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Il Cristo Risorto,
nostra gioia,

benedica la vostra famiglia,
sia luogo dell'Amore,

laboratorio di Fede,
Fraternità e Speranza. 
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14Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra 
difesa; 15io vi darò lingua e sapienza, a cui tutti i vostri 
avversari non potranno resistere, né controbattere. 16Sarete 
traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli 
amici, e metteranno a morte alcuni di voi; 17sarete odiati 
da tutti per causa del mio nome. 18Ma nemmeno un ca-
pello del vostro capo perirà. 19Con la vostra perseveranza 
salverete le vostre anime. (Lc 21,14-19)

Noi ci troviamo di fronte all’attacco di un vero 
nemico della vita umana, nel virus che da più di un 
anno si sta fronteggiando, subdolo e pericoloso, 
aiutato spesso da imprudenza e superficialità di 
molti. Ma non è il tempo delle recriminazioni e 
accuse, quanto della fraternità che sa stringerci gli 
uni agli altri con perseveranza nella Fede, quella 
fiducia in Dio, che un po’ è venuta meno, basta 
guardare in noi stessi e verificarci nella nostra 
relazione con il Signore e la vita sacramentale. 
Così pure la fraternità nella carità reciproca, la 
mutua attenzione alle stanchezze e alle sofferen-
ze materiali e affettive, che molti di noi, per non 
dire tutti stanno un po’ provando e qualcuno 
molto di più. Vivere da risorti già in questa vita 
è essere nuovi nello sguardo intorno a noi, ma 
anche su noi stessi imparando a resistere, rima-
nendo saldamente legati a Dio nella Fede, capaci 
di Speranza con progetti di Bene per un futuro 
migliore, con uno sguardo reciproco premuroso 
e fraterno nella autentica Carità. Questi potreb-
bero essere i frutti di un’esperienza Pasquale di 

La voce del parroco

Pasqua di perseveranza nel bene, 
guidati da Cristo risorto

incontro con il Risorto, che ci stimola a guardare 
al Cielo ricongiunto alla Terra in Cristo, come ri-
ferimento principale della nostra Speranza e della 
nostra gioia, che ci stimola a resistere contro ogni 
stanchezza e ogni resa, perché un futuro migliore 
è sempre possibile perseverando nella Via del 
Bene indicata nel Vangelo. Su questo molto bene 
si è espresso il nostro Vescovo nell’omelia per la 
solennità dei santi patroni Faustino e Giovita: << 
[…] Vi è infine un ultimo modo di resistere ed è 
quello di rimanere fermi nella decisione onesta 
e sincera di fare del bene, rispondendo insieme 
ai bisogni di tutti e trasformando la situazione 
critica in un’occasione per rendere più generosa 
e tenace la propria volontà. Quest’ultima forma 
di resistenza, che assume l’aspetto di una vera e 
propria virtù, nella prospettiva cristiana prende il 
nome di perseveranza. Ecco, io credo che questo 
debba essere il tempo della perseveranza, cioè 
della resistenza virtuosa, animata dalla speranza, 
una resistenza che si coniuga con la fede nella 
Provvidenza. Perseverare è resistere dando valore 
al tempo della fatica e non soltanto attendendo 
che tutto finisca presto; è impegnarsi a lottare 
per il conseguimento del bene anche quando in 
primo piano vi è il male, senza farsi vincere dalla 
stanchezza e dallo sconforto; è credere che anche 
dal male possa scaturire del bene e operare con 
intelligenza e decisione affinché questo avvenga, 
compiendo il miracolo di un riscatto impensabile 
agli occhi del mondo. La perseveranza include la 
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pazienza: è la capacità di sopportare senza 
andare in collera, di reggere il peso che ci è 
posto sulle spalle anche quando sembra supe-
rare le nostre forze, e saremmo perciò tentati 
di abbandonare tutto o di cedere a compro-
messi che la coscienza non può accettare. Due 
sono dunque i versanti della perseveranza: 
essa è resistenza alle circostanze avverse, 
con la fatica che esse provocano, ma è anche 
resistenza alla tentazione di cedere al male, 
di approfittare della situazione o di fuggire 
pensando solo a sé stessi. Potremmo dire che 
quella resistenza virtuosa ha una dimensione 
etica, come ha dimostrato la vicenda del no-
stro popolo in diversi passaggi della sua storia: 
è infatti resistenza contro l’ingiustizia subita 
ma anche resistenza contro la tentazione di 
rispondere all’ingiustizia con l’ingiustizia, al 
crimine con la vendetta, al pericolo con la fuga 
o la complicità, alla prospettiva del sacrificio 
con il tradimento o la corruzione. Alla base 
della perseveranza vi è poi la coscienza del 
limite, cioè la consapevolezza della nostra 
vulnerabilità. Scrive il cardinale C. M. Martini: 
“Possiamo essere forti, fermi, coraggiosi, resi-
stenti solo a partire dal fatto che siamo fragili. 
Abbiamo dentro di noi un fondo di timore, di 
paura, un senso di disagio e di difficoltà, per 
quanto ci sforziamo di nasconderlo … Il primo 
gradino della fortezza cristiana non è stringere 
i denti ma prendere umilmente coscienza della 
propria debolezza”. […]>>.
Auguri a tutti di una Santa Pasqua, possa se-
gnare il ‘Passaggio’ ad una vita rinnovata, sia 
pure nella prova di questo tempo, che ci mette 
di fronte alle nostre fragilità, ma anche nella 
fraternità familiare ritrovata, come di quella 
nella Comunità. Tornando a viverla in modo 
più pieno e partecipato, sia nella vita di fede, 
come nella condivisione di idee e progetti per 
farla crescere ed arricchire con la creatività e le 
forze di ognuno condivise per il Bene di tutti, 
dal campo assistenziale a quello celebrativo, 
come nell’ambito educativo. Siamo in molti, 
con belle capacità, grandi e molteplici sensi-
bilità e uniti possiamo vivere molto meglio e 
far crescere bene le generazioni più giovani. 
Dunque, auguri con affetto sincero e che il 
Signore benedica ed illumini ciascuno!

don Alfredo

Anno di San Giuseppe a cura di Rosanna Gandini

Con cuore di Padre
Sintesi della Lettera Apostolica Patris corde

In occasione del 150° anniversario della 
proclamazione di S. Giuseppe Patrono della 
Chiesa Universale, da parte del Beato Pio IX, 
l'8 dicembre del 1870, nella stessa data del 
2020 Papa Francesco ha indetto uno speciale 
anno dedicato a S. Giuseppe.
Già altri Pontefici, oltre il già citato Pio IX, 
hanno evidenziato vari aspetti del suo ruolo 
nella storia della salvezza: Pio XII lo ha procla-
mato Patrono dei lavoratori, S. Giovanni Paolo 
II “custode del Redentore”; grande nel corso 
dei secoli è stata la fiducia e la devozione del 
popolo cristiano per lui, invocato anche come 
patrono della buona morte.
Sono cresciuta conoscendo S.Giuseppe come 
padre putativo di Gesù, questo termine che 
oggi per fortuna non sento più, mi induceva 
a guardare a lui come una figura in secondo 
piano,quasi che la sua paternità si risolvesse 
unicamente nel suo aspetto legale, ma la re-
altà è ben diversa, S. Giuseppe ha custodito, 
educato, cresciuto con forza e tenerezza il 
Bambino che da questo uomo giusto ha impa-
rato la fede, l'amore e il coraggio della verità.
Papa Francesco ha voluto dedicargli  una let-
tera apostolica dal titolo significativo “Patris 
Corde” cioè con cuore di padre, perchè cosi 
Giuseppe ha amato Gesù.
Ai nostri giorni vediamo tante famiglie in crisi, 
padri e madri spesso assenti, figli lasciati cre-
scere senza quella guida forte e autorevole, 
seppure amorevole e tenera, che un padre 
dovrebbe essere.
Papa Francesco nel suo intento di cura e 
accompagnamento per la famiglia, già ampia-
mente espresso nell'Amoris Laetitia, ha voluto 
condividere alcune personali riflessioni su 
questo santo, sposo di Maria e padre di Gesù.
Anche i mesi di pandemia sono stati uno 
stimolo alla stesura di questa lettera: con-
siderando il ruolo fondamentale che hanno 
avuto e tutt'ora hanno, per il bene comune, 
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Anno di San Giuseppe a cura di Rosanna Gandini

Con cuore di Padre
Sintesi della Lettera Apostolica Patris corde

le tantissime persone che in vari ambiti e 
compiti, lavorano in silenzio nel nascondi-
mento, svolgendo il proprio dovere come una 
missione e a volte perdendo pure la vita; noi 
non conosciamo i loro nomi, ma sappiamo 
che ci sono e da loro dipende la nostra so-
pravvivenza, così S. Giuseppe uomo vissuto 
nell'ombra: i Vangeli
ci dicono poco di lui, accanto a Maria come 
sposo promesso, e poi via via nei primi anni 
della vita di Gesù.
Non ci riferiscono discorsi, parole, sappiamo 
però che era “uomo giusto” perchè di fede 
profonda e la tradizione della Chiesa accanto 
all'appellativo di padre ha posto anche quello 
di “castissimo” perchè capace di un amore 

libero dal possesso “la logica dell'amore è 
sempre una logica di libertà,e Giuseppe ha 
saputo amare in maniera straordinariamente 
libera.
Non ha mai messo sé stesso al centro. Ha 
saputo decentrarsi, mettere al centro della 
sua vita Maria e Gesù”.
Attraverso il sogno apprese la volontà di Dio e 
sempre, ogni volta, vi si adeguò senza indugi o 
esitazioni; donò tutta la sua vita, come Maria, 
al compimento dei disegni del suo Signore, 
ma con ciò non fu uomo debole, remissivo, al 
contrario seppe percorrere con amore e co-
raggio le nuove vie che lo Spirito gli indicava.
Dopo il sì di Maria anche lui pronunciò il suo 
sì quando credette all”Angelo che in sogno gli 
disse di non rimandare la sua promessa sposa, 
bensì di accoglierla perchè nel suo grembo 
stava prendendo corpo il Figlio dell”Altissimo. 
Certo egli non comprese, ma  credette.
Quante volte anche a noi è chiesto di fare 
semplicemente un atto di fede, certi che lo 
sguardo di Dio è ben più in alto del nostro 
e i suoi pensieri sono sempre di bene se ci 
sappiamo abbandonare con fiducia.
Papa Francesco sottolinea come questo ab-
bandonarsi non significhi restare inerti, bensì 
sfoderare tutte le nostre forze, anche quelle 
che non credevamo di avere e che vengono 
alla luce solo nelle difficoltà; così Giuseppe 
sa trovare un ricovero riparato in una stalla a 
Betlemme per far nascere Gesù, sa organizza-
re la fuga in Egitto per salvare il Bambino da 
Erode e a tempo debito, avvertito in sogno, fa 
ritorno nella terra d'Israele nascondendosi in 
uno sperduto villaggio della Galilea: Nazaret.
Qui lavorando in semplicità e assiduità cresce-
rà il Figlio di Dio che da lui imparò a conoscere 
il Padre, diciamo che il modo di S. Giuseppe 
di esprimere la paternità permise a Gesù di 
crescere in “età sapienza e grazia”.
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Eucaristia: mistero Pasquale
In ogni Eucaristia celebriamo il mistero pa-
squale cioè la passione morte e risurrezione 
di Cristo.
Il nostro Vescovo ha dedicato l'intera lettera 
pastorale dell'anno 2019/2020 all'Eucaristia 
definendola nucleo incandescente e cuore 
della missione della Chiesa. Il titolo “Nutriti 
dalla bellezza” sottintende e significa anche 
nutriti dall'Amore che alla mensa della Parola e 
del Pane, ci viene offerto in ogni celebrazione 
liturgica.
Gesù nell'ultima cena, la sera del giovedì santo, 
istituisce l'Eucaristia come suo memoriale: co-
manda agli apostoli “fate questo in memoria di 
me” e ripetere quel gesto non è semplicemente 
ricordare, bensì riattualizzare, rendere sempre 
presente e operante il dono che Gesù fa di 
se stesso per Amore, dalla libera decisione di 
quell'Uomo che è anche Dio, si realizza la nostra 
redenzione.
Gesù è colui che rivela il segreto nascosto per 
secoli: cioè il Regno di Dio presente fin da ora e 
che giungerà a compimento alla fine dei tempi, 

è rivelazione di un Padre da sempre proteso alla 
salvezza dell'uomo.
Il termine “mistero”, di derivazione greca ed 
equivalente al “sacramentum” dei latini, ha qui 
il significato di : fatto storico salvifico, evento 
in cui si realizza la presenza dell'Unico, così 
come “memoriale” possiamo definirlo “l'oggi 
salvifico di Dio per l'uomo”, ecco perchè l'Eu-
caristia è un Sacramento, il Signore ci chiama 
ad incontrarlo, a stabilire con Lui una relazione 
d'Amore, accogliere la sua chiamata, cercare 
la comunione con Lui è il significato profondo 
dell'essere cristiani.
Nell'Eucaristia si ricompone il senso del tempo 
e della vita, in modo mirabile l'immanente e il 
trascendente si fondono, si realizza la trasfigu-
razione della nostra realtà, dono di Grazia che 
speso ci fa dire come Pietro sul Tabor “Signore 
come è bello non andiamo via....” la Santa Li-
turgia lungi dall'essere uno spettacolo, una pia 
rappresentazione, è densa di significato e la sua 
forza redentrice è ciò che riceviamo ogni volta 
che, con fede sincera vi partecipiamo. Il rito 

La parola del vescovo  a cura di Rosanna Gandini
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Eucaristia: mistero Pasquale

La parola del vescovo  a cura di Rosanna Gandini

liturgico certo non serve a Dio, ma all'uomo, 
è da questa fonte, da questo cuore incande-
scente che attingiamo la forza per camminare 
sulla via della santità che è dono della propria 
vita a Dio e ai fratelli.
In quanto memoriale della Pasqua di Cristo 
l'Eucaristia è quindi necessariamente “mistero 
d'Amore”: “nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i propri amici”.
Giovanni nel suo Vangelo non riporta le parole 
di Gesù, bensì il gesto che Egli compie:” la 
lavanda dei piedi” segno emblematico dell'ab-
bassamento, del servizio, dell'umiliazione di 
Dio per gli apostoli e quindi per tutti gli uomini, 
se non ci lasciamo lavare dalla sua Parola, se 
non ci lasciamo servire dalla sua Grazia, in altri 
termini se non ci lasciamo abbracciare dal suo 
Amore, resteremo lontani da Lui, ai margini 
della vera vita.
Nelle fatiche, nelle sofferenze, nelle contrarietà, 
abbiamo una fonte di luce e di speranza che ci 
aspetta ogni domenica e ci fa intravedere, aldilà 
di ogni possibilità umana, la verità di un Dio 
che ci ama, ci perdona, ci salva; nell'incontro di 
due libertà, quella di Dio e la nostra, l'una che 
offre e l'altra che accetta, si compie ogni giorno 
il nostro cammino di conversione, cammino di 
liberazione da tutto ciò che ci limita e ci impri-
giona. Il Sacrificio di Cristo ci ha elevati a figli 
nel Figlio, questo è un dato di fatto, ma è an-
che un responsabile percorso da parte nostra: 
seguire Cristo è imitarne la vita, capire che la 
salvezza non è una scalata all'affermazione di 
se stessi, bensì un abbassamento per amore.
Il tempo della quaresima ci invita alla preghie-
ra, all'essenzialità nella vita, alla carità verso 
il prossimo perchè non c'è amore per Dio che 
non si traduca, non si incarni nell'amore per il 
fratello.
Gesù offre se stesso nell'Eucaristia e a noi 
chiede cuore aperto, voglia di essere migliori: la 
comunione a Cristo ci trasforma concretamente 
nel suo corpo visibile: la sua Chiesa.

PRENOTA ORA IL TUO POSTO
PER L’ A.S. 2021-2022! 

UN SERVIZIO INTERESSANTE
PER CHI SI APPRESTA AD INIZIARE

L’AVVENTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA!

COME FARE
Contattaci attraverso i nos tri canali 

Coordinatrice del team educativo Olga Losi: 3314153127 
mail: cagflero@nuvolanelsacco.it   fb: @wecareflero 

WE CARE È UNO SPAZIO DEDICATO AI BAMBINI E RAGAZZI
DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ.

Ci prendiamo cura dei bambini 

fin dall’uscita dalla scuola, con 

il nostro PUNTO PEDIBUS che, 

in totale sicurezza, li accompagna 

a We Care. 

Ogni pomeriggio si sperimenta il

piacere dello stare insieme tra 

giochi, a�ività creative,

merende e, perché no, anche 

del fare i compiti in un clima 

sereno e divertente!

 

Oratorio San Giovanni Bosco
Parrocchia “Conversione di S. Paolo”

Comune di Flero
Assessorato 
ai Servizi Sociali
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FLERO 

VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS) 
TEL.030/2680413  – FAX. 030/2681798 

E.Mail: BSIC8AG00P@ISTRUZIONE.IT – PEC: BSIC8AG00P@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Cod. M.P.I.: BSIC8AG00P     Cod. Fisc.  80049070172  

www.icflero.gov.it          

 
IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

a.s. 2015/16 
 

 
  
 
Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono 
illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo 
muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle 
sue attività.  
Il Pof del nostro Istituto è rappresentato da due immagini che vogliono identificare le 
mission  dell’Istituto Comprensivo. 
 
Le due immagini sono: 
Scuola primaria Scuola secondaria  

 

Il Piano dell’Offerta Formativa viene 
raffigurato con l’immagine di un albero , 
le cui parti delineano ciascuna un aspetto 
vitale del POF. 
Nelle radici si trovano le finalità del 
progetto formativo, orientate alla 
costruzione di una comunità educativa. 
Nel tronco si definiscono le scelte 
metodologiche e didattiche, improntate 
ad una visione di scuola attiva e 
partecipativa. 
I rami e la chioma tracciano i traguardi 
formativi declinati nei profili di 
competenza, di conoscenza e di abilità 
verso cui la progettazione formativa deve 
tendere. 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa viene 
raffigurato con l’immagine di una 
bussola , per identificare la preminente 
funzione orientativa della scuola 
secondaria. 
I punti cardinali della bussola 
rappresentano ciascuno gli ambiti della 
progettazione del POF, identificando con 
essi i seguenti aspetti:  
la vocazione orientativa della scuola, 
l’attenzione alla continuità con il territorio 
e con le famiglie, l’arricchimento delle 
esperienze formative attraverso i progetti 
annualmente elaborati e infine l’impegno 
alla elaborazione del Curricolo, in 
continuità con la scuola primaria. 
 

COSÌ SARÀ PIÙ FACILE ASSICURARTI LA DISPONIBILITÀ
QUANDO FAREMO LE PREISCRIZIONI A FINE ANNO
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Amoris Laetitia e cura per le famiglie
Un anno per riflettere insieme

Vita della parrocchia

A cinque anni dalla pubblicazione dell’Esor-
tazione Apostolica ‘Amoris Laetitia’ abbiamo 
un anno per riflettere sul grande dono della 
Famiglia, ma anche su come essere comunità, 
che cammina al fianco delle famiglie e anche di 
quelle ferite. 
Ogni diocesi è stata chiamata a discernere come 
poteva essere declinato il documento papale, 
per essere concretamente attuato nel proprio 
contesto. Dopo la riflessione condivisa con 
tutto il presbiterio e il Consiglio Pastorale dio-
cesano, raccolte le diverse indicazioni, il nostro 
Vescovo ha consegnato alla Diocesi la Nota 
pastorale ‘Misericordia e Verità si incontreranno’, per 
accompagnare e integrare le famiglie ferite nella 
comunità ecclesiale. 
“Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne” (Gn 
2,24). “Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come 
gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la 
sua sposa; senza che egli la ‘conoscesse’, ella diede alla 
luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù” (Mt 1,24-25). Fin 
dalle origini l’uomo di fede ha riconosciuto come 

un dono dell’Amore stesso di Dio l’esperienza 
di amore nella coppia, quindi una realtà sacra e 
un ‘Mistero grande’ di quello stesso Amore che 
ha creato tutto e che desidera manifestarsi al 
mondo attraverso l’amore tra un uomo e una 
donna, attraverso la capacità di partecipare 
alla stessa opera creatrice di Dio, mediante i 
figli, frutto del loro amore. Un amore fedele e 
maturo, che sappia essere dono alla Comunità, 
alla Chiesa e al mondo di futuro e di Speranza, 
perché ancora capace di sogni e di impegnarsi 
a realizzarli.
Nella vita matrimoniale vissuta nella quotidiana 
gratitudine reciproca e a Dio, nella fatica del 
comprendersi, perdonarsi e rispettarsi, ricono-
scendosi reciprocamente un dono l’uno per l’al-
tra. Ci sono delle fatiche da affrontare, proprio 
per questo la Comunità cristiana deve avere a 
cuore l’impegno nell’accompagnare le coppie di 
sposi, nel cercare di favorire tempi di confronto 
e aiuto vicendevole.
Ogni coppia di sposi è un dono, ogni famiglia 
un seme di Dio nella storia di amore tra Lui e 
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l’umanità, che continua senza interruzione. 
Proprio per questo motivo ogni famiglia cri-
stiana ha bisogno di riscoprire continuamente 
il fondamento saldo su cui è costruita. Gesù 
stesso ci insegna: “Chiunque viene a me e ascolta le 
mie parole e le mette in pratica […] è simile a un uomo 
che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo 
e ha posto le fondamenta sulla roccia.” (Lc 6,47-48). 
Questo è frutto di un lavoro di coppia continua-
mente portato avanti nel dialogo, attraverso la 
complicità e l’attenzione all’altro, fondata sulla 
fede e la vita sacramentale.
Ma allo stesso tempo è un lavorio che ha biso-
gno di sostegno, stimolo continuo ed accompa-
gnamento, cose da cui la Comunità cristiana non 
può esimersi. Ricorderete quanto questo stia 
anche alla base del nostro progetto pastorale 
parrocchiale, quindi come occorra continuare 
a lavorarci, progettare e continuare a trovare 
disponibilità e collaborazione. Però sarebbe 
veramente imperdonabile non pensare alle tante 
situazioni delle ‘famiglie ferite’, presenti anche 
nella nostra realtà. Ciascuno porta con sé doni 
infiniti, proprio perché ognuno è dono di Dio, 
che va accolto, custodito e valorizzato, perché 
possa sentirsi parte integrante della Comunità. 
Non parlo di ruoli di secondo piano, o semplici 
comparse, ma protagonisti di quello che si vive 
nella Parrocchia in ogni sua fase, che va dalla 
vita spirituale a quella del servizio. Abbiamo 
bisogno di poter tornare ad incontrarci, di dia-
logare e progettare insieme per essere sempre 
più una Comunità capace d’essere Famiglia di 
Famiglie, che insieme costruiscono relazioni e 
sanno essere d’aiuto a quanti soffrono, perché 
nessuno resti solo, ne tantomeno resti indietro, 
o ai margini.
Ci affidiamo alla Santa Famiglia di Nazareth, pos-
sa intercedere ed essere sempre il faro luminoso 
cui guardare e fonte di ispirazione.

Don Alfredo

PRENOTA ORA IL TUO POSTO
PER L’ A.S. 2021-2022! 

UN SERVIZIO INTERESSANTE
PER CHI SI APPRESTA AD INIZIARE

L’AVVENTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA!
WE CARE È UNO SPAZIO DEDICATO AI RAGAZZI

DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, OFFRENDO UN SERVIZIO DI
ASSISTENZA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI SCOLASTICI.

TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ.

IN BASE ALLE TUE ESIGENZE 
POTRAI SCEGLIERE I
SEGUENTI SERVIZI:

“Doposcuola…amici per i compiti” 

comprensivo di uno

SPAZIO MENSA che garantisce,

in totale sicurezza, anche la

copertura della pausa pranzo.

 

“cag WE CARE”, con inizio nel

pomeriggio, dedica le prime

due ore allo svolgimento dei

compiti scolastici.

Per entrambi sono previsti

anche momenti di gioco e spazi 

creativi in un clima sereno

e divertente!

 

Oratorio San Giovanni Bosco
Parrocchia “Conversione di S. Paolo”

Comune di Flero
Assessorato 
ai Servizi Sociali

1

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FLERO 

VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS) 
TEL.030/2680413  – FAX. 030/2681798 

E.Mail: BSIC8AG00P@ISTRUZIONE.IT – PEC: BSIC8AG00P@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Cod. M.P.I.: BSIC8AG00P     Cod. Fisc.  80049070172  

www.icflero.gov.it          

 
IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

a.s. 2015/16 
 

 
  
 
Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono 
illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo 
muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle 
sue attività.  
Il Pof del nostro Istituto è rappresentato da due immagini che vogliono identificare le 
mission  dell’Istituto Comprensivo. 
 
Le due immagini sono: 
Scuola primaria Scuola secondaria  

 

Il Piano dell’Offerta Formativa viene 
raffigurato con l’immagine di un albero , 
le cui parti delineano ciascuna un aspetto 
vitale del POF. 
Nelle radici si trovano le finalità del 
progetto formativo, orientate alla 
costruzione di una comunità educativa. 
Nel tronco si definiscono le scelte 
metodologiche e didattiche, improntate 
ad una visione di scuola attiva e 
partecipativa. 
I rami e la chioma tracciano i traguardi 
formativi declinati nei profili di 
competenza, di conoscenza e di abilità 
verso cui la progettazione formativa deve 
tendere. 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa viene 
raffigurato con l’immagine di una 
bussola , per identificare la preminente 
funzione orientativa della scuola 
secondaria. 
I punti cardinali della bussola 
rappresentano ciascuno gli ambiti della 
progettazione del POF, identificando con 
essi i seguenti aspetti:  
la vocazione orientativa della scuola, 
l’attenzione alla continuità con il territorio 
e con le famiglie, l’arricchimento delle 
esperienze formative attraverso i progetti 
annualmente elaborati e infine l’impegno 
alla elaborazione del Curricolo, in 
continuità con la scuola primaria. 
 

COSÌ SARÀ PIÙ FACILE ASSICURARTI LA DISPONIBILITÀ
QUANDO FAREMO LE PREISCRIZIONI A FINE ANNO

COME FARE
Contattaci attraverso i nos tri canali 

Coordinatrice del team educativo Olga Losi: 3314153127 
mail: cagflero@nuvolanelsacco.it   fb: @wecareflero 

Amoris Laetitia e cura per le famiglie
Un anno per riflettere insieme

Vita della parrocchia
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La fondazione del corpo degli alpini risale al 15 
ottobre 1872 in Napoli. Sono una componente 
dell’esercito specializzata a vivere e combattere 
in montagna, ma ormai si dedicano anche ad 
attività di supporto in caso di calamità o emer-
genze, pronti a intervenire. Gli alpini si sono 
sempre distinti per l’amore e la fedeltà di Patria, 
per il senso del dovere e la forza d’animo, la 
disciplina e il senso di responsabilità, valori da 
non perdere e da trasmettere in una società in 
crisi valoriale come quella odierna.
Per gli alpini possiamo anche parlare di “alpini-
tà”: quando le persone vanno in montagna, le 
distanze tra i ruoli si accorciano. E così è anche 
per gli alpini: là fuori siamo tutti uguali e solidali. 
Nelle loro sfilate favolose che uniscono persone 
diversissime tra loro e provenienti da ogni dove, 
in mezzo ai fiumi di penne nere che avanzano 
con orgoglio per la stessa strada di tante città, 
gli alpini trovano una grande forza, una grande 
gioia, una grande commozione.
Già si è scritto sul gruppo alpini di Flero ricostitu-
itosi nel 1969 e sulle loro iniziative e manifesta-
zioni nel nostro territorio e anche fuori dall’Italia.
Da un anno, attanagliati dal Covid-19, siamo 

Gli Alpini rispondono: "Presente"
Sempre disponibili quando la comunità ha bisogno di volontari

Vita della parrocchia

costretti a restrizioni della nostra libertà e a un 
rispetto di regole per evitare contagi da questo 
male. Quando lo sorso anno dopo un lungo pe-
riodo di chiusura, le chiese sono state riaperte, 
per rendere più sicura la partecipazione alle 
celebrazioni eucaristiche, il nostro parroco don 
Alfredo ha chiesto agli alpini un servizio per il 
controllo della temperatura all’ingresso dell’edi-
ficio e loro, convocati dal capo gruppo Giovanni 
hanno risposto all’appello organizzando i turni 
per ogni messa.
E così, da mesi col sole o il vento, con la pioggia 
o il freddo, i fedeli sono accolti ad ogni messa 
con pazienza e cortesia. Ecco Renato, Martino e 
Annibale gli “affezionati” della messa prefestiva; 
Giancarlo e Mauro i “mattinieri” della “messa pri-
ma” domenicale; va un po’ meglio a Gianpaolo, 
a Enrico e a Paolo della celebrazione delle otto e 
quarantacinque, ma ecco i più “fortunati” come 
Silvio, Maurizio e Claudio, Andrea e Giuseppe, 
Piero e Michele che prendono servizio più tardi e 
non devono fare alzatacce. E finalmente si arriva 
alla messa serale con Giovanni, Raffaele e Valter. 
Alcuni fanno anche più turni. Serve ricordare che 
Il gruppo alpini di Flero è composto non solo 
da chi è stato nominato, ma da altri iscritti che 
svolgono altri servizi quali il controllo e l’attra-
versamento dei bambini all’uscita della scuola. 
I volontari più mattinieri sono confortati da un 
caldo caffè che il papà del parroco, anch’egli 
alpino, si preoccupa di preparare.
Il motto degli alpini è: “Di qui non si passa”; e mai 
detto fu più azzeccato per il periodo che stiamo 
vivendo: chi non è in regola torna indietro!
Da sempre gli alpini sono circondati da simpatia 
e benevolenza ben meritate. Con queste poche 
righe vogliamo dire loro che li stimiamo e li rin-
graziamo per il costante impegno che ahinoi si 
protrarrà ancora nel tempo. Coraggio!
GRAZIE e Buona Pasqua a voi e alle vostre fa-
miglie.

a cura di Annamaria Redolfi
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Approfondimenti a cura di Annamaria Redolfi

Giuda
Il dramma umano del tradimento

E’ noto che il bacio di Giuda è un episodio della 
Passione di Cristo. Giuda raggiunge Cristo nell’ 
Orto degli Ulivi, dove il Maestro si era recato per 
passare la notte in preghiera, e lo baciò rivelan-
done l’identità ai soldati del Sinedrio affinchè 
lo arrestassero.
Nell’ Oriente antico il bacio era un segno di sa-
luto, ma anche un’espressione di amore, di ami-
cizia e persino di venerazione. Questi significati 
furono stravolti da Giuda che scelse di tradire 
Cristo proprio baciandolo.

 GIUDA NELL’ARTE

Nella scena tumultuosa dei soldati che si affol-
lano per catturare Cristo e degli apostoli che 
tentano di difenderlo, mentre tutti intorno si 
agitano, osserviamo il dettaglio dei due prota-
gonisti: Gesù non reagisce, non dice nulla, resta 
immobile. Si limita a guardare Giuda che lo av-
volge col suo mantello nell’abbraccio traditore. 
Anzi, lo fulmina con lo sguardo, tanto che Giuda 
esita a baciarlo, con le labbra protese, in una 
smorfia che lo rende goffo.
Cristo non è in posizione frontale, ma guarda 

Giuda, sono uno di fronte all’altro; l’artista vuole 
così sottolineare il dramma tutto umano del 
tradimento di un amico e della sofferenza che 
questo comporta.

LA SPERANZA NELLA MISERICORDIA

… "Povero Giuda. Che cosa gli sia passato nell’a-
nima io non lo so. E’ uno dei personaggi più 
misteriosi che noi troviamo nella Passione del 
Signore. Non cercherò neanche di spiegarvelo, 
mi accontento di domandarvi un po’ di pietà per 
il nostro povero fratello Giuda.. E chiamandolo 
fratello noi siamo nel linguaggio del Signore. 
Quando ha ricevuto il bacio del tradimento nel 
Getsemani il Signore gli ha risposto con queste 
parole: "Amico, con un bacio tradisci il Figlio 
dell’Uomo!” Amico! Questa parola vi dice l’infini-
ta tenerezza della carità del Signore… vi fa capire 
perché io l’ho chiamato fratello...Io voglio bene 
anche a Giuda, è mio fratello Giuda. Pregherò 
per lui anche questa sera...
Questa è la gioia: che Cristo ci ama, che Cristo 
ci perdona, che Cristo non vuole che noi ci 
disperiamo. Anche quando noi ci rivolteremo 
contro di Lui, anche quando lo bestemmieremo, 
anche quando rifiuteremo il Sacerdote all’ultimo 
momento della nostra vita, ricordatevi che per 
Lui saremo sempre gli amici”.
Stralci dalla dirompente omelia di don Primo 
Mazzolari il Giovedì Santo del 1958
Dio è infinitamente misericordioso e giusto.

Buona Pasqua

Cappella	degli	Scrovegni	a	Padova	Giotto:
il tradimento di Giuda
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L'angolo della tenerezza: non c'è due senza Te

Amarci per camminare insieme
In questo tempo di “sospeso” anche la Chiesa 
apparentemente sembra in “sospeso”. Si affatica 
con le proposte, il non potersi incontrare limita 
e molto; proposte online ce ne sono di ogni tipo, 
però il contatto umano... il cammino di una co-
munità è un’ altra cosa, ma lo Spirito che lavora 
prima di noi e meglio di noi, avendo cura della 
Sua Chiesa del nostro tempo agisce sempre ed è 
sempre un passo avanti a noi.
Già, la definizione giusta è proprio “un passo avan-
ti a noi”, quando meno te l’aspetti ecco un segnale.  
Mai avremmo pensato di ricevere in questo tempo 
“sospeso” quella telefonata da parte del respon-
sabile dell’Ufficio Famiglia della nostra diocesi, 
che ci chiedeva se volevamo diventare una delle 
coppie “amiche” del Vescovo  a rappresentanza 
della nostra zona per lavorare insieme.
Coppia amica, mamma mia! Lì per lì la proposta 
c’è sembrata azzardata, troppo per noi; più cer-
cava di spiegarci il progetto del Vescovo, più ci 
sentivamo inadeguati. Poi arriva la parola chiave: 
essere “voce” e questa ci ha aperto il cuore. Essere 
“voce” vuol dire portare la propria esperienza, il 
proprio sentire, dare risonanza ai bisogni di una 
nuova evangelizzazione e allora eccoci disponi-
bili a dare il nostro contributo sebbene piccolo 
e umile. I primi incontri, purtroppo mitigati dal 
fatto di essere online, sono stati coinvolgenti, 
avere al centro il proprio Vescovo soddisfatto 

di poter lavorare insieme, e mettere in pratica 
quella complementarietà che scaturisce dai due 
sacramenti l’Ordine e il Matrimonio è stato dav-
vero emozionante, è una grossa conquista della 
Chiesa in cammino. E’ significativo che questo 
“cenacolo” prenderà forma e inizierà a lavorare 
proprio in concomitanza di questo “Anno Famiglia 
Amoris Laetitia” (19 marzo 2021-26 giugno 2022) 
dove saremo chiamati a riflettere sull’Esortazione 
Apostolica di Papa Francesco che compie ora-
mai 5 anni dalla sua pubblicazione. Anche noi, 
come parrocchia siamo chiamati a vivere questo 
percorso di riflessione e, come suggerisce Papa 
Francesco, attraverso questo cammino, ognuno di 
noi si senta chiamato a prendersi cura con amore 
della vita delle famiglie, perché esse “non sono un 
problema, sono principalmente un’opportunità” (AL7). 
Nel nostro percorso dal titolo “La famiglia, amori e 
storie di vita”, ci faremo accompagnare dalle coppie 
della Sacra Scrittura in pillole di vita quotidiana, 
dalle famiglie del tempo che attraverso la fede, la 
passione, il dolore, il tradimento, la fatica di es-
sere genitori e tanto altro ci aiuteranno, entrando 
nel loro quotidiano, a rivedere il nostro alla luce 
dell’Amoris Laetitia. 
Confidando di poter tornare presto ad incontrarci, 
auguriamo a tutti un buon cammino.  
Buona Pasqua! 

Elide e Giacomo
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Ricordiamo don Valentino Bosio

Memorie fleresi

Nel 1981 diventa parroco di Flero don Valentino 
Bosio. È nato a Cazzago San Martino il 30 marzo 
1937, ma la famiglia risiede nella frazione di Bor-
nato. Dopo gli studi nel seminario di Brescia viene 
ordinato sacerdote nella cattedrale di Brescia dal 
vescovo Mons. Giacinto Tredici. È il 1981, quando 
il vescovo Mons. Luigi Morstabilini lo nomina par-
roco di Flero.
Sabato 21 marzo 1981, don Valentino Bosio fa il 
suo ingresso nella parrocchia della Conversione 
di San Paolo di Flero, proveniente da Magno di 
Gardone Val Trompia. Qui trova il vecchio paese 
rurale in piena trasformazione socioculturale ed 
economica. Nella foto: il parroco don Valentino 
Bosio e il vescovo di Brescia Mons. Bruno Foresti 
entrano nella chiesa parrocchiale.
La trasformazione edilizia è inarrestabile. Cresco-
no le zone residenziali e quelle produttive. Il volto 
urbano di Flero cambia rapidamente, così veloce-
mente aumentano anche i nuovi residenti. L’Ammi-
nistrazione Comunale vuole dare una significativa 
risposta al bisogno di nuove case e creare nuovi 
posti di lavoro. In quegli anni tutto è in movimento, 
cambia e si trasforma. Anche la parrocchia deve 
adattare il suo volto il modo di presentarsi, le sue 
attività pastorali, alla nuova realtà ecclesiale post 
conciliare. Il parroco don Valentino Bosio si prodiga 
generosamente in questo impegnativo compito. 
La liturgia viene curata per essere espressiva, quindi 
è preparata con attenzione ai diversi momenti in cui 
è celebrata e usa linguaggi anche nuovi. La cateche-
si si specializza usando nuovi strumenti: nasce la 
radio parrocchiale. All’arrivo di don Valentino Bosio, 
nel 1981, il censimento della popolazione indica 
che gli abitanti del paese sono 5.932. Al termine del 
mandato del parroco don Valentino Bosio, il censi-
mento del 1991 registrerà che i fleresi sono 7.509. 
Il parroco, consapevole della necessità di integrare 
i nuovi arrivati e di amalgamarli con le tradizioni del 
vecchio paese, compie uno sforzo immane. 
Don Valentino stimola l’Oratorio a rinnovarsi. Il ca-
techismo incomincia ad utilizzare i nuovi linguaggi 
sociali e la preparazione dei catechisti viene rilan-
ciata con varie iniziative. Mette mano anche alla 
ristrutturazione stessa dell’Oratorio e cura il restau-

Questo è il saluto ai fleresi in risposta 
all'invito del parroco in occasione 
della festa patronale del gennaio 2020

Reverendo e caro Don Alfredo, è stato per me 
motivo di commozione e di gioia l'invito che mi 
hai rivolto per la partecipazione alla Solennità 
della Conversione di S. Paolo, titolare della 
Comunità Flerese che è sempre impressa nella 
mia mente e soprattutto nel mio cuore. La 
buona e simpatica popolazione flerese ha fatto 
parte della mia esperienza sacerdotale per una 
decina di anni e in essa ho vissuto una delle mie 
esperienze migliori come uomo e come sacerdote. 
Mi sembra di vedere ad uno ad uno coloro che 
hanno collaborato nella vita parrocchiale e 
le tante persone che con un semplice sorriso 
mi ripagavano del lavoro pastorale che con 
entusiasmo conducevo con i confratelli sacerdoti. 
Purtroppo non posso partecipare!!! La mia 
salute non mi permette sforzi e imprudenze: il 
cuore è malato. La mente però è ancora vivace e 
in essa c'è sempre un posto per i cari fleresi. Per 
tutti elevo una preghiera: che Dio e la Vergine vi 
benedicano. 
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Memorie fleresi

Suor Augustilia Mizzotti
(17.1.1921 / 19.12.2020)

Dopo tanti anni di insegnamento 
nella scuola dell'infanzia, suor 
Augustilia ha continuato il suo 
apostolato con il catechismo, nei 
centri di ascolto, nella visita agli 
ammalati, nel servizio liturgico 
e nel ministero straordinario 
dell'Eucaristia, comunicando a tutti 
serenità e coraggio.
Ogni momento della vita 
parrocchiale l'ha vista presente 
e protagonista fino a quando la 
salute l'ha sorretta.
Con profonda gratitudine la nostra 
comunità parrocchiale la ricorda 
nella preghiera e al contempo 
ci affidiamo a lei che ora è nella 
comunione dei santi in paradiso.

ro delle sale storiche. Ma l’azione del parroco don 
Bosio è rivolta alla predicazione e all’educazione 
cristiana del popolo di Dio. Don Valentino ha il dono 
di una parola eloquente e fluida, accattivante e 
coinvolgente. Le sue analisi sia storiche che sociali 
ed economiche, unite ad una particolare sensibilità 
educativa e pedagogica, fanno colpo sull’uditorio 
flerese. Le omelie di don Valentino sono rimaste 
memorabili nella storia della Comunità di Flero. 
Inoltre, don Valentino incontra le varie categorie 
sociali di Flero nelle differenti circostanze della vita 
e a tutte offre la sua parola davvero illuminante e 
saggia. Nella scuola parla ai genitori con un parti-
colare taglio psicopedagico ed educativo. Istituisce 
i corsi di preparazione al matrimonio per le giovani 
coppie che incontrano l’interesse e la soddisfazione 
di tutti. Collabora con le iniziative del Comune per 
le conferenze agli adulti. 
Con i bambini sa usare un linguaggio estremamen-
te semplice, ma coinvolgente tanto che anche gli 
adulti frequentano sempre più la messa dei fan-
ciulli delle ore 10. Per tutti ha una parola chiara ed 
efficace che tocca il cuore e rasserena la mente. 
Ha una cordialità stupefacente. Tutto ciò lo rende 
simpatico e gradito ed è sempre ricercato l’incontro 
con lui. La sua preoccupazione pastorale è quella 
di far giungere a tutti la Parola di Dio e il messaggio 
della Chiesa. 
Questa è la caratteristica specifica dell’apostolato 
tra noi di don Valentino Bosio.

Lorenzo Prandelli
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Una Pasqua in Togo con degli amici speciali

Non solo Flero

Come si vive la Pasqua in Togo? Come in Italia, con 
celebrazioni e ritrovi in famiglia. Ma noi abbiamo 
un’esperienza particolare della Pasqua di questi ultimi 
anni, prima del Covid.
La Pasqua con gli amici del Centro di accoglienza per 
malati mentali di Zooti (Centro Misericordia) ha un 
sapore e un’emozione tutta speciale. L’ultima volta 
che l’abbiamo celebrata senza «freni», appunto prima 
del Covid, è stata di un’emozione specialissima.
Immaginate un centro che accoglie 200 malati men-
tali, come se fosse una sola famiglia. Ci sono persone 
di tutte le religioni, dalla tradizionale africana, ai 
musulmani, alle sette di ogni sorta, e poi certo anche 
noi cattolici. 
I malati si presentano a stadi differenti e con com-
plicanze della malattia mentale. Chi sta meglio aiuta 
chi non sta ancora bene, in tutto: a lavarsi, a vestirsi, 
a prepararsi per le celebrazioni proprio come in una 
vera famiglia, il più forte aiuta il più debole per poter 
vivere insieme quello che la vita offre, senza troppi 
lamenti e recriminazioni.
Allora a partire dal Giovedi Santo, immaginate il rito 
della lavanda dei piedi: il sacerdote che lava i piedi a 
12 malati mentali, emozionati come non mai, prota-
gonisti di un momento essenziale, grande, perchè il 
Signore si china proprio su di loro, gli abbandonati da 
tutti, i dimenticati dalla società, ma non da Dio! Dio, 
lava loro i piedi! Quei piedi spesso scalzi, erranti per 
strade polverose, senza una meta, senza un senso, 
quei piedi feriti dalla sabbia bruciante, dalle pietre 
taglienti. Il Signore viene a lavare proprio quei piedi, 
sceglie di morire per questi fratelli confusi nei loro 
deliri, tristi  nelle loro depressioni. Il Signore viene a 
lavare i loro piedi, ora curati da fratelli e sorelle che 

li hanno accolti in questo centro come esseri umani 
amati da Dio. Che emozione era stata quella cele-
brazione, che aveva reso protagonisti i più piccoli e 
poveri, i più bisognosi e abbandonati.
Poi il Venerdi Santo: il Signore che muore, sotto gli 
occhi di questi poveri fratelli malati che tante volte si 
sono visti trattati proprio come il Signore nel Venerdi 
Santo: insultati, picchiati, abbandonati, derisi, solo 
perchè «diversi», «strani», ma oggi eccoli seguire silen-
ziosamente il sacerdote in ogni stazione, attraverso il 
percorso nel cortile del Centro di accoglienza, dove 
ogni stazione é contraddistinta semplicemente da 
una pietra posta per terra, dove anche le grida o i 
rumori di chi ancora non é compensato dalla terapia, 
sembrano far parte di questa scena terrificante ma 
piena d’amore: Gesù che si lascia torturare e ucci-
dere per noi, per me, per te, Camille, per te Aussi, 
per te Joseph e per tutti voi che avete perso per un 
momento la strada della «normalità» e vi siete ritrovati 
a portare una croce che non avevate scelto. Ma oggi 
il Signore vi riscatta, vi accoglie, vi abbraccia dalla 
croce. Che emozione!
E poi, finalmente, la Pasqua! Una Pasqua di gioia, di 
canti, di celebrazione vissuta col cuore e con l’allegria 
di chi «sente» la festa anche senza poterla raccon-
tare. Ma questa é una celebrazione davvero troppo 
speciale; alcuni di questi nostri amici, questi malati 
«ritrovati», oggi, dopo un anno di catechesi, ricevono 
il Battesimo, e anche loro diventano Figli di Dio. Lo 
erano già, ma ora lo diventano davanti alla Chiesa. 
Si, anche loro, quelli che nessuno voleva avvicinare 
sulla strada, per paura, per vergogna delle loro parole 
bizzarre e incomprensibili. Anche loro, che qualcuno 
aveva incatenato a un albero in un villaggio perché 
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Una Pasqua in Togo con degli amici speciali

Non solo Flero

troppo agitati, violenti e incomprensibili. Anche loro, 
che un Pastore di qualche setta aveva incatenato, 
picchiato, torturato, per far uscire da quel corpo lo 
spirito che lo agitava. Tutto questo oggi é solo un 
brutto ricordo per questi amici! Oggi, in questo Cen-
tro, circondati da fratelli e sorelle che li amano, che li 
accettano, che li curano, anche loro diventano degni 
di essere chiamati figli di Dio. E poi la gioia esplode 
in canti, abbracci, danze!
Che bello ricordare questi momenti vissuti insieme al 
Centro Misericordia, due anni fa, sembra un secolo!
Poi, il Covid é arrivato, e ci ha privati di tutto questo ; 
la Pasqua, l’anno scorso, l’abbiamo trascorsa a casa, 
non abbiamo potuto visitare i nostri amici di Zooti. Li 
abbiamo pensati, abbiamo pregato per loro, ma non 
ci sono stati i loro abbracci, le loro grida, i loro canti.
E oggi, che Pasqua ci prepariamo a vivere? Oggi qui 
in Togo le cose sono tornate quasi alla normalità. 
Il Covid qui non fa troppa paura, come in Italia, e 
possiamo organizzare la nostra Pasqua come allora. 
Solo che oggi il Covid ha lasciato il segno, un segno 
indelebile. Qui non ci sono le morti, i respiratori, gli 
ospedali pieni. Qui il Covid ha portato piuttosto un 
aumento impressionante della povertà che già era 
dilagante in questo paese! Chiusure di frontiere, im-
possibilità di spostamenti, aumenti costanti e incon-
trollati dei prezzi, soprattutto dei generi alimentari. 
Oggi, mangiare, qui, é davvero difficile.
E per i nostri malati? Anche per loro le cose sono 
difficili. Dare da mangiare ogni giorno a 200 persone 
é un’impresa nel dopo-covid. Non ci sono più dona-
zioni, la gente soffre e l’acquisto del cibo é difficile a 
causa dell’aumento dei prezzi! 
Allora non sappiamo che Pasqua ci aspetti, quest’an-
no. Certo, l’unica cosa che sappiamo é che saremo 
con loro. Questa volta, almeno, saremo con i nostri 
amici speciali di Zooti! Magari non avremo molto 
per festeggiare, ma come sempre, la Provvidenza ci 
penserà .
ALLORA… BUONA PASQUA A TUTTI, OVUNQUE VOI 
SIATE, IN QUALUNQUE SITUAZIONE VI TROVIATE, IL 
SIGNORE CI RIDONA LA VITA ATTRAVERSO LA SUA 
RESURREZIONE!!!

Le suore Misericordine missionarie in Togo e don David

28 Marzo
DOMENICA DELLE PALME
A tutte le celebrazioni lettura della passione, prece-
duta all’inizio dalla benedizione dei rametti di ulivo 
predisposti nei sacchetti igienizzati all’ingresso in 
chiesa, non vi sarà alcuna processione, né il bisogno 
di tornare il giorno dopo alla ricerca di rami di ulivo.
GIOVEDÌ SANTO 1° Aprile
ore 8.00: ufficio delle letture e lodi mattutine
ore 9.30: in diretta tv su teletutto celebrazione Cri-

smale dalla Cattedrale di Brescia
ore 16.00: celebrazione eucaristica per bambini e 

ragazzi del catechismo
ore 20.00: celebrazione “Nella Cena del Signore” – 

reposizione del S. Sacramento
VENERDÌ SANTO 2 Aprile
ore 08.00: ufficio delle letture e delle lodi mattutine
ore 15.00: liturgia della passione e morte del Signore
ore 17.00: preghiera per bambini e ragazzi del cate-

chismo ai piedi della croce
la sera invitiamo a seguire la via crucis guidata dal 
Santo Padre in diretta tv
SABATO SANTO 3 Aprile
ore 08.00. ufficio delle letture e delle lodi mattutine
 giornata di silenzio e adorazione.
confessioni: ore 9-12. 15-18
ore 10.30: preghiera per bambini, ragazzi e catechi-

sti ai piedi di Cristo morto
ore 20.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE
 liturgia della luce, canto dell’exultet,
 liturgia della parola ed eucaristica.

Pasqua
2021
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Pagina ebraica

Il coraggio di essere vecchi
L’unica consolazione per i contagiati è che muo-
iono quasi esclusivamente i vecchi, i quali, so-
prattutto i vecchissimi, non sono affatto contenti, 
anche perché nipoti e bisnipoti, hanno deciso di 
chiamarli solo “nonni”, dando loro importanza in 
quanto a loro apparentati e non in quanto perso-
ne che hanno una loro vita e diciamo sin che c’è, 
un diritto alla stessa, al di là della consanguineità.
Insomma se muoiono quel che conta è che i ni-
poti soffrono perché privati dei nonni, non che i 
nonni siano privati di sé stessi. Eppure noi vecchi 
del coronavirus abbiamo meno paura degli altri, 
perché siamo già all’erta per ictus, infarti, bastoni, 
demenza, rottura di femori e anche, depressioni, 
bypass, eredi avidi, badanti, smemoratezza, car-
rozzelle, anni azzurri, ecc; insomma, un bel po’ di 
fastidi. In molti si arrangiano a far finta di niente, 
frequentando corsi di cucina o con Serafino corsi 
di bachata (una danza caraibica) progettando un 
viaggio nel deserto mongolo e immaginando di 
lasciare i propri risparmi al rifugio del gatto, solo 
per fare un dispetto a quelli in attesa del loro 
decesso.
Coi parenti invece pareva saggio soprattutto la-
mentarsi tanto per controllare l’eccesso di affetto 
e limitarne l’invadenza prima, adesso non so, se 
siamo generosi li rincuoriamo, stiamo chiusi in 
casa, ci laviamo le mani, non incontriamo nes-
suno: beata solitudine e pigrizia! La vecchiaia ha 
sempre costretto a far finta di essere buoni, pur 
covando la cattiveria degli anni, e in questo senso 
abbiamo alimentato la leggenda della nonnità, 
ma oggi invecchiamo troppo e ritrovarsi nonni 
anche di cinquantenni ha spento l’aura fiabesca 
della recita e insomma in tanti ci siamo ripresi 
la libertà di essere noi stessi, con tutti i nostri 
egoismi, diritti ed errori. Questa storia dei 65 anni 
come precipizio verso il contagio mortale, a noi 
appare davvero esagerata oltre che offensiva, 
e allora tutte quelle punturine e interventi per 
essere giovani signore come le dame della tv, il 
fascino acclarato e apprezzato dei tanti seduttori 
dai capelli bianchi, non contano più nulla? Non 

conta nulla la giovinezza tirata sino allo spasimo, 
affinché i semivecchi continuino ad usurpare il 
posto dei giovani?
Io penso a quell’età come al tempo più luminoso 
della mia vita e il solo che rimpiangerei se mai 
pensassi al passato. Sono tanti gli ultrasessan-
tacinquenni, i novantenni lo sono un po’ meno, 
resiste una piccola folla di centenari. Credo che 
ce ne voglia per farci fuori tutti. Certo ci sono 
i vecchi malati, gli abbandonati, quelli che pur 
amati e assistiti pesano sulle famiglie giovani. 
Il lato punitivo e crudele della vecchiaia. Sono i 
millenaristi o quel che si vuole, che sostengono 
che è proprio il nostro pianeta a volersi difendere 
come può, come ha fatto nei secoli con pestilenze 
e altre maledizioni e che sarà se un paio di miliardi 
di vecchi se ne vanno, lasciando il posto a qualche 
centinaio di nuovi, ammesso che ci sia ancora 
qualcuno disposto a prendersi  la responsabilità 
di metterli al mondo.
Consiglio affettuoso agli anziani. Non cedete a 
quel politico magari meritevole, o anche peggio. 
Chi spaventare adesso? I vecchi ovvio e i malati 
delle migliaia di mali che li opprimono oltre il co-
ronavirus. Se per le cure fosse obbligatorio fare 
una scelta fra un anziano e un giovane? Tra un 
coronavirus e un infarto?
In quanto al nano mostriciattolo, vistosi sma-
scherato, prima di estinguersi ha sfoderato tutta 
l’artiglieria, con innumerevoli mutazioni. Spero 
proprio che quando questo scritto verrà alla luce 
sia datato.

Susanna Levi
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Vita dell'Oratorio

Online anche il catechismo??? Purtroppo la 
situazione di emergenza in cui ci troviamo sta 
determinando fortemente tanti aspetti della no-
stra vita e modificando necessariamente tante 
“modalità” da tempo consolidate.
Con la chiusura delle scuole anche le attività 
pastorali si sono dovute arrestare e ci si è fer-
mati a riflettere. Come mantenere un contatto 
con i nostri bambini e ragazzi? Come non inter-
rompere un cammino già faticosamente iniziato 
anche quest'anno? Come preservare e garantire 
sicurezza alle famiglie?
Per tentare di rispondere a questi interrogativi i 
sacerdoti, insieme ai catechisti, hanno scelto di 
proporre la modalità degli incontri online.  
Certo, la distanza e lo schermo sono ben altro 
che incontrarsi in oratorio, parlarsi senza filtri, 

Il catechismo al tempo del covid
cogliere le sfumature degli sguardi dei nostri 
bambini, ma l'incontro online resta almeno 
una possibilità per non abbandonare il nostro 
percorso, per continuare a camminare insieme, 
forse a passi più lenti, ma pur sempre insieme. I 
bambini poi, se positivamente stimolati, sanno 
interagire bene anche a distanza: intervengono 
educatamente, utilizzano agevolmente gli stru-
menti (i lunghi mesi di pandemia e di didattica 
a distanza li hanno resi anche particolarmente 
“esperti”, ahimè...), sanno condividere esperien-
ze e stati d'animo, ognuno con i propri tempi ed 
espressioni.
Costituisce almeno un piccolo contributo per 
mantenere stretto il filo rosso del nostro cam-
mino di catechesi.

Vera

VIA DELLA CROCE,
Via d’Amore

Nel cammino di Quaresima
oltre alla proposta
della riconciliazione,
per ogni anno di catechismo 
viene proposta l’animazione
della Via Crucis
pensata e preparata per loro
dai catechisti.
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Vita dell'Oratorio

Durante l’Avvento abbiamo riscoperto, in-
sieme a Gesù, i valori e le virtù da mettere in 
campo per affrontare con coraggio e determi-
nazione la vita, in particolare durante questo 
tempo di emergenza sanitaria che purtroppo 
ancora stiamo vivendo. 
Ora, mentre attraversiamo il deserto quare-
simale, ci vogliamo impegnare a restare sin-
tonizzati con la BUONA NOTIZIA, seminando 
nella gioia il bene, il buono e il bello.
Lontani da Gesù e dai fratelli il rischio di per-
dersi e restare ripiegati su stessi è grande, così 
come quello di cadere nello scoraggiamento, 
nella tristezza o anche nella disperazione.
Ma, come Gesù ci ha insegnato, Dio Padre 
non ci lascia soli! Papa Francesco nella sua 
ultima enciclica “Fratelli tutti” scrive: “Sol-
tanto con questa coscienza di figli che non 
sono orfani si può vivere in pace fra noi… 
La ragione, da sola, è in grado di cogliere 
l’uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una 
convivenza civica tra loro, ma non riesce a 
fondare la fraternità” (272). 
Permettiamo dunque a Dio di connettersi con 
le nostre vite.
Saremo così capaci di seminare e portare il 
nostro contributo per cambiare sempre in 
meglio questo nostro mondo e vivere TUTTI 
come FRATELLI. 
Impareremo dal Vangelo, strada facendo, che 
per accogliere pienamente questo messag-
gio di fraternità è essenziale fidarci di Dio, 
metterci in ascolto della sua Parola, essere 
sempre noi stessi coltivando la speranza e 
spendendoci gratuitamente per gli altri con 
amore tenace, proprio come ha fatto Gesù, 
aperti alle sorprese che il buon Dio sempre 
ci riserva. 

Don Luca

Semina nella Gioia

All’inizio del cammino abbiamo 
distribuito ai bambini il Kit Quaresima. 
Il libretto per la preghiera giornaliera 
“semina con Gioia”, la cassetta 
missionaria, una vaschetta, del 
terriccio e alcuni tipi di semi con 
l’impegno di seminarli e coltivarli per 
poi portarli in Chiesa nella settimana 
di Pasqua.
Ogni settimana poi, in chiesa 
viene dato un impegno. Al termine 
della quale i bambini sono invitati 
a mandare ai loro catechisti dei 
messaggi circa l’impegno. Fiorisce 
così l’albero posto in chiesa.
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In mezzo alle fatiche della vita,
nelle nostre paure e fragilità,
nelle nostre amicizie personali,
Gesù ci incoraggia a non avere paura,
ma avere fiducia in Lui e coraggio nelle nostre azioni, per aiutare 
noi e gli altri,
fede, fiducia e coraggio camminano insieme.
 Francesco

Signore mio, ti prego
dammi il coraggio e la fiducia
di affrontare questo particolare momento.
aiutami ad ascoltare i miei genitori,
fammi essere gentile
e stimola in me la carità
verso chi ne ha più bisogno.
Donami la speranza, che questo brutto e lungo covid passi presto, 
e faccia tornare tutto alla normalità.
 Alberto

Gesù dammi il coraggio
di affrontare ogni giorno la vita.
Ho fiducia in te Gesù,
che ci guardi sempre da lassù.
Confido nelle persone che siano
più generose con i poveri.
Gesù dammi la speranza che
questo brutto periodo
passi con la grazia di Dio.
 Davide

Ciao Gesù!
Ti chiedo di aiutarmi,
in questo momento difficile, ad avere fiducia…
aiutami ad ascoltare tutte le persone,
ad avere il coraggio di dire con gentilezza quello che penso.
Gesù tieni accesa la mia speranza, fa che tutto torni come prima.
Grazie Gesù!
 Federico

La gentilezza delle parole con cui
ci rivolgiamo agli altri
crea fiducia,
la gentilezza e purezza dei pensieri
crea onestà,
la gioia del donare a chi è meno fortunato
crea amore,
ascoltare con il cuore,
da Speranza.
 Luca

E’ proprio vero,
nella vita ci vuole coraggio!
Ma se credi per davvero, puoi fare persino nevicare a maggio.
non importa che colore abbia il volto,
che sia bimbo, nonno, sano o malato, 
tu devi dargli ascolto, per farlo sentire Amato. 
Conquista fiducia, dona speranza.
Sii una fiamma che brucia
e che crea Alleanza.
Basta poco per far carità:
Dona un sorriso, fai una rinuncia,
puoi guarire la povertà
come Gesù dà sempre annuncia.
 Giordano

In questo anno catechistico, il nostro 
cammino in preparazione alla Pasqua si 
riempie di parole cariche di significato: FI-
DUCIA, ASCOLTO, CORAGGIO, SPERANZA, CA-
RITÀ’ e ancora Tenacia e Gioia.
Tutte le settimane durante la celebrazione 
della messa delle 10, il don ci chiede di 
riflettere su una di queste parole e anche 
durante il catechismo settimanale, con i 
bambini, richiamiamo la parola evidenzia-
ta e insieme si condividono le riflessioni 
che a casa hanno affrontato con i loro ge-
nitori.
Alcuni bambini di catechismo del 5 anno 
ICFR, affidati a me e ad Ornella, si sono 
sentiti coinvolti dalla proposta fatta e han-
no iniziato a mandarci questi pensieri, 
che riteniamo siano belli da condividere 
con tutta la comunità.
Dai bambini abbiamo ancora molto da im-
parare e come fece Gesù, li poniamo al 
centro della vostra attenzione.
Cosa ricorderanno da grandi di questa 
Quaresima? Certo la paura e la poca li-
bertà di stare con gli amici e parenti, ma 
quello che prevale è la speranza di un ri-
torno alla serenità! 
Parafrasando il pensiero di sant’Agostino 
vorrei sostenere i bambini e noi adulti nel 
dire che se il Signore non esaudisce su-
bito la nostra preghiera, è perché ci sta 
preparando un bene più grande e che an-
cora non comprendiamo. Con coraggio bi-
sogna mantenere la fiducia e la speranza 
in Lui e ascoltando giungeremo a matura-
re quella carità che è propria dell’Amore 
di Dio. 

Sapia
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Oh Gesù guarda  come brucia…
non sarà la mia fiducia!
E tu ascolto, 
mi sembri un po' stravolto!
Per non parlare di te Coraggio,
che sei sempre un poco in viaggio!
Finalmente arriva la speranza
che è sempre in maggioranza!
e con tanta affettività,
accogliamo la Carità!
E, forse…  dopo questa Quaresima
si potrà ricevere la cresima!
 Noè

O Gesù,
in questo cammino,
dammi la speranza,
mentre sono qui nella mia stanza.
Dammi il coraggio,
di intraprendere insieme questo viaggio.
Dammi la fiducia
che tutta la comunità si aiuta.
Donami l'ascolto
per sentire chi ha ragione e chi ha torto.
Donami la Carità
per sconfiggere la povertà.
 Alessandro 

In questo periodo,
Ascolto il mio cuore
che mi dà fiducia a credere in un futuro migliore,
non perfetto, ma anche con sbavature.
Devo avere coraggio ad affrontare cose difficili,
perché la vita mi fa inciampare
nelle prove insuperabili.
Ma in tutto questo ho speranza
perché so che io ce la potrò fare.
 Michela

Speranza, fiducia, coraggio, ascolto e carità cosa eliminare? 
NULLA, tutto serve!
Eccome se serve!
Se non ho speranza in  un mondo migliore non ho fiducia negli 
altri, se non ho fiducia non ho il coraggio di cambiare nulla; se 
non ascolto il mio vicino non capisco le sue difficoltà e non posso 
aiutarlo nella carità.
 Nicola

Chiusa nella mia stanza
sto perdendo ogni speranza
di uscire da questa situazione.
Ma poi Oh Signore ascolto la tua parola
mentre è chiusa la scuola.
Mi infonde fiducia
che nel mio cuore brucia.
Mi da il coraggio di andare avanti
in attesa di essere meno distanti.
 Giorgia

Pensando a queste parole mi hanno fatto riflettere, e sono nati 
questi miei pensieri:
Senza fiducia non mi fiderei di nessuno,
sarei sempre sola, senza mai avvicinarmi a qualcuno.
Senza ascolto non sentirei nessuno,
facendo sempre di testa mia, distruggendo ciascuno!

Senza coraggio non aiuterei nessuno,
perché vivrei senza alcuno!
Senza carità non c’è amore,
perché avere qualcosa in cambio non da sapore!
Senza speranza vivremmo con la delusione,
di un mondo che non ha una grande visione.
 Veronica

La fiducia e quando ti fidi di qualcuno che ti sta sempre accanto
L’ascolto non è solo sentire e basta,  ma anche mettere in pratica 
ciò che si ascolta.
Il coraggio è quando hai paura di andare avanti e di non tornare 
più in dietro.
La carità non è vero amore quando chiedi sempre qualcosa in 
cambio. 
La speranza non è dover solo vivere di essa, ma impegnarsi a 
renderla viva!
 Veronica

Non avere paura!
Se tu ascolterai,
La tua anima ritroverai.
Il coraggio non è da tutti,
ma investire nella fiducia è per tutti.
La speranza 
non devi trasformarla in esuberanza,
e la carità
è la sorella della umiltà…
perché in fondo nessuno sa bene cosa accadrà!
 Gabriele
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Angolo della poesia a cura di Franca Spada

Cari lettori de “LA SORGENTE”, purtroppo sia-
mo tutti ancora confinati nelle nostre abitazioni 
“causa pandemia”, ma guardiamo tutti avanti 
con fiducia.
Il Risorto porterà a noi la gioia di guardare in alto 
e torneremo a rivedere le stelle, sì perchè Lui ci 
aspetta sempre con tanta gioia.
Noi dobbiamo aprire le porte del nostro cuore 
e credere, Gesù risorge per noi tutti. In questo 
periodo di Quaresima ci prepariamo alla gioia 

Pasqua

Pasqua è ogni anno

anche i grandi lo sanno

è nuovo il riso dei bambini

è fresco il ciliegio nei giardini,

e tutti sentono nel cuore

la novità fatta d'amore

è la voglia di essere più veri,

è la gioia di essere sinceri;

è la pace che Cristo dà

a chi ha buona volontà.

Gianni Rodari

della Santa Pasqua nonostante il nostro umore 
non sia del tutto gioioso.
“Come segno di speranza  e fede le nostre anime 
si uniranno e lassù formeranno eterna umanità.” 
(Cit. Giuseppe Ungaretti).
In un momento così particolare mi piace pensare 
ad un poeta molto semplice che, con tenerezza, 
scrive poesie utilizzando parole adatte ad un 
pubblico di  persone dal cuore tenero come 
sono i bambini.
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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

LEGGENDE E RACCONTI POPOLARI LOMBARDI
STORIE TRA REALTÀ E FANTASIA

“EL SERCOL DEL DIAOL” La Stonehenge bresciana
“Se non fai il bravo ti porto nel sercol” dicevano una volta i nonni ai bambini 
quando combinavano qualche bravata. 
Che cos’è “el sercol”? Il nome stesso che significa circolo, deriva direttamente 
dal dialetto bresciano ed indica un luogo situato in cima al monte Cavallo, 
dell’altezza di circa 400m, al confine tra Nuvolera e Virle.
Tutti sanno che cosa è, ma nessuno lo ha saputo 
in modo esatto fino a che due studiosi locali han-
no deciso di perlustrarlo, dapprima virtualmente 
sorvolando la zona con Google Earth e, succes-
sivamente, di persona scoprendo che quella rac-
contata non era una semplice leggenda. 
Videro l’immagine di un gigantesco cerchio bian-
co tra la fitta vegetazione, perfettamente circola-
re a riprova che potrebbe essere stato costruito 
dall’uomo. Il cerchio ha un diametro di 42 metri, 
ottenuto con lo scavo di un fossato profondo 2 metri e riempito di centinaia di ton-
nellate di pietre chiare appoggiate le une sulle altre. Al centro di tale circonferenza  
è disposta una pietra rappresentante una figura antropomorfa con le braccia rivolte 
verso il cielo e un perfetto disco posto sopra la testa .
• È una fortezza? È stata giustificata solo per la buona posizione strategica ma 

quel poco che resta non è attribuibile ad un eventuale muro di cinta 
• È un luogo di culto pagano?. Si nota una parte priva di pietre che potrebbe esse-

re l’accesso all’area. Alberto Pozzi, della prestigiosa società archeologica Come-
se, e massimo esperto di megalitismo avrebbe 
datato “el sercol” tra il 1500 e 500 a.C. Non 
ha dubbi nell’affermare “quello che abbiamo 
davanti  è un antichissimo luogo sacro”

• È un osservatorio astronomico? Potrebbe ave-
re avuto una simile funzione essendo il luogo 
molto aperto ideale alla visione della volta ce-
leste. La figura antropomorfa è identificabile 
come un orante devoto al sole orientato ad 
ovest verso il tramonto 

• È un’antica necropoli?  Non è certo. Vi hanno 
trovato un centinaio di piccoli cerchi di pietra di 130- 180 cm di diametro  definiti 
“ sepoltura a pozzetto” ma non avendo compiuto scavi archeologici e non avendo 
trovato reperti di culto (vasi, collane, utensili ecc) non si può affermarlo.

Perché è rimasto nel ricordo collettivo l’aspetto negativo di questo luogo? In primo 
luogo perché è difficoltoso da raggiungere vuoi per la mancanza di sentieri vuoi per 
il bosco e sottobosco fitto e impervio; in secondo luogo per la leggenda che aleg-
gia dovuta al ritrovamento, incisa su una roccia, di una croce di cristianizzazione 
realizzata forse da un monaco  nel tentativo di esorcizzare questo luogo ritenuto 
maledetto fin dai tempi antichi .Infatti alcuni monaci erano intenzionati a costruire 
un monastero in questa zona ma fuggirono terrorizzati dopo aver udito misteriosi 
canti di galli.
Questi canti sono attribuiti al “bes Galilì” che è il mitico serpente crestato, figura 
mitologica ritenuta il crudele custode del “SERCOL DEL DIAOL”

La Stonehenge bresciana

L'uomo orante



la
 S

or
ge

nt
e 

M
ar

zo
 2

02
1

26

Ci legava una dolce amicizia
L'epistolario tra madre Giovanna Francesca dello Spirito Santo e don Piero Ferrari
di Angelo Onger

E' la storia di un profondo legame spirituale 
nel segno della Trinità quello tra don Piero e 
madre Giovanna.
“Ci legava una dolce Amicizia..., verso la casa 
di Dio camminavamo in festa” (salmo 54).
Don Piero Ferrari prete bresciano (1929-2011) e 
madre Giovanna Francesca dello Spirito Santo 
(al secolo Luisa Ferrari 1888-1984) si conosco-
no nel 1959.
L'intento di madre Giovanna fondatrice della 
Congregazione delle Missionarie Francescane 
del Verbo Incarnato, era quello di far nascere 
nel segno di Dio un ramo maschile della Con-
gregazione.
Da don Piero era considerata madre, maestra 
e amica. Entrambi hanno scelto il Regno di Dio 
non a parole, ma con la vita, con la loro testi-
monianza vissuta giorno dopo giorno.
A 19 anni Luisa ha una chiamata: “udii una voce 
chiara, penetrante e decisa che mi diceva sarai 
madre di Figli e Figlie!”.
La spiritualità di madre Giovanna non è rinchiu-
sa nello spirito del nome dato alle Figlie, ma at-
tinge alla parola di Dio, alle fonti Sacramentali, 
in particolare all'Eucaristia, alle virtù cristiane. 
Non sarà da trascurare la sua sensibilità verso 
i problemi della donna.
Quella scritta sull'altare della Santa Casa di Lo-
reto “Hic Verbum Caro Factum Est” diventa per 
lei il suo credo fondamentale che si traduce in 
esperienza di fede e di amore e la sua missione 
d'ora in poi  sarà far amare l'Amore perché nel 
mondo trionfino la pace e il bene.
Mons.Luciano Monari nella sua bella prefazio-
ne al libro sottolinea che “Tutte le intenzioni 
di madre Giovanna trovano oggi un riscontro 
nel progetto pastorale e nel comportamento 
concreto del Papa: la letizia francescana come 
atteggiamento spirituale di fondo, il primato 
assoluto dell'evangelizzazione nell'identità e 
nella missione della Chiesa, l'invito a “uscire” 

per andare a cercare 
gli ultimi nelle “peri-
ferie esistenziali” ”.
Di madre Giovanna, 
A.Onger l'autore del 
libro, mette in risal-
to il carattere dolce 
e nel contempo 
forte, la sua capa-
cità di coniugare 
Marta con Maria: 
accanto alla spi-
ritualità, non le 
mancano i consigli pratici, anche 
i minuziosi, come ogni madre premurosa che si 
occupa del buon governo della famiglia.
Don Piero, diverso per temperamento da madre 
Giovanna ma ugualmente impregnato di arden-
te fuoco d'amore per il Signore e la Sua Chiesa 
inventa ogni sorta di via per farsi prossimo di 
chiunque si trovi nel bisogno. Ripeteva a se 
stesso: “Tocca a me piantare una tenda” come 
aveva fatto Abramo a Mamré.
“Apostolo della gioventù” così lo chiamava 
madre Giovanna, si dedica con gioia ed entu-
siasmo alla formazione dei giovani; attento alle 
problematiche della loro età li va a cercare e re-
gala loro tempo e passione. Sa coinvolgerli at-
tingendo alle sue risorse giovanili di musicista, 
cantautore, autore di testi teatrali, narratore, 
poeta. Ritiri, esercizi spirituali, colloqui mie-
tono vocazioni religiose, per lo più femminili.
Don Piero opera in anni molto difficili social-
mente per il nostro paese e a volte viene anche 
contrastato per le sue idee innovative.
Attento agli anziani perché sostiene siano di 
aiuto alla comunità. Per don Piero è necessa-

Invito alla lettura                                       

CI LEGAVA UNA DOLCE AMICIZIA
L'epistolario tra madre Giovanna Francesca
dello Spirito Santo e don Piero Ferrari
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Invito alla lettura                                       

Orari Segreteria/Biblioteca:
Martedi 9 - 11.30
Mercoledi 9 - 11.30
Giovedi 9 - 11.30
Sabato 9 - 11.30

rio che tutti insieme collaborino in comunione 
fraterna ognuno secondo le proprie risorse.
Questo generoso sacerdote si prodiga tutta la 
vita per promuovere diverse opere e associa-
zioni per l'assistenza a malati, disabili, minori 
e persone in difficoltà.
Fondatore di numerose comunità come Mamré, 
delle cooperative Raphaël e del Cenacolo, della 
fondazione Laudato Sì, dell'associazione Amici 
di Raphaël e Sentinelle del Laudato Sì.
L'autore si interroga nel libro sulla profonda 
eredità lasciata ai posteri.
Chi ha conosciuto don Piero ha incontrato un 
uomo “Santo”; un prete gioioso, contagioso 
nel trasmettere l'amore di Cristo e vivere da 
“risorti”.

Virginia Ferrari

#lasorgentetweet
Gli agricoltori in occasione

della Celebrazione
della memoria liturgica

e della benedizione sulle
coltivazioni e sugli allevamenti,

hanno consegnato
l'offerta di € 550,00

per le opere parrocchiali.
»«

La Proloco di Flero ha offerto
200 € per il restauro

dell'organo.

Congratulazioni a Federica Agazzi che 
ha conseguito la Laurea in Ingegneria 
Elettronica e delle Telecomunicazio-
ni, votazione 93/110, titolo della tesi 
“Analisi e validazione sperimentale di 
tecniche di deposizione di soluzioni 
liquide su risonatori MEMS piezoelet-
trici”.
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Anagrafe Parrocchiale | Novembre 2020 - Marzo 2021

Per il Battesimo sono entrati a far Parte della chiesa

Per il Battesimo risorti in cristo

31. Boldini Federico di Matteo ed Elena Tononcelli
32. Battista Victor di Luigi e Sechi Barbara

2021
01. Losito Adele di Roberto e Venturi Maddalena
02. Losito Emma di Roberto e Venturi Maddalena
03. Padovani Giulia di Sergio e Mudadu Cabiria
04. Grumelli Leonardo di Mattia e Biondi Simona

72. Fontana Aldemira I 28/07/1932 U	 27/11/2020 di anni 88
73. Pacetti Luigi I 23/12/1947 U	 28/11/2020 di anni 72
74. Tomaselli Maria Teresa I 02/03/1955 U	 30/11/2020  di anni 65
75. Zenucchini Olga I 18/01/1935 U	 03/12/2020  di anni 85
76. Cristini Elso  I 02/08/1931 U	 04/12/2020  di anni 89
77. Belotti Domenica  I 28/05/1938 U	 09/12/2020  di anni 82
78. Prandelli Carolina I 21/09/1928 U	 17/12/2020  di anni 92
79. Bonera Giuseppe I 12/09/1931 U	 27/12/2020  di anni 89
80. Zucca GianBattista I 11/02/1952 U	 27/12/2020  di anni 68
81. Bindini Alba  I 01/10/1925 U	 28/12/2020  di anni 95

2021
01. Bergamaschi Faustino I 26/05/1949 U	 17/01/2021  di anni 71
02. Patrizi Silvio I 08/10/1953 U	 17/01/2021  di anni 66
03. Caselli Maria (Mariella) I 29/07/1949 U	 18/01/2021  di anni 71
04. Frusca Giuliana I 10/05/1939 U	 31/01/2021  di anni 81
05. Lombardi Matteo I 17/02/1976 U	 30/01/2021  di anni 44
06. Bonetti Angela I 19/05/1936 U	 01/02/2021  di anni 84
07. Fregoni Anatolio (Gui) I 16/07/1955 U	 02/02/2021  di anni 65
08. Modonesi Teresa I 17/12/1943 U	 07/02/2021  di anni 77
09. Zanola Leandro I 07/07/1940 U	 08/02/2021  di anni 80
10. Bonometti Angelo I 12/09/1937 U	 09/02/2021  di anni 83
11. Cristofolini Luca  I 05/08/1965 U	 09/02/2021  di anni 55
12. Bonetta Osvaldo I 24/11/1946 U	 13/02/2021  di anni 74
13. Gussago Cesarina I 17/02/1938 U	 17/02/2021  di anni 83
14. Barbisotti Mario I 23/09/1932 U	 20/02/2021  di anni 87
15. Falappi Rosa I 17/12/1928 U	 21/02/2021  di anni 92
16. Damonti Ornella I 08/07/1950 U	 23/02/2021  di anni 70
17. Chiarini Andrea I 27/02/1975 U	 05/03/2021  di anni 46
18. Marniga Natalino Giacomo I 09/01/1923 U	 09/03/2021  di anni 98
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Luigi Pacetti

Carolina Prandelli

Leandro Zanola

Giuliana Frusca Anatolio FregoniMatteo Lombardi Teresa Modonesi

Ornella Damonti Natalino G. MarnigaAndrea Chiarini

Giuseppe Bonera Gian Battista Zucca Alba Bindini Silvio Patrizi

Angelo Bonometti Luca Cristofolini Osvaldo Bonetta Cesarina Gussago

Mario Barbisotti

Maria Caselli

Rosa Falappi

Domenica BelottiMaria Teresa Tomaselli Olga Zenucchini Elso Cristini

Anagrafe Parrocchiale | Novembre 2020 - Marzo 2021
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Bilancio parrocchiale 2020
ENTRATE
OFFERTE SANTE MESSE, CANDELE, COLLETTE  € 49.185,36 

OFFERTE PER SACRAMENTI  € 35.431,00 

OFFERTE PER BENEDIZIONI FAMIGLIE  € 530,00 

OFFERTE PER ATTIVITA’ CARITATIVE  € 5.100,00 

OFFERTE PER RESTAURO BENI PARROCCHIALI  € 51.081,68 

CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI/PRIVATI  € 19.350,00 

VARIE  € 898,68 

TOTALE ENTRATE 2020 	€	161.576,72	

USCITE
SPESE PER CULTO, ATTIVITA’ PARROCCHIALI  € 21.039,00 

SPESE ORDINARIE PER IL CULTO E LE ATTIVITA’ PARROCCHIALE  € 16.102,93 

UTENZE VARIE (TELEFONO-EN ELETTR-RISCALD-ACQUA)  € 19.108,63 

CARITA’ DELLA PARROCCHIA  € 24.487,64 

MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PARROCCHIALI  € 5.298,30 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PARROCCHIALI  € 49.749,68 

ASSICURAZIONI, IMPOSTE E TASSE  € 7.410,43 

ALTRE SPESE DOCUMENTATE  € 29.974,78 

TOTALE USCITE 2020 	€	173.171,39	

RIMANENZA ANNO 2019  € 260.276,21 

ENTRATE 2020  € 161.576,72 

USCITE 2020 -€ 173.171,39 

DISPONIBILITA’	FINAZIARIA	AL	31/12/2020 	€	248.681,54	

IMPEGNI	FINANZIARI	ANCORA	DA	REGOLARIZZARE:

RESTAURO ORGANO  € 28.900,00 

RESTAURO DIPINTI PARROCCHIALI  € 10.000,00 

MANUTENZIONI  CAMPANE  € 2.000,00 

RESIDUO MUTUO FINLOMBARDA  € 67.000,00 

SOMMANO 	€	107.900,00	

RESIDUA DISPONIBILITA’ 	€	140.781,54	

Da tenere presente che restano le rate per la copertura della spesa dell'organo, che sarà ultimato nei mesi di aprile o mag-
gio, e alcuni interventi di restauro e manutenzione, che si renderanno necessari nei prossimi mesi sulla chiesa parrocchiale



SUPPLICA A SAN PAOLO VI NEL TEMPO DELL’EPIDEMIA
Ci rivolgiamo a te,
san Paolo VI,
nostro amato fratello nella fede,
pastore della Chiesa universale
e figlio della nostra terra bresciana.
Ti presentiamo la nostra supplica,
in questo momento di pena e dolore.
Sii nostro intercessore presso il Padre della misericordia
e invoca per noi la fine di questa prova.
Tu che hai sempre guardato al mondo con affetto,
tu che hai difeso la vita e ne hai cantato la bellezza,
tu che hai provato lo strazio per la morte di persone care,
sii a noi vicino con il tuo cuore mite e gentile.
Prega per noi,
vieni incontro alla nostra debolezza,
allarga le tue braccia, come spesso facesti quando eri tra noi,
proteggi il popolo di questa terra che tanto ti fu cara.
Sostienici nella lotta,
tieni viva la nostra speranza,
presenta al Signore della gloria
la nostra umile preghiera,
perché possiamo presto tornare
ad elevare con gioia il nostro canto
e proclamare la lode del nostro Salvatore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
+ Pierantonio Vescovo


