CARISMI CERCANSI. In tempi critici servono idee, oltre ai
fatti: una buona idea è una base pratica di partenza. Le idee,
tuttavia, sono spesso autoreferenziali e diventano ideologie
per difetto di autocritica. Idee e fatti hanno una sorgente, che
chiamiamo carismi, doni che vengono dall’alto e sono per
l’altro. Hanno la caratteristica di restare attuali. L’attualità dei
carismi si manifesta dunque nell’azione: non lo sono per se
stessi, ma attraverso chi li ha ricevuti. Purché non vengano
custoditi nel freezer per la loro...conservazione.
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IL PADRE MONTI RESTAURATO. A dicembre fu oggetto di un
atto di violenza nei confronti delle immagini della Madre del Signore e
del Beato Luigi Monti. Ora l’edicola sacra è stata restaurata, tornando
a dare anima ad un luogo storico del Parco delle Groane. In località
“Montina”, infatti, Luigi Monti e compagni si incontravano per
trascorrere momenti felici. La sera dello scorso 25 marzo, oltre
duecento persone sono salite a piedi in preghiera, provenienti dalle
parrocchie di Cesano Maderno e Bovisio Masciago. Un grazie va alla
Vetreria Marini, ai fabbri Serpato e agli amici del Comitato san
Martino per la premurosa opera di restauro. Nella foto a sinistra si
intravede un’immagine di padre Franco Sartori, che per sette anni è
stato vicario parrocchiale a Bovisio Masciago (2014-2021). Il capitello
si trova sul percorso del “Cammino montiano” in fase di realizzazione
in vista del Bicentenario della nascita di padre Monti (2025).

IL CIELO SOPRA LOURDES.

Alcuni giovani si sono
inventati di andare sui Pirenei nel prossimo mese di agosto.
L’ospitalità sarà presso la casa canonica di Cauterets, nota
località di montagna, dove i religiosi di padre Monti animano
la parrocchia. Non potrà mancare un’intera giornata nella
vicina Lourdes, celebre per il suo santuario mariano. E
nemmeno una visita al Principato di Andorra, piccolo stato tra
Francia e Spagna. Il viaggio si svolgerà nei giorni 18-28 agosto.
I giovani interessati possono contattare la Comunità Laudato
si’ Bovisio Masciago: com.laudatosibm@gmail.com

GIORNATA DELLA TERRA.

Il giorno dopo la Giornata
mondiale della Terra, la Comunità Laudato si’ Bovisio Masciago,
propone una raccolta di rifiuti nei vari parchi pubblici. Viene
adottato il cosiddetto “plogging”, che consiste nel correre (o
camminare) attrezzati di guanti e sacchetti per pulire gli spazi
pubblici da quanto li rende sporchi. Sabato 23 aprile, dunque,
appuntamento al Parco di via Roma alle ore 9, dove si
riceveranno le necessarie istruzioni e gli ...strumenti di lavoro.
L’iniziativa avrà la collaborazione del Comune e dell’Azienda
Gelsia Ambiente, che cura il servizio raccolta rifiuti. In seguito
alle 11,30 ci si ritrova per un breve bilancio dell’iniziativa. Contatti: com.laudatosibm@gmail.com

Alla Montina

Intenso e partecipato momento di preghiera nel giorno dell'Annunciazione, dopo un increscioso atto nei confronti dell'edicola sacra
dedicata al beato Luigi Monti: gesto di riparazione, ma soprattutto di riscoperta di un luogo carico di storia e di fede.

La pandemia ci ha fatto riscoprire la prossimità: il vicinato, il territorio, il cibo fatto in casa, la
preghiera domestica, la cura di comunità, i luoghi del cuore, l’intimità. Chissà se questi ingredienti
costituiranno la ricetta necessaria al cambiamento. Un obiettivo oggi irrinunciabile tra disuguaglianze
crescenti, cambiamenti climatici, crisi sanitarie e dopo lo scoppio di una “guerra folle, barbara,
insensata, vergognosa, massacrante, sacrilega, mostruosa, selvaggia” (papa Francesco). È la sfida di
una vera conversione ecologica, nel senso più integrale.
Lo scorso 25 marzo ci siamo ritrovati in tanti – quasi spontaneamente – a percorrere il breve tratto
di bosco che porta alla Cascina Montina, nei pressi di Cesano Maderno (Monza Brianza). Questo luogo
è molto conosciuto, ma poco valorizzato perché non si conosce abbastanza la sua storia. Eppure –
come ci ha testimoniato Graziella – quella era “la montagna dei poveri”: lassù si andava a cambiare
aria, a pochi passi da casa, perché è il primo rilievo che chiude la Pianura padana e inaugura le Prealpi.
La Montina è un “marchio” anche per la comunità internazionale di Padre Luigi Monti. In America
Latina indica un appuntamento biennale dei giovani che hanno incontrato il carisma di questo Beato.
Luigi vi saliva insieme ai coetanei della “Compagnia dei Frati”, il gruppo che la gente aveva così
denominato per il suo spiccato anelito di fraternità. Andare alla Montina era per loro l’occasione di
gustare il rapporto con il Creato, condividere sogni e progettare scelte.
Lassù, oggi, c’è un’edicola sacra come testimonianza permanente di questa storia, che ci narra
vicende intriganti del gruppo giovanile che faceva capo a Luigi: il loro radunarsi nella sua bottega di
falegname; l’organizzazione di pellegrinaggi (ovviamente a piedi) ai santuari; la formazione cristiana
attraverso buone letture e il canto liturgico; la solidarietà nei confronti dei contadini ammalati
prendendosi cura della loro campagna; l’esperienza drammatica del carcere ingiusto.
C’è una Montina da ricreare nel cuore di ciascuno di noi. Questi luoghi sono simboli che svelano
significati antichi e nuovi: accompagnano nel cammino della vita. Sono luoghi che danno energia alle
comunità locali, affinché il ricordo alimenti l’animo di utopie mai spente. Il protagonismo giovanile
della “Compagnia” di Luigi apre così nuovi orizzonti che vanno inseguiti per...incominciare di nuovo.
“Ogni storia può diventare ispirata, può rinascere come capolavoro” (papa Francesco). ●

