
della nascita di Gesù (Luca 2,6-16: “mentre si trovavano in quel luogo si compirono per
Lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo Figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose
in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio…”
Il modello di presepio più vicino al suddetto significato è quello voluto da San Francesco d’Assisi, nella notte di Natale, a Greccio, luogo che si trova tra l’Umbria e il Lazio,
nel 1223. Tommaso da Celano e san Bonaventura, contemporanei di san Francesco ne
fanno un resoconto dettagliato. L’incarnazione, la nascita e la morte di Gesù erano argomenti
fissi nelle meditazioni di Francesco perché voleva assimilarne il significato più profondo immedesimandosi in essi fino a viverli.
Francesco scelse Greccio per quella rappresentazione perché gli richiamava alla mente il paesaggio di Betlemme che aveva visitato alcuni anni prima.
Viveva a Greccio un nobile di nome Giovanni, uomo buono ed onorato da molti e amico di
Francesco. A lui si rivolge chiedendogli aiuto per celebrare il Natale di Gesù. “Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi
in cui si è trovato per mancanza delle cose necessarie ad un neonato, come fu adagiato nella
greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello” (Vita prima di San Francesco d’Assisi)
Francesco non voleva spettacolarizzare il mistero della nascita e temeva che la sua iniziativa
fosse male interpretata e quindi chiese il permesso al papa Onorio III.
Il nobile Giovanni organizza, come ha chiesto Francesco, la mangiatoia dentro la grotta dove
Lui e i suoi frati si radunavano a pregare. La notizia si sparge e in quella notte arrivano uomini
e donne festanti portando ciascuno ceri e fiaccole per illuminare. Nella grotta “si accomoda
la greppia, si pone il fieno, si introducono solo il bue e l’asinello senza i personaggi di Maria
e Giuseppe”. Un sacerdote celebra l’eucarestia e il santo canta con voce sonora il vangelo e
parla ai presenti, con parole dolcissime, del Bambino di Betlemme.
Il Celano riporta che nel corso della celebrazione eucaristica si manifestarono in abbondanza
i doni dell’Onnipotente, cioè fatti prodigiosi. Testimonia insieme a san Bonaventura di ciò che
vide il nobile Giovanni da Greccio:” …di aver veduto dentro la mangiatoia un bellissimo fanciullo addormentato che Francesco, stringendolo con ambedue le braccia, sembrava destare
dal sonno”.
Il presepio è un’opera in movimento e cambia a seconda del periodo. Infatti dal medioevo ai
tempi nostri la rappresentazione della natività si è arricchita di vari elementi alcuni tratti dai
vangeli di Luca (2,6-16) e di Matteo (2,1-12), altri dalla tradizione popolare. Il significato religioso del presepio è dato dai simboli e dai personaggi principali che lo popolano:
• Giuseppe e Maria
• Il bambino di Betlemme a braccia aperte e piedi incrociati simbolo della futura Croce
• La stalla o grotta emblema della povertà che accolse Gesù
• Il bue e l’asinello di cui parla solo il profeta Isaia nel vecchio testamento (Isaia 1,3) sono
simboli di fedeltà
• I pastori che rappresentano i poveri, primi destinatari del messaggio cristiano
• Il gregge simbolo dei futuri fedeli raccolti nella
chiesa
• I magi simbolo della manifestazione di Gesù al
mondo. (Epifania)
• Gli angeli posizionati in alto o in volo che indicano ai presenti la strada per raggiungere la salvezza
• La cometa che mette in luce il prodigio dello
straordinario evento verificatosi a Betlemme
I personaggi secondari (il centurione romano, l’oste,
la lavandaia, il pescatore e altri) hanno anch’essi
un significato religioso. Anche oggi il presepio richiede in coloro che lo preparano un collegamento
alla Parola, all’Eucarestia e alla conversione.

Angolo della poesia
Questa poesia scritta da un autore ignoto vuole
ricordare a tutti l'arrivo del Santo Natale. Consapevoli delle imminenti feste, la redazione de

a cura di Franca Spada

la Sorgente porge gli auguri a tutte le famiglie di
Flero per un sereno Santo Natale.

Il mistero del Santo Natale
A Mezzanotte si compie il mistero
mentre la stella risplende in cielo.
Accorrono pastori da ogni dove
a visitare il Redentore.
Ogni anno il popolo canta
il mistero della NOTTE SANTA.

Albrecht Dürer, Altare Paumgartner, scomparto centrale (olio su tavola, 1496-1504). Alte Pinakothek, Monaco di Baviera.
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Dopo tanto peregrinare
nella grotta si ferman a riposare.
Trovan calore nella capanna,
Giuseppe consola Maria
“Stai diventando mamma!!”
un asino e un bue scaldano la stalla
mentre gli Angeli cantano la ninna, nanna.
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Invito alla lettura
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Contegnaga
e
la
sua
Madonna
Storia di una contrada e della sua gente
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Veramente apprezzabile l'iniziativa del nostro
concittadino Lorenzo Prandelli di pubblicare
questo interessante libro in occasione del I° Centenario della destinazione al culto pubblico della
Chiesa di Contegnaga dedicata alla Madonna
“Regina del Carmelo” (1919-2019).
Nel sottotitolo “Storia di una contrada e della
sua gente” è racchiuso lo spirito che ne anima
le pagine. Infatti, oltre a una ricca ricostruzione
storica, avvalorata da documenti e fonti autorevoli, la gente di Flero e Contegnaga troverà in
quest'opera molto di se stessa, della sua fede,
delle sue radici, della vita personale e comunitaria, eventi lieti e tristi, emozioni e ricordi legati alla
“Cisulina”, cuore della devozione alla Madonna,
raffigurata in una bellissima e dolce statua lignea,
scolpita nel tronco di un salice, con il Bambino
in braccio, donata dalla famiglia Albini nel 1822.
Allora la statua era dedicata al Santo Rosario e
proveniva dalla cappella privata di Ciliverghe.
La stessa famiglia aprì poi a tutta la comunità la
sua chiesa, affidandola alla devozione dei Contegnaghesi e promuovendo, per un triste ricordo
familiare, la festa annuale del 16 luglio dedicata
alla Madonna del Carmelo, perché la corona del
rosario nelle mani della Vergine era stata sostituita dallo scapolare.
Le pagine dedicate ai “Ricordi di Contegnaga” e
alla “Sagra”, anche a me, che non sono flerese
di nascita, hanno suscitato bellissime emozioni
che mi hanno riportato ricordi della mia infanzia
legati a una chiesetta del mio paese nativo. In
particolare mi ha toccato il riferimento a don Faustino Prandelli, ordinato sacerdote da Paolo VI
nel 1970, tornato per la celebrazione della Santa
Messa il 16 luglio 1993, ritrovando con grande
commozione posti e persone della sua infanzia.
Ci sono luoghi che si portano nel cuore, perché
intimamente legati alla nostra vita.
Sono sicura che, se il libro è riuscito a far riaffiorare in me ricordi e sentimenti personali, a maggior ragione lo farà con chi è da sempre vissuto

Lorenzo Prandelli

CONTEGNAGA E LA SUA MADONNA
Storia di una contrada e della sua gente
Tipografia Chiari di San Zeno Naviglio (Bs)
Luglio 2019

in questo paese. Nel primo
capitolo l'autore ripercorre
la storia di Contegnaga e
Flero, dalla preistoria più
antica, allo stabilirsi poi di
popolazioni celtiche, i Galli
Cenomani e in seguito dei
dominatori romani; sono
riportate fotografie di reperti archeologici rinvenuti
nel territorio.
Attraverso i secoli, la chiesetta di Contegnaga,
risalente al secolo XII, allora dedicata a San
Zeno, conobbe condizioni di abbandono, non
più usata per il culto e poi divenuta proprietà
privata, finché nel Seicento fu edificata nello
stesso luogo la chiesa dedicata a Santa Maria,
nel fondo dei nobili Bonsignori. Nell'Ottocento
fu collocata l'attuale statua della Madonna, dalla
famiglia Albini come già ricordato. La chiesa
passò stabilmente dal 1919 dal culto privato
al culto pubblico. In seguito sarà indicata nei
documenti come Santuario Parrocchiale della
Madonna di Contegnaga, amata e frequentata da
tutta la parrocchia flerese, dove la gente confida
a Maria gioie e dolori della propria vita.
L'annuale festa del 16 luglio molto sentita e partecipata, è preceduta da una novena di preparazione, da maggio a ottobre si celebra la Santa
Messa il giovedì e il mese di maggio si recita ogni
sera il Santo Rosario.
Le tradizioni della Sagra si sono modificate nel
tempo, dai giochi ai tradizionali casoncelli una
volta rigorosamente preparati in casa, ma ci sono
sempre momenti gioiosi di convivialità.
Nell'ultimo decennio la festa si conclude il saba-

Virginia Ferrari

I proventi della vendita del libro

"Contegnaga e la sua Madonna"
serviranno per il restauro della
facciata del santuario.

N.B. I libri:
Lorenzo Prandelli,
Contegnaga e la sua Madonna
Ester Zampedrini, Don Maestrini
sono disponibili per l'acquisto
presso la segreteria parrocchiale.

Orari Biblioteca/Segreteria:

Martedi
Mercoledi
Giovedi
Sabato

9
9
9
9

-

11.30
11.30
11.30
11.30

Parrocchia

“Conversione san Paolo”
Oratorio san Giovanni Bosco

Natale dello
Sportivo
Sabato 7 dicembre alle 18
Carissimi,
presi dai molteplici impegni il
tempo ci fa già guardare al Santo
Natale, quel tempo che ci fa gustare la gioia dello stare insieme
perché animato da una presenza che
continua a rinnovare i nostri cuori nella certezza di essere amati.
Anche quest’anno non vogliamo perdere l’occasione di trovarci insieme per affidare le nostre attività al piccolo Bambino di Betlemme.
Ti invito dunque a partecipare con
il tuo gruppo alla messa dello
sportivo, sabato 7 dicembre 2019
ore 18.00.
È gradita la divisa.
A seguire sarà possibile condividere una pizza insieme previa
prenotazione presso la segreteria
dell’oratorio (aperta: martedì,
giovedì, sabato dalle 14.30 alle
18.00, € 7 possibilità di scelta
alla prenotazione)
Nella speranza di poter condividere con te la gioia dell’Eucarestia, auguro un buon e proficuo
lavoro.

Don Luca
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to seguente con una cena in allegra compagnia
sull'aia di casa Prandelli.
Un capitolo del libro è dedicato alle famiglie storiche di Contegnaga e ai luoghi legati alla vita e
alla fede della gente. Fra questi il fosso “Frana”,
l'osteria “Ai due cacciatori”, la villa Bozzoni, la
cascina un tempo monastero degli Umiliati, la
Breda, il vecchio mulino di Coler, il tutto corredato da belle fotografie di famiglia e di scorci
paesaggistici.
E' ricordato con riconoscenza il Comitato che
anima la Contrada, la comunità di Flero, la sagra
annuale e gestisce le opere necessarie a mantenere la conservazione e il decoro del Santuario.
Sostenuto dalla generosità e, dall'impegno di
volontari, benefattori, devoti e con la guida dei
sacerdoti, contribuisce anche a tenere vivi i legami di solidarietà e amicizia fra la gente.
Un libro dunque che, a mio parere, non può
mancare nelle famiglie fleresi, perché memoria
storica di valori significativi.
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“Camminiamo verso Gesù che viene come dono a noi,
diventiamo noi dono per quanti incontriamo sulla nostra strada”

CALENDARIO PER BAMBINI E RAGAZZI
BUONGIORNO GESU’
DA LUNEDI’ 2/12 A VENERDI’ 20/12
Lunedì - mercoledì ore 7.45 per i ragazzi delle medie fuori da scuola
Martedì - giovedì ore 8.15 pei i bambini delle elementari
Venerdì alla fermata del bus per adolescenti
PER ADO E GIOVANI: mercoledì - venerdì - domenica ore 19.00 Vespro nella cappella dell’oratorio
N.B: i bambini e i ragazzi dell’ Acr vivranno come ritiro la veglia del 22 dicembre
Sabato 30 novembre
Ritiro 5° anno icfr in oratorio dalle 17.00
Domenica 1 dicembre - I Avvento (Anima messa 2-3 anno)
Ritiro bambini 2° e 3° anno icfr
Ci troviamo alle ore 9.15 in oratorio. Partecipiamo alla S. Messa delle ore 10. Pranzo al sacco.
Concludiamo il ritiro alle ore 14.30
Mercoledì 4 dicembre - Incontro Giovani - ado
Sabato 7 dicembre – incontro genitori V anno - Natale dello Sportivo
Domenica 8 Dicembre (acr) - Sol. Maria Immacolata
Ore 10 S. Messa e tesseramento Azione cattolica - rinfresco in oratorio
17.30 - Caccia a Santa Lucia - Passerà da Flero?
20.30 incontro ado - Giovani
Sabato 14 Dicembre
Ritiro VI anno dalle 17.00
Incontro genitori VI anno
Domenica 15 Dicembre III Avvento (Anima messa 4 anno)
Ritiro 4° anno Icfr
Ci troviamo alle ore 9.15 in oratorio. Partecipiamo alla S. Messa delle ore 10. Pranzo al sacco.
Concludiamo il ritiro alle ore 14.30
Ore 15.30 in oratorio - ritiro pre-adolescenti
Ore 20.15 - Momento di preghiera e confessione per ado e giovani
Mercoledì 18 dicembre – Incontro Giovani – ado
Domenica 22 Dicembre IV Avvento (Anima messa 2 media)
Ore 10.00 nella messa benedizione dei bambinelli per il presepe
Ore 18.00 messa d’orario - a seguire in chiesa e sul sagrato
Presepio vivente a cura del gruppo Antiochia (1 media)

la Sorgente Dicembre 2019

UN DONO IN DONO - S. LUCIA
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Tutti siamo a rinunciare ad un dono di S. Lucia
e a versare un contributo in denaro per aiutare
i bambini di Scampia. Siete invitati a mettere
il vostro contributo in una busta che sarà
offerta nella messa delle 10.00 di domenica 15
dicembre.

Confessioni per i bambini del
catechismo:giovedì 19 dicembre sabato 21 dicembre
Preghiera del vespro e adorazione
per tutta la comunità ogni domenica
di Avvento in chiesa alle 17.00.
Domenica 22 dicembre dalle ore 16.00

Anagrafe Parrocchiale | Settembre - Novembre 2019

Per il Battesimo sono diventati figli di Dio
22. Ferlinghetti Emily di Luca e Gloria Muscatelli
23. Gasperi Melissa di Mauro e Michela Gazzoli
24. Gaspari Giulia di David e Emanuela Pizzi
25. Ferrandi Mattia di Massimiliano e Sabrina Pizzi
26. Guerini Sofia di Enrico e Daniela Busi
27. Rosati Maverik Luigi di Giuliano e Antonella Facchi
28. Bastiani Camilla di Andrea e Claudia Marasco
29. Ussoli Matteo di Massimo e Cinzia Verzeletti
30. Fumagalli Riccardo di Michele e Alice Ferretti
31. Crescini Edoardo di Walter e Federica Bolpagni

Hanno consacrato
il loro amore in Cristo
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07. Pellegrini Enrico e Terna Giulia
08. Peli Mauro Giovanni e Zanotti Simona
09. Pedrotti Marco e Baiguera Mara
10. Musicco Anselmi Faustino e Morandi Francesca
11. Cuel Elia e Prati Silvia
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Per il Battesimo risorti in cristo
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47. Lonati Natalina
48. Alberti Cleofe
49. Ziletti Rosina
50. Brognoli Angela
51. Guerreschi Vittorina
52. Giovinetti Attilio
53. Zampedrini Giuseppe
54. Moretti Luciana
55. Piceni Guido
56. Pietta Rosa
57. Taesi Martina
58. Riviera Gelsomina
59. Amedani Maria Rosa
60. Bologna Maria (Rina)
61. Botticini Martina
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

25/12/1927
05/05/1921
26/03/1925
22/10/1932
05/01/1923
06/07/1943
20/07/1933
14/11/1932
22/12/1934
06/02/1943
30/01/1929
25/09/1922
17/07/1952
11/05/1936
31/10/1932

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

17/09/2019
21/09/2019
27/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
12/10/2019
17/10/2019
18/10/2019
28/10/2019
30/10/2019
03/11/2019
09/11/2019
10/11/2019
17/11/2019
21/11/2019

di anni 91
di anni 98
di anni 94
di anni 86
di anni 96
di anni 76
di anni 86
di anni 86
di anni 84
di anni 76
di anni 90
di anni 97
di anni 67
di anni 83
di anni 87

Guido Durosini

Dario Betteni

Natalina Lonati

Cleofe Alberti

Rosina Ziletti

Vittorina Guerreschi

Attilio Giovinetti

Giuseppe Zampedrini

Guido Piceni

Rosa Pietta

Martina Taesi

Gelsomina Riviera

Maria Rosa Amedani

Maria Bologna

Martina Botticini
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Mercoledì, 25 Dicembre 2019 - Solennità

Natale del Signore
messa nella notte santa ore 0.00
7.30/ 8.45/ 10.00/ 11.15/ 18.00

Giovedì, 26 Dicembre 2019 - Festa

Santo Stefano, primo martire
messe ore 9.00 e 18.00

Venerdì, 27 Dicembre 2019 - Festa

San Giovanni, apostolo ed evangelista
messe ore 9.00 e 18.oo

Sabato, 28 Dicembre 2019 - Festa

Santi Innocenti, martiri
messe ore 9.00 e 18.oo

Domenica, 29 Dicembre 2019 - Memoria

Santa Famiglia
messe orario festivo

Martedì, 31 Dicembre 2019 - Memoria

San Silvestro I, papa

messe ore 9.00 e 18.00 (Canto del Te Deum)
Mercoledì, 1 Gennaio 2020 - Solennità

Maria Ss Madre di Dio
messe orario festivo

Domenica 5 gennaio 2020
Messe orario festivo

Lunedì, 6 Gennaio 2020 - Solennità

Epifania del Signore
messe orario festivo

Domenica, 12 Gennaio 2020 - Festa

Battesimo del Signore
messe orario festivo

Buon cammino d’Avvento

