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Il 18 maggio, ricominciare a celebrare la santa 
Messa insieme in chiesa, è stato un momento 
di autentica rinascita. Un graduale riprendere 
la vita della Comunità, nella forma visibile della 
assemblea eucaristica. 
Il Papa e il nostro Vescovo ci hanno detto: “Ci 
siamo scoperti fragili…”. Tutta la vita in sospeso, 
il fiato sospeso ad ogni ambulanza e per ogni no-
tizia di contagi e persone care malate. Un tempo 
in cui abbiamo temuto per le persone più fragili 
e abbiamo dovuto piangere tanti altri, che non 
ci aspettavamo di dover salutare. Un tempo che 
ancora non è finito del tutto, perché il rischio 
dei contagi ed il timore ci invitano alla prudenza 
e ad agire con coscienza, nel rispetto della vita, 
facendoci prossimo gli uni degli altri, anche nel 
rispetto dello sforzo sovrumano di tutti gli opera-
tori sanitari in questo tempo di pandemia. Proprio 
per questo è profondo il senso gratitudine verso 
medici, infermieri, personale ospedaliero, soccor-
ritori come i volontari del C.O.S.P. e farmacisti, che 
meritano un plauso speciale e la nostra gratitu-
dine, sono testimonianza di quella bella umanità 
che si spende per salvare vite senza risparmiarsi, 
anche mettendo a rischio la propria. 

La voce del parroco

2020 Contagio e Speranza
Suoni, ma anche grande silenzio di tantissime 
giornate vissute isolati e lontani, che non scor-
deremo facilmente, ma anche immagini di strade 
e piazze deserte. Come in quella notte piovosa 
in una piazza san Pietro vuota, rivedere nella 
memoria il Papa salire la gradinata solo, ma con 
la forza della Speranza e una Fede incrollabile, 
con il solo desiderio di pregare con tutti noi e per 
noi. È stato molto forte spiritualmente, lasciando 
spazio alla Parola e all’Adorazione, così poi alla 
benedizione Eucaristica su tutto il mondo. Un 
momento terribile e allo stesso tempo carico della 
bellezza soprannaturale di una presenza, quella 
di Dio, che non è mai venuta meno.
Sono state giornate in cui ho vissuto, ma con 
me anche don Luca e don David, una preghiera 
ancora più intensa, pensando a ciascuna famiglia 
e a ognuno di voi, nella santa Messa, nella liturgia 
delle ore, nel rosario e nella adorazione quotidia-
na. In quel modo sapevo di poter essere al fianco 
di ciascuno, nelle preoccupazioni e nel dolore 
di quei giorni, come accanto alla sofferenza di 
ogni malato. Ho sperimentato il mio limite, ma 
allo stesso tempo la potenza della grazia di Dio, 
che non ci lascia mai soli di fronte al Male, ma è 



la
 S

or
ge

nt
e 

Ag
os

to
 2

02
0

4

Vite di Santi  a cura di Annamaria Redolfi

Suor Lucia Ripamo nti 
Un passo verso la santità

La Chiesa bresciana, a breve, potrà vantare il 
dono di un’altra beatificazione: la venerabile 
Serva di Dio Lucia Ripamonti, al secolo Maria, 
appartenuta all’ordine delle Ancelle della Cari-
tà, che visse la quotidianità secondo il carisma 
della fondatrice Santa Crocifissa di Rosa, fino 
all’esercizio delle virtù.
Lucia nata ad Arquate in provincia di Lecco il 
26 maggio 1909, frequentò assiduamente la 
parrocchia e le suore di Maria Bambina e in 
quell’ambiente maturò la sua vocazione religiosa 
decidendo di entrare nell’ordine delle Ancelle 
della Carità affascinata dagli ideali di misericor-
dia che avevano animato la vita e l’opera della 
fondatrice.
Nel 1932 partì per la casa madre di Brescia ed 
emise i voti perpetui nel 1938.
Per capire la scelta e l’operato di Lucia Ripamonti 
che fece dell’aiuto agli ammalati e al prossimo 
una ragione di vita, occorre dare alcune informa-
zioni sull’ordine delle Ancelle della Carità. Fon-
dato da Paola di Rosa nata in una nobile famiglia 
bresciana, ancora giovanissima affiancò il padre 
nella gestione familiare. Ben calata nella realtà 
del suo tempo, nonostante il suo rango, (siamo 
agli inizi del 1800) incominciò a interessarsi alle 
condizioni di vita della gente del suo tempo: le 
operaie delle filande di Acquafredda e l’educa-
zione dei giovani di Capriano del Colle. Durante 
un periodo di epidemia di colera fondò il primo 
gruppo di volontarie e nel 1838 promosse una 
scuola per sordomute. Portata per la vita religio-
sa fondò la pia unione delle Ancelle della Carità 
per accogliere donne consacrate nel mistero 
della Chiesa in un progetto di vita comunitaria e 
di servizio nelle diverse realtà umane: cura degli 
anziani e dei bambini, con la fondazione di orfa-
natrofi e case di riposo e assistenza ospedaliera 
e domiciliare.
Lucia Ripamonti abbracciò in pieno queste idee. 
La sua vita nel monastero bresciano fu caratte-
rizzata da servizi umili e da incombenze di fiducia 

davanti a noi con la sua Croce e ci sostiene 
nella vita e ci lascia intuire nel cuore, mediante 
l’azione dello Spirito Santo, il nostro destino 
di eternità beata. Un continuo alternarsi di 
sentimenti di preoccupazione e di fiducioso 
abbandono. 
Pregare ogni sera insieme il santo rosario è 
stato l’affidarci all’intercessione materna di 
Maria santissima, perché ogni Eucaristia e 
ciascun momento di preghiera potesse essere 
capace della sua stessa intensità nel ripetere 
‘si compia in me secondo la tua Parola’. Dire di 
si alla volontà di Dio in questi giorni è stato ed 
è dire si alla Salvezza e alla conversione, che 
ci viene richiesta con ancora più convinzione 
di fronte alla prova.
Ora in questo mese di luglio 2020 affidarci 
dunque alla Beata Vergine Maria del Monte 
Carmelo, venerata nel nostro santuario par-
rocchiale in Contegnaga, assume un valore 
ancora più grande. Significa dire grazie alla 
Madonna, dire grazie a Dio, perché non smette 
mai un istante di accompagnarci e far sentire 
la sua presenza, anche attraverso le numerose 
testimonianze di molti in questo tempo, che 
hanno saputo dare la vita per salvarne altre, 
molti che hanno offerto con generosità per 
aiutare chi si è trovato nel bisogno. L’elenco 
è lungo, ma ognuno potrebbe portare esempi, 
importante è che la memoria rimanga viva e 
muova le nostre azioni per essere portatori di 
quel bene che abbiamo ricevuto.
Molte persone hanno sentito la mancanza 
di poter fare la Comunione, è stato un lungo 
digiuno eucaristico ed una intensa esperienza 
di Comunione spirituale, di cui ho testimo-
nianza di molti nostri anziani, che sono di una 
bellezza commovente. Anche qui, nelle loro 
parole e nei loro sguardi Dio ci viene a Dire: 
“Io non ero lontano, ma ero con te, impara ad 
ascoltare…”. Ora però queste testimonianze 
richiamano tutti noi a continuare la nostra 
conversione, a non trascurare il Giorno del 
Signore, mettendo al centro l’incontro nella 
Celebrazione eucaristica. In questa esperienza 
di amore in cui Dio ci si dona, possiamo ringra-
ziarlo nella preghiera, ma anche accogliendo la 
missione di vivere lo stesso amore e la stessa 
attenzione verso ogni bisogno intorno a noi.

don Alfredo
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Vite di Santi  a cura di Annamaria Redolfi

Suor Lucia Ripamo nti 
Un passo verso la santità

e al di fuori di esso, all’assistenza agli ammalati 
in ospedale. In ogni suo servizio si distinse per 
dedizione, pietà e carità e discrezione.
Colpita da grave malattia offrì a Dio la sua sof-
ferenza. Morì nel 1954 all’ospedale pediatrico 
Ronchettino e fu sepolta a Brescia nella cappella 
della casa madre del suo ordine.
La causa di beatificazione è stata avviata dopo 
un’inchiesta su un miracolo ottenuto attraverso 
l’intercessione di Lucia nel 1967. Riguarda la 
guarigione di una bimba di sei anni dichiarata 
clinicamente morta dopo un incidente stradale a 
Bolzano, in coma profondo per una settimana e 
risvegliatasi aldilà di ogni previsione medica. Le 
suore presenti in quell’ospedale, appartenenti 
alle Ancelle della Carità, pregarono intensamen-
te suor Lucia di intercedere presso il Signore e 
la bimba si risvegliò.
Oggi, Irene, questo il nome della bimba, è madre 
di tre figli e infermiera professionale.
Suor Lucia Ripamonti verrà proclamata beata 
sabato 9 maggio 2020. Alle ore 10 nella Chiesa 
Cattedrale di Brescia si terrà la solenne conce-
lebrazione con il rito di beatificazione presie-
duta dal cardinale Angelo Becciu, prefetto della 
congregazione delle cause dei Santi; domenica 
10 alle ore 18,30, messa di ringraziamento nella 
chiesa di San Lorenzo con il vescovo Antonio 
Tremolada e quindi corteo verso la casa madre.

“L’Ancella è venduta alla carità, né più le re-
sta giurisdizione o padronanza di sorta sopra se 
stessa; gioventù, sanità, agi, sangue e vita, in 
una parola tutto il suo essere è a disposizione di 
questa virtù e se qualcosa le restasse ancora da 
dare, di questa pure sarebbe arbitra la carità”

(Santa Crocifissa di Rosa fondatrice delle Ancelle della Carità)
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Testimonianze a cura di Annamaria Redolfi

Buone notizie dalla meglio gioventù
Benedetta Fugazza è una giovane studentessa 
flerese iscritta all’ultimo anno del liceo scientifi-
co “Leonardo”, con molteplici interessi: suona la 
batteria e il clarinetto, è impegnata socialmente, 
è soddisfatta per la scelta scolastica fatta in 
passato nonostante i primi momenti faticosi, si 
diverte con gli amici e soprattutto è affascinata 
dal mondo dell’infinito, dallo spazio siderale.
Attraverso i mezzi di comunicazione moderni si 
tiene in contatto con l’agenzia spaziale NASA 
dalla quale, tempo fa, è partita una competizio-
ne accolta da 225 città nel mondo, compresa 
Brescia, per partecipare ad un concorso che 
offriva vari temi a scelta, da sviluppare e tradurli 
anche in progetti concreti. Questa opportunità 
ha trovato spazio al Centro per le Nuove Culture 
MO.CA. (centro culturale attivo che produce e 
rende fruibile il patrimonio in esso contenuto 
per la cittadinanza); grazie ai social Benedetta e 
altri studenti universitari che hanno fatto grup-
po in modo spontaneo, si sono prestati con 
entusiasmo per partecipare alla “Space apps 
challenge” realizzando un sistema per ripulire i 
mari dalla plastica: una chiatta senza equipaggio,  
comandata dalla terraferma, che “risucchia” me-
diante viti di Archimede, la plastica galleggiante 
nei nostri oceani, la quale si deposita poi, sul 
suo piano inclinato. Il tutto funziona grazie ad 
energie rinnovabili.
Tra questi studenti era presente anche un altro 
flerese, Andrea d’Urso che frequenta l’università 
degli studi di Brescia per diventare ingegnere 
informatico. Grande appassionato di spazio e 
di missioni spaziali, occupa il suo tempo libero 
facendo il divulgatore scientifico. Scrive per il 
sito “Astrospace” ed ha fondato una pagina Fa-
cebook “Spacex Italian News” per raccontare a 
tutti ciò che avviene sopra le nostre teste.
“E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono 
come cinquecento milioni di sonagli” (da Il Pic-
colo Principe)
Al MO.CA. erano presenti diversi giudici per ana-
lizzare i lavori, tra cui uno inviato direttamente 

dalla NASA. Alla squadra di Benedetta ed Andrea 
hanno assegnato il primo premio concedendo 
loro l’opportunità di confrontarsi a livello mon-
diale con altre squadre.
Benedetta ha ricevuto anche un riconoscimento 
dalla sua scuola ed è stata contattata da TV2000 
e da RAI1.
E’ doveroso condividere questa buona notizia 
che trasmette energia positiva soprattutto in 
questi giorni difficili per l’intera umanità. Congra-
tulazioni a tutti questi ragazzi della nostra meglio 
gioventù ai quali diciamo “ Un investimento in 
conoscenza paga sempre il miglior interesse” 
(Benjamin Franklin).
A Benedetta e ad Andrea diciamo di non rinun-
ciare ai loro sogni, di aprire le ali e volare verso la 
vita futura, di non aver paura di nuove avventure.
Grazie da tutti e come i nostri due concittadini 
abituati a guardare in alto, anche noi seguiamo il 
consiglio del Piccolo Principe” Di notte, ricordati 
di guardare le stelle. Dove sto io è troppo perché 
possa mostrarti dove si trova la mia. Meglio così. 
La mia stella sarà per te una qualsiasi, e allora ti 
farà piacere guardarle tutte. Saranno tutte tue 
amiche”. 

P.S. L’acronimo MO.CA. sta per Moretto (via) e Ca-
vour (corso) punto da cui si ritrae la veduta di palazzo 
Martinengo
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La nostra cara contrada di Contegnaga ha cam-
biato faccia. Sì, l’intera contrada ha assunto un 
vero nuovo volto da quando il recente restauro 
conservativo ha rinnovato l’aspetto e dato un 
caldo, ma delicato colore a tutte le facciate del 
santuario. 
Tutto sembra più chiaro, pulito, luminoso. Anche 
le antiche case che fanno corona e compagnia 
alla chiesetta sembrano più serene e accoglienti. 
Il tutto grazie all’opera paziente e puntigliosa, 
molto precisa e competente, che un gruppo di 
persone ha messo in atto per ridare vita e splen-
dore al nostro santuario.
Ma raccontiamo tutto dall’inizio. Lo scorso 
anno 2019 è stato celebrato il primo centenario 
della dedicazione al culto pubblico della chiesa 
di Contegnaga, allora proprietà della famiglia 
Albini, ma da quel momento, aperta e destinata 
al culto della B.V. Maria del Monte Carmelo in 
disponibilità della parrocchia di Flero. Per l’anno 
giubilare era stato programmato il restauro delle 
facciate esterne della chiesetta così da lasciare 
un segno visibile a ricordo del’avvenimento, ma 
al contempo di riparare gli acciacchi del tempo 
che cominciavano a farsi notare. 
Le pratiche burocratiche necessarie per le varie 
autorizzazioni hanno richiesto più tempo del 
previsto, così la festa annuale del 16 luglio 2019 
è stata celebrata con la chiesa nella solita veste 
esterna, rimandando l’intervento alla stagione au-
tunnale. A quel punto è mancata la disponibilità 
della ditta esecutrice, per cui i lavori sono stati 
posticipati alla successiva primavera. Il mese di 
marzo scorso, sono davvero cominciati i lavori 
tanto attesi, ma l’epidemia del coronavirus ha 
subito bloccato ogni intervento. Solo a maggio, 
terminato il lockdown, sono ripresi i lavori e celer-
mente sono stati portati a compimento. A giugno 
tutto era terminato.
Innanzi tutto è stata condotta un’indagine cono-
scitiva per capire quale fosse il colore originale 
delle facciate. Quindi un’accurata opera di ripri-
stino ha curato le ferite lasciate dal tempo sui 

Il volto nuovo di Contegnaga

Vita della parrocchia

cornicioni e sulle superfici delle pareti: cedimenti 
degli intonaci, crepe di assestamento, cedimenti 
di intonaci, erosioni provocate dalle intemperie. 
Quindi, scelto il colore più adatto, è toccato alla 
ditta flerese di tinteggiature e decori di Massimo 
Chiarini il delicato e impegnativo compito di 
predisporre le superfici al nuovo colore, stendere 
diversi strati di aggrappante e di sostegno alla 
tinta e dare poi il colore definitivo. Tutto come 
autorizzato dalla Commissione diocesana per 
patrimonio artistico e concordato con la Sovrin-
tendenza alle belle arti di Brescia. 
Nel frattempo, approfittando della presenza 
dell’impalcatura realizzata veramente ad opera 
d’arte dalla ditta Cominelli di Poncarale, il mu-
ratore Enrico Magri ha dato una sistemata ai 
coppi, ripulito i canali pluviali, messo in sicurezza 
il campaniletto con un nuovo alloggiamento per 
la campanella. Anche quest’ultima ha subìto un 
necessario maquillage che ci ha permesso di 
scoprire che la campana di Contegnaga è abbel-
lita da bellissimi rilievi decorativi. Ugualmente 
è stata ripulita la croce ferrea che svetta sottile 
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sulla punta del timpano di facciata ed è stata 
ripristinata, nel suo alloggiamento sotto la croce, 
la bandierina segnavento che era scomparsa, 
logorata dal tempo. Prezioso è stato l’intervento 
dell’officina di Maurizio Gabusi e Walter Chiesa 
che ha realizzato la nuova artistica bandierina. 
A conclusione dei lavori, è stata realizzata la 
nuova moderna illuminazione della facciata, con 
l’utilizzo di ecologiche e risparmiose luci a led, 
predisposta da Valter Papa e Mario Rigamonti. 
La realizzazione di questa ammirevole opera ha 
richiesto la partecipazione di diverse persone, 
con differenti competenze, ma con la medesima 
volontà di riportare il nostro santuario al suo 
splendore originario, con opere di restauro e 
risanamento conservativo delle facciate esterne.
Committente: don Alfredo Scaroni, parroco di 
Flero. Datore di lavoro l’impresa esecutrice Edil 
Magri di Flero: Enrico Magri. La parte preparato-
ria di studio e di predisposizione delle pratiche 
burocratiche e il controllo delle opere è stata 
curata dallo Studio Tecnico Associato “Archingeo” 
di Flero: Progettista e Responsabile dei Lavori: 
arch. Lorenza Frusca; Coordinatore Sicurezza 
arch. Emanuele Trainini; Responsabile dei proce-
dimenti e coordinatore: ing. Ruggero Frusca.  Per 
la parte storica ed artistica: la libera professionista 
in restauro e conservazione Beni Culturali: Carla 
Valzelli di Mazzano. Per  il trattamento delle su-
perfici e del colore la ditta di Massimo Chiarini, 
Maurizio Marinoni e Leonardo Chiarini di Flero. 
L’occhio vigile ed appassionato di Vittore Riga-

monti. Il Comitato per la Chiesa di Contegnaga  
impegnato a finanziare l’opera.
A tutti quanti si sono dati da fare nelle diverse 
competenze e professionalità a realizzare questa 
significativa opera di restauro conservativo e di 
valorizzazione del nostro patrimonio storico-arti-
stico e religioso va il nostro più grande applauso 
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e il più vivo ringraziamento. Noi di Contegnaga 
siamo orgogliosi e fieri del nostro rinnovato 
santuario. 
Purtroppo le regole conseguenti all’epidemia di 
coronavirus che ci obbligano al distanziamento 
sociale non ci hanno ancora permesso di riaprire 
al culto la chiesa della Madonna di Contegnaga. 
Anche la prossima festa del 16 luglio dovrà es-
sere celebrata all’aperto, nel parco di via Breda, 
nel rispetto della normativa anti covid. Però du-
rante quella giornata, tutti potranno godere del 
restauro compiuto e visitare la Madonna nel suo 
santuario che per la circostanza sarà aperto alle 
visite private.

Lorenzo Prandelli

Un sentito ringraziamento al Comitato del Santuario di 
Contegnaga. In questi anni, ormai da decenni, hanno 
prima favorito il passaggio da proprietà privata a 
Santuario parrocchiale. Poi hanno sempre organizzato 
le festività della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. 
Quindi hanno creato eventi per raccogliere fondi per le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie del santuario. 
Anche questo ultimo restauro, che ha reso la piccola 
chiesa di Contegnaga un bel gioiellino, incastonato tra 
le case, ha potuto essere fatto grazie ai fondi da loro 
raccolti. 
Siete segno di una comunità credente, che venera 
la Madonna con impegno concreto, anche curando 
sempre la chiesetta ed arricchendola di paramenti e 
suppellettili. Vi siamo grati per la testimonianza che 
date mediante il vostro impegno.

don Alfredo

L'associazione Artiglieri ha donato 400 euro 
per i restauri del Santuario di Contegnaga.
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L'angolo della tenerezza: non c'è due senza Te

Coppie in quarantena: l’Amore ai tem pi del coronavirus
Quello che è successo e che purtrop-
po non è ancora finito, nessuno se lo 
aspettava.
Il nostro mondo dorato dove tutto 
è misurato sull’efficienza, sull’avere 
tutto sotto controllo ..sull’essere 
autosufficienti e potenti è stato 
messo in ginocchio da un “esserino” 
invisibile...ridimensionandoci in tutto 
sconvolgendo la nostra vita, portan-
do alla luce la nostra fragilità umana.
Sono crollate tutte le nostre sicurezze 
in fatto di salute, economia, futuro 
rinchiusi in casa  privati della nostra 
libertà.
Quasi tutto si è fermato….catapul-
dandoci in quella vita “sospesa” dove 
rinchiusi in quattro mura abbiamo 
dovuto riorganizzare la nostra vita, 
mettendo a dura prova quell’equili-
brio esistente pre-coronavirus che 
era scandito da impegni fuori casa e 
definito da una condivisione familiare 
limitata, che permetteva di chiudere 
un occhio sulle fragilità dell’altro…ed 
eccoci qua: la coppia in quarantena 
come se l’è cavata?

L’arte aiuta sempre 
quando si vuole esprimere 
un’emozione, abbiamo scelto 
questo quadro
di Renè MagrItte,
perché a volte l’amore è 
anche incomunicabilità e 
difficoltà di comprendere 
l’altro, i cui pensieri paiono 
coperti da un velo.

Anna e Alessandro raccontano…

L'amore di coppia ai tempi del coronavirus è ancora più 
difficile... Il tempo 'per noi' che prima era risicato ora è 
impossibile. I motivi di tensione, chiusi in gabbia, crescono: 
compromessi per chi telelavora per primo e per quanto tempo, 
i lavori domestici hanno perso la loro routine ed il loro equi-
librio, c'è chi prende la propria casa come un albergo anche 
se non può uscire e c'è pure la lotta per chi usa il dispositivo 
tecnologico... 

Si ringrazia per le piccole cose ( oggi c'è il sole, è venuta 
buona la focaccia fatta tutti insieme, quanto tempo che non 
usavo gli acquarelli) e per le grandi (stiamo bene, andrà tutto 
bene, ci vogliamo bene), si piange (tutti hanno perso qualcuno 
e senza neanche poterlo 'salutare') e si scherza (per mostrare 
di essere vivi e per resistere), si canta e si suona inventando 
nuovi modi di avere una socialità, per fare qualcosa tutti 
insieme, in casa o a distanza.

Si prega che tutto finisca presto, si prega in modo più sentito, 
coinvolgendo tutta la famiglia (anche i più piccoli), cogliamo 
l'occasione per creare spazi/tempi che prima non c'erano. 
La lontananza forzata dalla liturgia e dai sacramenti ci fa 
apprezzare di più quei riti ai quali eravamo un po' abituati 
pure nella consapevolezza che Dio non ci abbandona mai.   
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L'angolo della tenerezza: non c'è due senza Te

Coppie in quarantena: l’Amore ai tem pi del coronavirus
In queste poche righe c’è tutto: le difficoltà date 
da una convivenza forzata dove anche le piccole 
cose di gestione quotidiana creano tensione, al 
cercare di trovare modi diversi per mantenersi 
“vivi” anche nella sofferenza, traendo la forza 
propria dello stare insieme “orizzontale” senza 
dimenticare il “verticale” quella di Dio che pur 
non risolvendo i problemi soffia quell’altra forza 
di cui abbiamo bisogno per superare le difficoltà.
Ancora oggi non tutto è tornato alla normalità, 
ma sicuramente niente sarà come prima, questa 
esperienza ci deve far riflettere, dovremo ritrova-
re un nuovo equilibrio personale ma soprattutto 
di coppia e, l’amore aiuta a far nuove le cose e 
riguardo a questo come spunto di riflessione vo-
gliamo proporvi il punto 220 dell’Amoris Laetitia:
“[]La maturazione dell’amore implica anche imparare a 
“negoziare”. Non è un atteggiamento interessato o un 
gioco di tipo commerciale, ma in definitiva un esercizio 
dell’amore vicendevole, perché questa negoziazione sia un 
intreccio di reciproche offerte e rinunce per il bene della 
famiglia. In ogni nuova tappa della vita matrimoniale, 
occorre sedersi e negoziare nuovamente gli accordi, in 
modo che non ci siano vincitori e vinti, ma che vincano 
entrambi.[]”
Vi salutiamo augurandovi un buon esercizio di 
amore vicendevole.

Elide e Giacomo

Febbraio,
festa della vita
Anche quest’anno, il 2 febbraio, abbiamo celebrato la 
festa della vita, come ogni anno i bambini del catechismo 
insieme a qualche adulto hanno preparato dei messaggi 
alla vita e per la vita da affidare al cielo. Così al termine 
della messa delle 10 in corteo abbiamo raggiunto 
l’oratorio, dopo una preghiera abbiamo lanciato i 
palloncini con i nostri messaggi, cantando alla vita.
Sui biglietti abbiamo messo il recapito dell’oratorio. 
Sabato 8 febbraio alle 14.00 in segreteria abbiamo 
ricevuto una chiamata da Pesaro (Acqualagna) che ci 
comunicava di aver ricevuto il messaggio della piccola 
Carlotta. Una chiamata che ringraziava per la speranza 
ricevuta, un segno della comunione che lega ogni uomo e 
donna.

INNO ALLA VITA di Madre Teresa

La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, conservala.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, vivila.
La vita è una gioia, gustala.
La vita è una croce, abbracciala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è pace, costruiscila.
La vita è felicità, meritala.
La vita è vita, difendila.
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Esperienze a cura di Rosanna Gandini

L'Africa nel cuore
Nel mio cammino di fede, nel mio serio e respon-
sabile affidamento al Signore, mi sono chiesta 
molte volte se veramente sarei stata capace di 
mettere la mia vita nelle sue mani, percorrendo 
vie nuove e imprevedibili, fidandomi di Lui e non 
di me stessa.
L'occasione si è presentata quando a Flero è 
venuto ad abitare don David sacerdote secondo 
il cuore di Dio, nativo del Togo e qui arrivato per 
intraprendere un corso di laurea per il recupero 
e il possibile reinserimento sociale dei malati 
mentali. Ascoltando le sue testimonianze ho 
preso la decisione, ardua per me, ma fortemente 
desiderata, di farmi prossima a quella realtà che 
mi era estranea, consapevole dell'impatto umano 
e spirituale che avrebbe avuto l'esperienza diretta.
Sono partita il 26 novembre con destinazione 
Afagnan in Togo presso l'ospedale San Jean de 
Deou, fondato negli anni sessanta da un frate 
italiano dell'ordine di San Giovanni di Dio.
E' un ospedale per i poveri che in Togo, come in 
tante zone dell'Africa, non hanno nessuna possi-
bilità di accedere alla sanità che ha costi elevati e 
nessuna facilitazione per le fasce più povere della 
società. Ho visto una situazione in cui lo stato è 
assente in tanti, forse in tutti, i settori.
Senza l'assiduo lavoro di missionari cristiani, per 
lo più cattolici, queste popolazioni sarebbero 
totalmente abbandonate a se stesse, spesso 
mantenute nell'ignoranza e nella superstizione 
da governanti poco o per nulla disposti a perdere 
parte dei propri privilegi, supportati dalla compli-
cità di tutti quei paesi che sfruttano vergognosa-
mente l'Africa e le sue ricchezze.
In tutti i settori della vita sociale lo stato è pra-
ticamente assente: non ci sono strade, l'energia 
elettrica è una conquista recente e non per tutti, 
le scuole sono private e condotte appunto da 
religiosi. La popolazione, per quanto ho potuto 
vedere, vive la povertà con dignità, semplicità e 
tanta bellezza, quella che traspare dai loro occhi 
luminosi, dalle acconciature accurate delle donne, 
dai loro abiti variopinti. I bimbi vivaci ed espan-

sivi, nei primi anni di vita, vivono in simbiosi con 
la mamma che non si separa mai dal bambino, 
portato sulla schiena, sapientemente tenuto 
allacciato da un telo che la mamma annoda al 
suo corpo.
Ho visto tanta pazienza, tanta sopportazione nel 
dolore, tanta umanità e capacità di aprirsi all'in-
contro con gioia e fantasia. Sono tante le cose 
che vorrei dire, ma i pensieri si affollano nella 
mente e le emozioni vissute non sono facili da 
raccontare, quello che però non posso tacere, ed 
è anche ciò che vorrei giungesse al cuore di tutti, 
è l'ammirazione che provo per le suore che ho 
conosciuto e che operano in quella zona dell'A-
frica. Appartengono alla famiglia religiosa delle 
Suore Misericordine, nata a Monza il 25 marzo 
del 1891. Non a caso fu scelta la festa dell'An-
nunciazione, perchè come Maria si fece serva dei 
poveri, correndo a visitare la cugina Elisabetta, 
lo spirito della congregazione consiste nel farsi 
prossimi ai più deboli, per lenire le sofferenze 
umane, portando al mondo la misericordia di Dio.
Sono soltanto tre suore, ma con tanta forza e 
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amore portano avanti un grande lavoro pur tra 
mille difficoltà. C'è l'ospedale di Afagnan in cui 
suor Simona svolge la sua professione di chirur-
go, c'è l'orfanotrofio in cui sono accolti bambini 
orfani o abbandonati dai genitori, e raccolti nelle 
strade dei tanti villaggi, in stati spesso di estrema 
denutrizione; suor Tiziana gestisce un dispensario 
dove i più poveri trovano una mano caritatevole 
per tanti problemi sanitari: medicazioni, terapie 
farmacologiche, assistenza alle partorienti, o 
semplicemente la possibilità di essere ascoltati 
e indirizzati verso una corretta igiene personale. 
All'educazione delle giovani e all'accompagna-
mento di quelle che decidono di iniziare un 
cammino di fede, si dedica in particolare suor 
Delia, e presto, con l'aiuto della Provvidenza, si 
completerà la costruzione di una scuola per i più 
piccoli.
Un'attenzione speciale merita il centro per l'ac-
coglienza, la cura, e l'eventuale reinserimento 
sociale dei malati mentali, suor Simona, in qualità 
di medico, si dedica da alcuni anni a questi malati 
che al di fuori di questa realtà, non trovano nulla 
se non l'abbandono o la consegna a stregoni 
locali che, in cambio di una minima ricompensa, 
li tengono prigionieri legandoli con una catena al 
tronco di un albero. A volte è difficile riscattarli ed 
ottenerne la liberazione, ma quando accade si as-
siste ad una vera e propria rinascita della persona 
che spesso, adeguatamente curata ed accudita, 

può ritornare a far parte attiva nella società. E' 
un lavoro continuo ed estenuante, ma i frutti si 
vedono e sono abbondanti; è proprio pensando 
alle necessità di questi malati che don David 
ha lasciato la sua terra, affrontando le difficoltà 
della lingua, dello studio e della lontananza, per 
acquisire quella professionalità che gli permetterà 
di tornare nella sua Africa e mettere ciò che ha 
imparato a disposizione della sua gente.
Le suore Misericodine hanno fatto molto e la 
Provvidenza ha guidato il loro lavoro, come dice 
suor Simona “se il Signore vuole, ci dà la forza e 
la salute per fare ciò che vuole” ma certamente 
insieme alla fatica e alla buona volontà, sono ne-
cessari anche tanti aiuti economici, senza i quali 
non è possibile realizzare e far funzionare tante 
splendide realtà.
A me, che ho visto personalmente le ferite di que-
sto popolo, resta addosso un profondo senso di 
impotenza, vorrei dare un aiuto, un abbraccio a 
tutti quelli che ho incontrato e che mi hanno dato 
tanto: con la pazienza dolente e fiduciosa degli 
ammalati e degli anziani, con i sorrisi contagiosi 
dei bambini, con gli sguardi smarriti e la ricerca 
di affetto dei piccoli più sfortunati, con la dignità 
aperta e serena delle donne.
L'Africa ti resta dentro con la bellezza della sua 
natura, con il dolore della sua gente, e come 
dice il verso di una poesia “può divorarti il cuore 
mentre te lo riscalda”.
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Notizie da Sapcha - Perù

Esperienze dal sud del mondo

Caro don Alfredo,
Cari tutti parrocchiani di Flero,
sono Michele, vi ricordate? A ottobre sono partito 
per due anni in Perù come volontario dell’Operazione 
Mato Grosso. Sono già passati otto mesi da quando 
sono qui, provo un po’ a raccontarvi di questi posti, 
della gente e dei poveri.
Il Paese dove mi trovo si chiama Sapchà, è un piccolo 
paese in mezzo alle montagne, la gente è ancora 
molto semplice e vive di quello che riescono a rica-
vare dal lavoro della terra. Coltivano principalmente 
patate, grano e mais. È una vita dura, che porta ad 
invecchiare presto, con le mani e i piedi consumati, 
la schiena spezzata dal lavoro. Per questo motivo 
quasi tutti i ragazzi cercano di scappare in città, per 
cercare fortuna. Il problema è che a Lima (la capitale) 
la maggior parte si ritrova a vivere in baraccopoli, in 
mezzo al deserto, vivendo alla giornata, nello sporco 
e in mezzo alla polvere. Sono stato in questi luoghi 
ed ho proprio pensato: “Ma chi ve lo fa fare di la-
sciare un posto bellissimo come Sapchà per ridursi a 
vivere così?”. Scappano e scappano tutti da una vita 
che qui non ha molto da offrire, se non spaccarsi le 
ossa nei campi (con poveri attrezzi per lavorare la 
terra), o badando agli animali. Voi cosa fareste, non 
scappereste? Io penso di sì… 
Il nostro lavoro qui è quello di accogliere le persone, 
cercando di offrire assistenza alle loro necessità con 
viveri, vestiti e lavoro. Cerchiamo di dare lavoro a tan-
ti padri di famiglia, purtroppo non si riesce ad aiutare 
tutti, in media lavorano 9/10 persone a settimana e 
solo per i loro stipendi spendiamo circa 3000 euro 
al mese. In Italia non è molto, ma qui per vivere è 
più che sufficiente. Poi abbiamo tutte le spese della 
casa, i viveri da distribuire ai più poveri, quaderni, 
penne e matite per i bambini. 
A questa situazione di povertà, quest’anno si è ag-
giunta la paura del Coronavirus, che in Italia avete 
vissuto e si sta allentando, ma che qui è ancora 
molto forte a causa degli alti numeri di contagio. Per 
fortuna nella nostra provincia non ci sono ancora 
stati casi, sarà l’intercessione di Padre Ugo che ci 
protegge da lassù? In ogni caso tantissima gente 

sta fuggendo dalle città, per tornare nei paesi di 
origine. In città non si trova più lavoro e le persone 
si riversano nelle strade, ignorando la quarantena, al 
grido: “MORIRE DI FAME O DI CORONAVIRUS NON 
CAMBIA NIENTE!”. Sono molti quelli tornati anche 
qui e ci chiedono lavoro e viveri, ma non possiamo 
aiutare tutti, non ce la facciamo…
So che anche in Italia molte famiglie stanno vivendo 
momenti di difficoltà, questo virus ha reso tutti più 
poveri e soli, ci hanno detto che dobbiamo allon-
tanarci, avere paura degli altri, chiuderci in casa… 
Io fatico a stare in una situazione di chiusura come 
questa, il mio essere qui vuole un po’ provare a 
manifestare questo, che è tutto sbagliato, se que-
sto significa semplicemente ripiegarci su noi stessi 
egoisticamente, ad un gioco così non ci sto! 
Vi chiedo una mano, un aiuto anche piccolo da parte 
di ognuno può fare la differenza (due settimane di 
lavoro di un operaio peruviano equivalgono a soli 
150 euro).
Vi ringrazio tutti e vi penso con affetto,

Michele Capuzzi.

Ps: Don ho ancora il rosario, con la terra di Gerusalemme, 
che mi hai regalato prima di partire. Adesso è in chiesa, tra 
le mani della statua di ‘Maria Auxiliadora’, la patrona del 
paese, con la speranza che ci tenga vicini e ci protegga in 
questo momento difficile per tutto il mondo!

Per chi volesse donare qualcosa può fare un bonifico a:
ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A - IT90T 02008 13202 000010798235

CAUSALE: PER CAPUZZI MICHELE – CONTO SAPCHÀ.
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Era il 26 febbraio primo giorno di quaresima che si 
chiudevano le celebrazioni liturgiche al pubblico e 
di seguito molte attività lavorative.  Pensavamo che 
fosse solo per un breve periodo, ma più passavano 
le settimane più la meta si allungava per il ritorno 
alla normalità. Questo minuscolo e invisibile virus 
“killer” venuto da lontano sconosciuto dalla comu-
nità scientifica cominciava a contagiare le persone 
e a mietere vittime. Saranno per sempre impresse 
nella nostra memoria le file dei camion dell’esercito 
che portavano via le bare da Bergamo perché i ci-
miteri non riuscivano a contenerle. Anche la nostra 
comunità è stata segnata da lutti, dalla sofferenza 
per la perdita di un proprio familiare, provati per non 
averli accompagnati nell’ultimo tratto di vita. Chiusi 
nelle nostre case per evitare il contagio; diventate 
luoghi sicuri, nel silenzio quasi surreale rotto solo 
dal suono delle sirene delle autoambulanze. Molte 
domande sono affiorate, molti perché di questa 
pandemia. Questo virus in un attimo ha cambiato 
la nostra vita di relazione, abbiamo provato il senso 
del limite privandoci della libertà. Non certo per il 
credente è stata tolta la libertà dello Spirito, siamo 
stati consolati dalla presenza del Signore tramite le 
molte proposte di preghiera e di liturgie eucaristiche 
mediate dai social e dai mass media.
In uno scenario da un aspetto così drammatico la 
natura si riappropriava dei propri spazi sfidando il 
virus, la primavera esplodeva nella sua bellezza con 
la meraviglia dei suoi colori e dei suoi suoni, nel 
grande silenzio si udivano i cinguettii degli uccelli 
che nel tempo ordinario sono ovattati dai rumori 
del quotidiano vivere. 
Anche nella nostra comunità per l’effetto dell’iso-
lamento forzato sono sorte nuove povertà, causate 
dalla chiusura anticipata di contratti lavorativi a 
tempo determinato e di mancanza di altri sussidi per 
cui molte famiglie si sono trovate senza un sostegno 
economico. Ma la solidarietà non si è mai fermata. 
Don Alfredo si è fatto interprete dei bisogni impel-
lenti, coinvolgendo alcuni volontari della Caritas 
parrocchiale, con timore e con tutte le precauzioni 
necessarie è stata aperta la Caritas per la distribuzio-
ne degli alimenti che per le prime settimane veniva 
fatta due volte la settimana. In sinergia con i servizi 
sociali abbiamo operato per cercare di non escludere 
nessuno. Il gruppo "Sei di Flero se" e il Gruppo Alpini,  

Nel tempo della pandemia

La voce della Caritas

con entusiasmo ha offerto tempo e collaborazione 
per una grande raccolta viveri, iniziata il 31 marzo e 
conclusa il 30 giugno 2020, sono stati raccolti totale: 
scatolame vario Kg. 1700, Pasta Kg.700, Latte lt.144, 
Olio lt.69, confezioni di omogenizzati n.207, rotoli 
di carta igienica n.63, prodotti per l'igiene perso-
nale n.32. La solidarietà dei Fleresi nei momenti di 
bisogno anche in questa emergenza non si è tirata 
indietro. Sul conto corrente della Parrocchia sono 
stati versati in totale 2000 euro da diverse persone, 
e 500 euro in prodotti da una famiglia. Li ringraziamo 
per la sensibilità e la generosità. Anche l’amministra-
zione comunale ha versato una cifra significativa per 
l’acquisto di beni di prima necessità.
Da soli non avremmo potuto fare molto, ma tutti 
insieme, abbiamo visto molte famiglie tornare a 
casa con le borse colme di alimenti, frutta, verdura 
e detergenti vari; il nostro essere vicino a chi è nel 
bisogno continua.
La pandemia non è ancora finita esercitiamo la 
nostra prudenza rispettiamo le regole che ci sono 
date dalle autorità vigenti in tema di salute rispet-
tandoci vinceremo anche questa battaglia, nulla da 
questa esperienza andrà perduto, andrà tutto bene 
se ognuno di noi non sarà tentato di tornare indietro 
chiusi nelle nostre sicurezze e certezze. Dimenticare 
come se non fosse accaduto nulla, cancellare con 
un colpo di spugna la storia. Dovremmo correggere 
i nostri comportamenti, avere una visuale più aperta 
che in ogni stagione e circostanza della vita è pos-
sibile migliorare.

Assunta, Mariadele, Angiolina, Vilma
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Santa Lucia in oratorio…
Anche quest’anno ci è stato possibile esaudire il desiderio di tutti i piccini. Grazie 
alla disponibilità dell’Oratorio, santa Lucia ha trovato una nuova casa. Luci, giochi, 
colori e musica hanno incantato gli ospiti d’onore: alunni della primaria, asili e 
anche i più grandicelli del nido. Tutti con la letterina da imbucare. Tutto questo è 
stato possibile anche grazie a coloro che ci hanno aiutato. Arrivederci a dicembre 
per una nuova magia in compagnia di santa Lucia.

Gruppo Sei di Flero se
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Vita dell'Oratorio

Preadolescenti a Ponte di Legno (3-5 gennaio)
Sono da poco passate le 7.30 del 3 gennaio 
quando una splendida alba fa da sfondo ad 
un gruppo di preadolescenti fleresi, accompa-
gnati da don Luca e una manciata di educatori 
in partenza alla volta di Ponte di Legno per 
trascorrere 3 giorni insieme tra divertimento, 
preghiera e riflessione.
Il film “Una settimana da Dio” fa da spunto 
alla riflessione tra i ragazzi che sono invitati a 
chiedersi chi sia Dio, a interrogarsi sulla sua esi-
stenza, sulle domande che gli vorremmo porre 
(noi e le persone intervistate) e sui desideri che 
vorremmo vedere realizzati.
La montagna si sa, è un luogo che avvicina 
alla spiritualità, ma per i ragazzi è stata anche 

Ponte di Legno 
un’opportunità di divertimento: una pattinata 
sul ghiaccio, una fantastica ciaspolata su un’im-
macolata neve tra sculture nascoste nel bosco, 
bobbate e giochi di squadra in un morbido mare 
bianco, giochi di ruolo e canzoni fino a tarda 
sera… e come dimenticare i fuochi d’artificio 
che hanno illuminato il cielo stellato.
Nel mio cuore di educatrice restano i sorrisi dei 
ragazzi, le loro riflessioni che sono state ricche, 
spontanee e mai banali.
La partecipazione alla Messa domenicale è 
stata commovente e non posso che ringraziare 
i ragazzi per aver condiviso con noi educatori 
tre giorni in cui stare insieme in modo davvero 
autentico. Alla prossima ragazzi! 

Elisa con i catechisti

Concorso presepi Natale 2019
Anche quest’anno abbiamo compiuto la visita e la benedizione dei presepi, con il con-
corso e la premiazione dei migliori. Sono stati 33 quelli visitati e benedetti che hanno 
poi partecipato al concorso organizzato dai chierichetti della nostra comunità. A loro 
il nostro Grazie.

Con questa preghiera don Luca 
e un gruppo di ministranti sono 
passati dalla mia casa e in molte 
altre della nostra parrocchia, per 
benedire e incontrare le famiglie. Il 
grazie a loro per la visita e la vici-
nanza che ci dimostrano. La visita 
del sacerdote è già una benedi-
zione per noi, per quanti soffrono 
a causa della malattia, per tutti. 
Sentiamoci sempre più uniti per-
ché tutti figli dello stesso Padre 
che ci ama.
Un parrocchiano 

O Dio, Padre Santo,

che tanto hai amato gli uomini,

che hai loro inviato il Tuo Figlio unigenito, 

nato da Te prima di tutti i secoli:

degnaTi di benedire questo Presepe,

che fa la gioia della famiglia cristiana.

Quest’ immagine del Mistero 

dell'Incarnazione,
sostenga la fede dei genitori, degli adulti, 

ravviva la speranza dei bambini,

aumenti in tutti la carità.

Te lo chiediamo per Gesù, Tuo Figlio amato, 

che ci ha salvati con la Sua morte

e la Sua Risurrezione,

e che incessantemente intercede per noi

presso di Te.
Amen.
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Vita dell'Oratorio

Con questo versetto dell’Apocalisse abbia-
mo raccolto la sfida per l’esperienza estiva di 
quest’anno. Un’esperienza più che mai utile in 
questo tempo, dopo aver vissuto un periodo 
difficile sotto molti aspetti. Non è stato semplice 
arrivare alla proposta di quattro settimane di 
“grest” fatte di incontri, condivisione, anima-
zione, gioco… ma grazie alla preziosa collabo-
razione di molti abbiamo potuto offrire questo 
viaggio alla scoperta della bellezza del creato 
che ci circonda, opera di Dio per l’uomo. Una 
scoperta fatta con gli occhi, gli orecchi, le mani 
e il cuore con Lui che tutto fa nuovo!!! Il tutto 
per circa 120 bambini, ragazzi e animatori divisi 
in piccoli gruppi, dove davvero si favorisce la 
relazione personale, la vicinanza e tutto diventa 
ricchezza. 
È bello poter rivedere il nostro oratorio aperto 
per l’incontro. Certo non sono i numeri degli 
scorsi anni ma è comunque il segno di una co-
munità che desidera davvero essere famiglia di 
famiglie. Il grazie va agli animatori e al bel team 
di giovani, con Enrico che si sono resi disponibili 
a seguire i gruppi di ragazzi dislocati in oratorio, 
alla scuola primaria e al centro sportivo. Grazie 
al comune, alla scuola e ai membri del centro 
sportivo. Il grazie ai nostri Alpini per la collabo-

razione in oratorio nel montaggio degli stand. 
Grazie ai volontari della segreteria dell’oratorio, 
con loro abbiamo potuto rendere effettivi tutti i 
protocolli di sicurezza sin dalla riapertura delle 
aule dell’oratorio (24 maggio) e del bar (sabato 
20 giugno). Grazie al gruppo di volontari che si 
rende disponibile per l’accoglienza dei ragazzi 
al mattino, per la pulizia degli spazi, per la si-
stemazione e sanificazione dei materiali quoti-
dianamente. 
Prima di cominciare il centro estivo con la mes-
sa di domenica 28 giugno in oratorio abbiamo 
voluto proporre un incontro conclusivo di ca-
techismo (giovedì 25 e sabato 27), in sicurezza, 
dividendo i bambini in piccoli gruppi per salutarci 
e scambiarci alcuni aspetti positivi e negativi di 
quanto abbiamo vissuto, un incontro bello e 
significativo.
Siamo in attesa poi, di poter riaprire anche i 
campi, per poter accogliere ancora i tanti ragazzi 
che frequentano l’oratorio.   
Un’estate diversa certo… ma ricca di piccole 
sorprese che non può che farci riflettere sull’im-
portanza dei nostri ambienti ma soprattutto del 
nostro essere Chiesa capace di stare al passo, 
vicino a ciascuno.

don Luca Signori

Estate ragazzi_SummerLife 2020
Ecco, tu fai nuove tutte le cose
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La parola agli animatori…

Il “grest” che stiamo vivendo è molto di-
verso dagli altri anni, le regole da rispet-
tare sono molte e diverse dalle solite a 
cui siamo abituati e anche più rigide. No-
nostante questo, i bambini si divertono e 
trascorrono del tempo insieme, finalmen-
te. Avevo paura che fosse triste e noioso, 
e invece mi sbagliavo perché ci stiamo 
impegnando a trovare giochi e a modi-
ficarne altri in modo tale che i bambini 
possano divertirsi senza infrangere le re-
gole giustamente imposte. Ammetto che 
non è per niente facile trovare dei giochi 
adatti, anche perché io personalmente 
non sono mai stata nel gruppo giochi 
negli anni passati, però li abbiamo e li 
stiamo trovando, anche perché vedere i 
bambini felici e con la voglia di giocare 
aiuta a impegnarci al massimo per far sì 
che non perdano queste emozioni.

I bambini dopo il periodo passato, sen-
za vedere nessuno della loro età hanno 
ancora più voglia di giocare e di stare in-
sieme. Mantenere una certa distanza da 
chi ci sta intorno, grandi e piccoli, è mol-
to difficile, ma necessario. Credevo che 
facessero più fatica a rispettare le regole 
e invece sono bravi, anche se non avere 
contatto fisico né con i loro amici ne con 
noi animatori è molto complicato sia per 
loro che per noi.

Sicuramente il grest degli anni passati 
era più bello per quanto riguarda il fatto 
di stare tutti insieme, mescolandoci tra 
età diverse e i bambini avevano molti più 
animatori.

Questo Centro estivo, Summerlife, è si-
curamente molto diverso dai precedenti, 
ma non per questo brutto, anzi si stanno 
divertendo tutti compresi gli animatori.

Nonostante il divertimento che è pre-
sente anche quest’anno spero che l’an-
no prossimo torni tutto alla normalità, ad 
avere le squadre con bambini di tutte le 
età, di vedere interagire per esempio un 



la
 S

or
ge

nt
e 

Ag
os

to
 2

02
0

21

 
La parola agli animatori…

bambino di prima elementare con uno di 
prima media, di abbracciare i bambini 
per salutarli e augurare loro buone va-
canze, la serata finale e tante altre pic-
cole cose che se facciamo ora non sono 
più così piccole.

Non possiamo vedere il sorriso, causa 
mascherina, ma vediamo tanti occhi sor-
ridere e questo ci riempie il cuore di gioia.

Beatrice Timelli 

Rispetto agli anni precedenti quest’e-
sperienza è stata diversa. Tornare a con-
tatto con gli altri dopo la quarantena è 
stato come un grande sospiro di sollievo, 
per noi e soprattutto per i bambini.

Nonostante le difficoltà iniziali, dovute 
alle varie precauzioni imposte, il gioco e 
la condivisione sono stati formativi e po-
sitivi.

Nel complesso devo dire che questo 
centro estivo si sta rivelando speciale e 
indimenticabile, questo anche grazie alla 
collaborazione e all’impegno di tutti.

Sara Serioli

Questo “grest” 2020, ci è sembrato da 
subito una sfida, ma d’altronde le sfide 
sono fatte per essere affrontate e supe-
rate. Sicuramente non una passeggiata 
ma come educatore, con i miei colleghi, 
credo di essere stato in grado di trasmet-
tere l’amicizia e il divertimento che solo 
il grest è in grado di trasmettere. Noi del-
lo staff con l’aiuto di don Luca ed Enrico 
abbiamo creato un ambiente socievole e 
attivo coinvolgendo tutti i ragazzi piena-
mente. Questo percorso ha formato, non 
solo i ragazzi, ma anche noi animatori 
perché dopo questo difficile periodo, nuo-
vo a tutti, abbiamo appreso dinamiche e 
situazioni che senza i ragazzi non sarem-
mo riusciti ad assimilare.

Giorgio con Franci e Chimo
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PARROCCHIA CONVERSIONE DI SAN PAOLO - Flero

Il filo della memoria
Sintesi del Verbale del CPP

Mi ha addolorato:
Vivere una vita sospesa. Chiedermi ogni volta chi 
c’è oltre quello smart-phone? Ogni ambulanza di-
ventava preghiera. Perdere le mie relazioni, la mia 
quotidianità. Sentire tutta la disumanità del soffrire e morire da soli. Il silenzio che sentivo dalle finestre 
di casa mia. Mia madre che mi dice che
a 90 anni ha perso la Messa a Pasqua. Non poter più programmare nulla, solo l’elenco della spesa. 
Il dramma degli amici in missione. Il rischio della divisione. Il mio rapporto con Dio messo alla prova.
Il mio valore è davvero l’aperitivo? L’economia che vince sull’uomo.
Mi ha dato speranza
La bellezza di recuperare i momenti importanti: il ritornare alle celebrazioni insieme. La consapevolezza 
del Suo sguardo su di noi. Vivere più in profondità. Nelle celebrazioni essere in comunione con tutti. La 
famiglia: uno spazio sicuro per uscire dal dolore. Ogni mezzo pur di coltivare le relazioni. La generosità 
della nostra comunità. Le tante opere buone. L’unica cosa che mi è rimasta: la preghiera. Sentirsi tutti 
uguali senza differenze. Gustare la casa. La capacità dei ragazzi di analizzare i problemi. La capacità 
della Chiesa di incarnarsi. Non sentire imprecazioni ma invocazioni. Il nostro comportamento respon-
sabile. Il tempo non solo Kronos ma Kairos. La bellezza del creato che rimanda al Creatore.
Ho compreso che
Devo dare spazio alle relazioni più vere. La preghiera è essenziale. Abbiamo bisogno di una comunità: in 
Gesù nessuno è solo. Il bene va custodito. Avere fede non è scontato e non è scontato avere l’Eucaristia. 
Bisogna tutelare il personale ospedaliero. Bisogna avere più attenzione agli ultimi.
Bisogna avere cura dei ragazzi. Dobbiamo rieducarci a vivere in famiglia: abbiamo ricominciato a fare i 
genitori. Meno agenda e più preghiera. Meno iniziative e più relazioni.
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La parete a est di piazza San Paolo, quella che 
regge il vecchio sagrato della nostra chiesa par-
rocchiale, è ornata da quattro lapidi che vogliono 
rappresentare, il cuore di Flero in momenti impor-
tanti della sua storia: 
1) Il nostro patrono San Paolo;
2) Il suo figlio più “nobile”: il vescovo Mons. Mi-

chele Maria Giambelli missionario in Brasile; 
3) Una accorata descrizione di Flero tratteggiata 

dalla poesia di Guardino Pascoli, nostro con-
cittadino e nipote del famoso Giovanni Pascoli;

4) Il ricordo di padre Ottorino Marcolini che ha 
dato una casa a tante famiglie fleresi. 

La seconda lapide citata, quella dedicata al vesco-
vo flerese, ci ricorda che l’anno in corso ci offre 
due opportunità per tributare un grato ricordo al 
“nostro” vescovo Michele Maria Giambelli. Infatti  
nel 2020 ricorre il primo centenario della 
sua nascita e il decimo anniversario della 
sua morte.
Mons. Michele M. Giambelli è nato il 23 marzo 
1920 alla Breda di Flero, settimo figlio di Paolo 
Giambelli (1878-1925) e di Palmira Gabusi (1884-
1967) e ha ricevuto il battesimo nella nostra 
chiesa parrocchiale il 5 aprile 1920. Viene ordina-
to sacerdote il 4 luglio 1943 a Roma nell’ordine 
religioso dei Chierici Regolari di San Paolo, detti 
popolarmente: Padri Barnabiti. È missionario in 
Brasile, ininterrottamente, dal novembre 1946 
fino alla morte. Consacrato vescovo di Bragança 
del Parà in Brasile il 15 giugno 1980 è il primo 
vescovo ordinario di quella diocesi. È morto a 
Bragança il 26 dicembre 2010. 

Noi a Flero abbiamo conosciuto meglio il vesco-
vo Giambelli da quando, nel 1980, e poi ogni 
cinque anni, durante le “visite ad limina” cioè 
l’appuntamento quinquennale che ogni vescovo 
deve compiere visitando a Roma le tombe degli 
Apostoli e incontrando il Santo Padre, ha fatto 
una significava tappa a Flero per visitare il suo 
paese natale, la sua parrocchia, i suoi famigliari.

La fotografia, ci riporta al settembre 1985, quando 
il vescovo Mons. Michele M. Giambelli celebra 
una toccante Santa Messa nel santuario della 
Madonna di Contegnaga: la chiesetta tanto cara 
alla sua mamma Palmira Gabusi, nata e cresciuta 
in quella contrada.
Concludiamo questo breve ricordo del nostro 
caro vescovo flerese con le parole incise nella 
lapide collocata in piazza San Paolo: “Flero è 
orgoglioso di aver dato i natali ad un grande 
uomo tutto di Dio e tutto dei fratelli”, ne conser-
va con gioia il ricordo e ne tramanda nel tempo 
l’esempio. 
In un successivo momento potremo approfon-
dire la figura e l’opera di questo nostro grande 
concittadino vescovo. 

Lorenzo Prandelli

Fleresi illustri

Ricordiamo mons. Giambelli
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?
Perche si
dice

Origine e
significato
dei modi di dire
e dei detti
più famosi

Curiosità a cura di Gianpietro Boldori

CONTINUA LA RUBRICA DEL “PERCHE’ SI DICE”

LA FOLLA SCEGLIE SEMPRE BARABBA
Barabba (bar-abbà in aramaico figlio del padre) era un rivoluzionario che era stato messo 
in carcere per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Si trovava detenuto a Gerusa-
lemme negli stessi giorni della passione di Gesù, detto il Cristo. Venne liberato da Ponzio 
Pilato su richiesta della folla che era stata chiamata ad esprimersi su chi rilasciare tra lui 
e Gesù di Nazareth. Era infatti consuetudine di liberare nel giorno di Pasqua un carcerato Il 
popolo di Gerusalemme, spinto dai sacerdoti, scelse Barabba
Molti pittori quali Mantegna, G. Reni, Caravaggio, A. Da Messina, Tiziano ecc. hanno 
illustrato il momento in cui Ponzio Pilato offri Cristo al giudizio popolare: l’ECCE HOMO”. Il 
Cristo è rappresentato flagellato, con la corona di spine e Gesù è l’attore principale della scena.  
Il pittore francese Honorè Daumier (1808 -1879) invece ha dipinto nel 1850 il suo “Ecce Homo” 
cambiandogli il titolo in “NOUS VOULONS BARABBAS” cioè NOI VOGLIAMO BARABBA, integrando 
così l’immagine con le parole  urlate dalla folla. In questo dipinto l’azione è estremamente dram-
matica e coinvolge più personaggi. La figura di Pilato si sporge arditamente in avanti, proteso 
verso la folla assetata di vendetta; alle sue spalle il Cristo, che malgrado le torture subite, si erge 
dritto in tutta la sua dignità e Barabba in posa arrogante ha il mento sollevato in segno di sfida. 
In basso tra il popolo gesticolante, alcune teste emergono sulle altre, mentre la luce mette in 
risalto il dorso di due bambini. (Mt.27,25… il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli)
Giulio Carlo Argan (critico d’arte) dice in proposito “..come serpi nel fango” sono i contorni defor-
mati che esplicano la deformazione morale di questi uomini che urlano, incitati da Pilato, il nome 
di Barabba. Daumier non rappresenta il fatto ma ne esprime visivamente il significato morale:” 
l’incolpevole, stupida malvagità della folla ubbidiente alla malvagità torva dei potenti”. 
Michele Dotti (educatore, formatore e scrittore) scrive nell’articolo del 25 marzo 2013 dal tito-
lo “democrazia e consenso, ma la folla sceglie sempre Barabba?”: - “La folla sceglie Barabba 
quando non conosce, quando compie scelte personali che vengono non dal cervello ma dalle 
viscere, quando non sono il frutto di riflessioni ma delle emozioni che spesso sono alimentate 
da altri. Quindi è necessaria una corretta informazione ma anche e soprattutto una corretta 
educazione ai sentimenti che producano la capacità di distinguere ciò che è vero da ciò che non 
lo è. Così la folla non sempre sceglierà Barabba”

Guido Reni ECCE HOMO
Honorè Daumier NOUS VOULONS BARABBAS
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Angolo della poesia a cura di Franca Spada

Non voglio iniziare questa pagina della poesia parlando 
del triste periodo che tutti noi abbiamo vissuto. Ora, con 
l'aiuto di nostro Signore, speriamo di vivere il dopo virus 

El nono e el niudi

L'autunno le riat
el nono pensierüs
el varda el ciel piüvüs
nel so cöö,pasa tanti penser,
el varda el so niudì con amur
e po el dis ad alta ùs

chissà cosa ta speta
nei agn che vegnarà
e par che el so cöö el cöre lontà

ma nono! Nono! Cosa set dre a pensà?
I to ööc i varda trop lontà....
el turna so la tera el nono tot confüs
el ga met la ma sol cöö e po el dis

pregom,pregom, alà
che te ta ghet dirito
a tanta gioia e felicità.

con un po' di serenità. Vi presento questa poesia che, vi 
farà sorridere per il colloquio fra un nonno e un nipotino 
che guardano al futuro con gioia.

Il nonno e il nipotino

L'autunno  è  arrivato
il nonno pensieroso
guarda il cielo piovoso
nella sua testa passano tanti pensieri
guarda il suo nipotino con amore
e poi dice ad alta voce

chissà cosa ti aspetta
negli anni che verranno
sembra che la sua testa corra lontano

ma nonno! Nonno! Cosa stai pensando?
I tuoi occhi guardano troppo lontano
ritorna sulla terra il nonno confuso
gli mette la mano in testa e poi dice

preghiamo, preghiamo,
perchè tu hai diritto
a tanta gioia e felicità.

Alice

Ringraziamo:
Il gruppo "Amici per sempre" ha devoluto in memoria di don Giuseppe Corini 250 euro per il 
restauro dell'organo della Chiesa.

In occasione della festa di S. Antonio Abate, gli agricoltori allevatori e coltivatori hanno offer-
to alla parrocchia 700 euro.
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Orari Biblioteca/Segreteria:
Martedi 9 - 11.30
Mercoledi 9 - 11.30
Giovedi 9 - 11.30
Sabato 9 - 11.30

La vita dopo la pandemia
Papa Francesco

Nel fiume di parole che ci hanno travolto in questi 
mesi di pandemia e coronavirus, ci siamo sentiti 
spesso smarriti e angosciati.
Gli otto interventi di Papa Francesco raccolti in 
questo volume risultano quanto mai opportuni 
perché si pongono nella prospettiva della spe-
ranza, come si intuisce dal titolo stesso del libro.
Sono tutti scritti o pronunciati dal Pontefice in 
varie occasioni, dal 27 marzo, momento toccante 
di preghiera sul sagrato deserto della Basilica 
di San Pietro, all'udienza del 22 aprile nella 50° 
Giornata Mondiale della Terra.
Ci guida nella lettura della raccolta la prefazione 
del cardinale Michael Czerny.
I testi sono un prezioso messaggio di Francesco 
all'umanità, con due obiettivi “suggerire una di-
rezione, delle chiavi di lettura e delle linee-guida 
per ricostruire un mondo migliore” dopo ciò che 
stiamo vivendo e “seminare speranza” sostenuta 
dalla fede.
Il messaggio del Papa è universale, sia perché il 
virus minaccia l'intera umanità, sia, e soprattutto, 
perché il mondo dopo la pandemia dovrà essere 
realizzato da tutti insieme, nel comune impegno 
a perseguire il bene e il meglio.
L'approccio del Papa è caldo e solidale, si fa 
ascolto affettuoso e condivisione paterna delle 
sofferenze e fatiche di tante persone.
E' espressa la gratitudine verso chi lavora per 
garantire servizi essenziali e cure, ma anche ri-
spetto e considerazione verso i molti “invisibili” 
o dimenticati.
Bisogna guardarsi da un virus che può infettare 
più del coronavirus, l'egoismo, che ricerca solo 
competizione e interessi particolari.
Francesco invita quindi a sentirsi “un'unica fa-
miglia” “abitanti dell'unica e sola casa comune”, 
risolvendo ingiustizie e disuguaglianze.
La pandemia ci ha reso più consapevoli della 
fragilità umana che ci accomuna tutti e da ciò 
sono scaturiti tanti atteggiamenti di solidarietà e 
impegno condiviso, che non devono però essere 

provvisori ma diventare 
“conversione perma-
nente” per attrezzarci 
ad affrontare le sfide 
che l'umanità potrà 
incontrare.
Quindi non tornare 
a vivere come prima, 
coi vecchi sistemi che 
mettono in pericolo 
il mondo intero,  ma 
avere il coraggio di 
intraprendere nuove 
strade insieme, con 
creatività, lottando contro le disuguaglianze, 
adottando alternative sostenibili per la vita, l'am-
biente, ponendo fine all'indiscriminato spreco 
delle risorse della terra con la sua progressiva 
distruzione, attuando al contrario nuovi sistemi 
nell'industria, nell'agricoltura, nel lavoro, nell'as-
sistenza sanitaria, rimediando a carenze ed errori 
che la pandemia ha evidenziato.
E per camminare verso questa nuova prospettiva 
del mondo, con uno sguardo di speranza, Papa 
Francesco non tralascia certamente la forza della 
preghiera, che è ascolto, affidamento, contem-
plazione, croce e disponibilità a dire il nostro sì 
ogni giorno.

Virginia Ferrari

Invito alla lettura                                       

Papa Francesco
LA VITA DOPO LA PANDEMIA
Libreria Editrice Vaticana
Giugno 2020 - euro 8
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Anagrafe Parrocchiale | Novembre 2019 - Luglio 2020

Per il Battesimo sono entrati a far Parte della chiesa

32. Buono Andrea di Antonio e Affrini Laura
2020

01. Brognoli Edoardo di Fabio e Lodolini Silvia
02. Rota Agata di Patrick e Zubani Giulia
03. Rota Martino di Patrick e Zubani Giulia
04. Fracassi Sofia di Francesco e Garubelli Valentina
05. Ristucchi Federico di Fabio e Veronica Rota
06. Pezzoni Ettore di Daniele e Sofia Alberti
07. Samugar Raffaele di Lorenzo e Zanetti Imene
08. Perotti Eva di Luca e Spagnoletti Stefania
09. Rivetti Gianluca di Andrea e Mamma Anna
10. Fornari Gabriel di Luca e Gladysrocio Troise
11. Vitto Alice di Paolo e Cinzia Papa
12. Zaglio Camilla Libera di Ivan e Azzolina Stefania
13. Bergoli Luca di Nicola e Pizzamiglio Stefania

62. Piovanelli Alessandra I 10/04/1926 U	 22/11/2019 di anni 93
63. Comini Lidiano I 13/10/1963 U	 24/11/2019  di anni 56
64. Ardesi Annamaria I 18/06/1934 U	 28/11/2019  di anni 85
65. Mino Giovanni I 24/11/4946 U	 02/12/2019  di anni 73
66. Lampugnani Andrea I 29/11/1947 U	 03/12/2019  di anni 72
67. Rocca Dionigi I 20/08/1940 U	 08/12/2019  di anni 79
68. Guzzoni Alessandro I 17/03/1937 U	 09/12/2019  di anni 82
69. Zenobi Carlo I 03/08/1937 U	 14/12/2019  di anni 82
70. Brognoli Mario I 12/09/1945 U	 14/12/2019  di anni 74
71. Modonesi Vitale I 01/01/1937 U	 15/12/2019  di anni 82
72. Lonardini Cesare I 14/09/1934 U	 22/12/2019  di anni 85
73. Giacobbi Rachele I 30/12/1923 U	 24/12/2019  di anni 95

2020
01. Zampedri Giuseppe I 28/09/1939 U	 11/01/2020  di anni 80
02. Silva Albina I 16/08/1924 U	 18/01/2020  di anni 95
03. Frassine Luciana I 19/12/1939 U	 30/01/2020  di anni 80

Per il Battesimo risorti in cristo
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04. Cappalunga Mario I 26/06/1930 U	 02/03/2020  di anni 89
05. Olivari Aldo I 08/10/1937 U	 06/03/2020  di anni 82
06. Corini Aldo I 01/07/1930 U	 09/03/2020  di anni 89
07. Lonati Giulia I 10/02/1940 U	 10/03/2020  di anni 80
08. Rizzardi Anna I 08/05/1938 U	 12/03/2020  di anni 81
09. Fracassi Luciana I 03/05/1949 U	 13/03/2020  di anni 70
10. Micheli Bruno I 23/07/1972 U	 14/03/2020  di anni 47
11. Lazzari Alessandro I 26/05/1940 U	 14/03/2020  di anni 79
12. Bosetti Mario I 20/09/1929 U	 17/03/2020  di anni 90
13. Veneziani Ambrogio I 02/03/1933 U	 19/03/2020  di anni 86
14. Spoti Andrea I 24/02/1938 U	 21/03/2020  di anni 82
15. Dusi Paolina I 19/02/1933 U	 21/03/2020  di anni 87
16. Montinaro Francesco I 01/01/1941 U	 22/03/2020  di anni 79
17. Campana Beniamino I 12/02/1954 U	 22/03/2020  di anni 66
18. Manenti Ida I 06/06/1933 U	 23/03/2020  di anni 86
19. Cherubini Paolo I 15/02/1946 U	 23/03/2020  di anni 74
20. Ronchi Maria Giulia I 25/01/1932 U	 23/03/2020  di anni 88
21. Concari Giovanni I 03/05/1947 U	 28/03/2020  di anni 72
22. Penati Aristide I 23/03/1942 U	 28/03/2020  di anni 78
23. Anni Innocenza I 15/09/1932 U	 28/03/2020  di anni 87
24. Lonardini Giuseppa I 20/05/1943 U	 29/03/2020  di anni 76
25. Battaglia Giovanni I 28/03/1940 U	 30/03/2020  di anni 80
26. Modonesi Annibale I 04/09/1929 U	 01/04/2020  di anni 90
27. Barbaglio Adelmo I 07/01/1947 U	 02/04/2020  di anni 73
28. Citroni Giavanna (Delia) I 17/09/1939 U	 04/04/2020  di anni 80
29. Vignoni Mario I 14/11/1929 U	 05/04/2020  di anni 90
30. Zappettini Abele I 14/02/1933 U	 13/04/2020  di anni 87
31. Cancarini Emilia (Lucia) I 05/05/1935 U	 15/04/2020  di anni 84
32. Fusi Carla I 04/11/1948 U	 17/04/2020  di anni 71
33. Prandelli Ettore I 06/11/1933 U	 23/04/2020  di anni 86
34. Zanola Bruno I 24/04/1942 U	 24/04/2020  di anni 78
35. Bresciani Orsola I 30/12/1937 U	 26/04/2020  di anni 85
36. Abrami Luigi I 28/09/1936 U	 27/04/2020  di anni 83
37. Baldassare Orsolina I 09/05/1935 U	 07/05/2020  di anni 84
38. Serana Gianfranco I 09/03/1938 U	 09/05/2020  di anni 82
39. Paris Maria I 09/02/1921 U	 10/05/2020  di anni 99
40. Chiarini Angelo I 20/10/1937 U	 24/05/2020  di anni 82
41. Costa Fiorina I 20/02/1934 U	 28/05/2020  di anni 86
42. Zampatti Giorgio I 16/05/1954 U	 31/05/2020  di anni 66
43. Danesi Maria I 08/12/1937 U	 05/06/2020  di anni 82
44. Marini Agostino I 18/10/1932 U	 09/06/2020  di anni 87
45. Serena Maria Rosa I 02/09/1939 U	 13/06/2020  di anni 80
46. Bono Guerrina I 24/03/1943 U	 14/06/2020  di anni 77
47. Guidi Arnaldo I 31/03/1932 U	 14/06/2020  di anni 88
48. Pietta Rinaldo I 26/11/1934 U	 20/06/2020  di anni 85
49. Stabile Lucia I 18/04/1932 U	 22/06/2020  di anni 88
50. Mombelli Gottardo I 30/09/1940 U	 02/07/2020  di anni 79
51. Barbaglio Maria I 17/07/1924 U	 04/07/2020  di anni 95
52. Pesce Pietro I 23/05/1935 U	 05/07/2020  di anni 85
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Giovanni Mino Alessandro Guzzoni

Cesare Lonardini

Luciana Fracassi

Rachele Giacobbi

Bruno Micheli

Mario Cappalunga

Beniamino Campana

Aldo Olivari

Paolo Cherubini

Andrea Lampugnani

Carlo Zenobi

Aldo Corini

Lidiano Comini

Giuseppe Zampedri

Mario Bosetti

Mario Brognoli

Albina Silva

Ambrogio Veneziani

Vitale Modonesi

Anna Rizzardi

Luciana Frassine

Andrea Spoti

Annamaria Ardesi

Giovanni Concari
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Innocenza Anni Giovanna Citroni

Ettore Prandelli

Maria Rosa Serena

Bruno Zanola

Guerrina Bono Maria BarbaglioRinaldo Pietta Pietro PesceLucia Stabile

Maria Paris

Angelo Chiarini

Giovanni Battaglia Giacomo Gregori
n. 14/7/1939-m. 1/4/2020

Abele Zappettini

Giorgio Zampatti

Luigi Abrami

Emilia Cancarini

Maria Danesi

Orsolina Baldassarre

Carla Fusi don Valentino Bosio
n. 30/3/1937-m. 22/4/2020

Agostino Marini

Gianfranco Serana

Aristide Penati
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CONFERENZA
EPISCOPALE
ITALIANA

15a GIORNATA 
PER LA CUSTODIA DEL CREATO

VIVERE
IN QUESTO MONDO

CON SOBRIETÀ,
CON GIUSTIZIA  E CON PIETÀ

(Tt2,12)Per nuovi stili di vita

Locandina Creato 20.qxp_Layout 1  04/06/20  15:30  Pagina 1

Siamo custodi, non padroni.
Se il mondo è malato
è anche perchè il cuore
dell'uomo è malato.


