ECONOMY OF FRANCESCO.

Già dal 2019 è in corso una
notevole iniziativa internazionale di papa Francesco. Si ha l’impressione
che nel mondo cattolico (preti, giovani, consacrati, commercialisti,
docenti ecc.) non se ne parli affatto. Dopo la prima fase, in piena
pandemia, si riprende in presenza ad Assisi dal 22 al 24 settembre. Mille
i partecipanti da tutto il mondo: economisti, imprenditori ed
imprenditrici sotto i 35 anni per avviare un processo di cambiamento
globale verso un’economia più giusta, inclusiva e sostenibile. Si sente
dire che la Chiesa è troppo ferma: ma questa volta l’istituzione batte i
suoi membri, che dormono sonni tranquilli. E il resto del mondo?
15 settembre 2022 ● fraternitadiluigi@padremonti.org ● www.spuntidifuturo.it

PRIMA USCITA.

Dopo la firma dei dieci Enti che hanno condiviso la realizzazione del “Cammino
montiano”, sabato 17 settembre alle ore 18 ci sarà la “prima uscita” pubblica, a Saronno, nell’ambito del
“Tempo del Creato” e dell’evento Terra Mater festival. Sono in preparazione le prossime uscite negli altri
comuni aderenti. Tutti sono invitati a partecipare.

CAMMINA CAMMINA.

Il tema dei Cammini sta
divenendo molto popolare per i risvolti spirituali, storici e
turistici che essi richiamano. Siamo di fronte ad un
fenomeno internazionale che coinvolge camminatori e
pellegrini da ogni parte. In occasione della festa liturgica del
Beato Padre Monti viene realizzata a Saronno una mostra di
libri sull’argomento nei giorni dal 22 al 25 settembre (via
Legnani 4 orario 9-12, 15-19). Sarà l’occasione per scoprire
la notevole proposta editoriale sull’argomento.

FACCIAMO FESTA.

La festa del Beato Monti (22
settembre) ha un particolare significato nei luoghi della sua
nascita e della sua morte.
Bovisio Masciago: il neo superiore generale della
Congregazione p. Benny Mekkatt presiede la Messa nella
mattinata alle ore 9.00 nella chiesa di san Pancrazio.
Saronno: nel Santuario a lui dedicato (in via san Giacomo)
la Messa è presieduta dal Superiore generale la sera alle ore
20,30 durante la quale due giovani religiosi rinnoveranno la
loro consacrazione. Si invita a visitare la tomba del Beato e
i luoghi che lo ricordano.

Immagini che parlano

PADRE MONTI E I BAMBINI
Queste due immagini arrivano da Bovisio Masciago. I più non sanno dov’è. Eppure...
Qui il Beato Luigi Monti era nato nel 1825, quasi duecento anni fa. La popolazione ha collocato
una statua a pochi metri dalla sua casa natale. Ritrae un Padre Monti addirittura imperioso.
Qualcuno dice che indica con audacia le vie della santità. Altri pensano che voglia proteggere il
bambino che quasi nasconde sotto il mantello: “Guai a chi uccide la speranza dei bambini!”
E sono i bambini i protagonisti dell’altra immagine. Ritrae un gelso bicentenario, l’ultimo della
dozzina di preziosi alberi che nel cortile della Strecia alimentavano con le loro foglie i bachi da seta.
È rimasto lui, coetaneo solitario delle vicende coraggiose e travagliate di quel giovane locale di nome
Luigi. Un albero testimone...oculare: i bambini lo abbracciano per chiedergli di raccontare storie
antiche. Appoggiano i loro orecchi, lo accarezzano, toccano la sua rugosa corteccia. La natura ci
assiste nella missione educativa e fa molto bene la sua parte. Dobbiamo considerarla nostra alleata.
Ripartiamo da qui per attuare la “conversione ecologica” cantata da Francesco d’Assisi, auspicata
da Alexander Langer e mirabilmente delineata da papa Francesco nella sua lettera “Laudato si’”.
Ripartiamo dal grido del Creato e da quello dei bambini, verso i quali abbiamo un debito di speranza.

