LUGLIO MONTIANO
Concediti una pausa per il tuo
benessere spirituale.
Anche nel cuore dell’estate.
Nel tuo paese puoi trovare una
santità a Km 0: che storia
bella sulla porta accanto...
Non lasciarti spaventare da
una parola controcorrente
come “santità”: il divino che è
in noi cerca spazio nelle
pieghe della vita, per farci
gustare più vere relazioni e
provare nuovi stili di vita.
Questa è la proposta di Gesù:
aprigli la tua porta.

PETER ALL’OPERA

PRENDERSI CURA: VIENI A TERZOLAS...
Sarà effetto della pandemia, sarà che già prima ne sentivamo bisogno:
riscopriamo la centralità del prendersi cura nella vita in società. Dove
attingere gli spunti necessari per una ri-generazione intesa come
combinazione di creatività, cura e intervento per il benessere
dell’altro? A Terzolas (Val di Sole, Trento) ci danno un contributo,
proponendo due figure di religiosi locali: l’erborista fra Atanasio e il
medico fratel Emanuele.
Dal 9 al 15 agosto lo storico palazzo
“Torraccia” ospita un’esposizione
didattica di erbe officinali - fossili e
naturali - insieme ad una mostra sul
medico da poco riconosciuto
“venerabile” da papa Francesco.
Ospite di eccezione sarà Fèro di
Tovel, cultore della materia e noto
Atanasio Cristofori
ricercatore di quanto il bosco offre Emanuele Stablum
1895-1950
1885-1961
per il nostro benessere.

8 agosto 1991: trent’anni fa i primi sbarchi sulle coste italiane dei migranti albanesi
2021: Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio – Tirana

Lo diciamo con l’orgoglio umile del contadino: trent’anni dopo gli epocali sbarchi in Puglia, è
operativa in Albania la più grande università in lingua italiana fuori dai confini nazionali. È stata promossa
dalla Congregazione di Padre Monti (CFIC) in collaborazione con personale locale e con centinaia di
docenti inviati dalle Università statali di Roma Tor Vergata, Bari, Firenze e, per alcuni anni, anche di
Milano, Bologna, Palermo. E dalla “Cattolica” di Milano/sede di Roma. Sorta nel 2004, l’Università ha
già portato l’Albania in Europa, poiché rilascia titoli di studio validi in tutta l’UE. Si tratta di un’impresa
che ha fatto scuola sul piano della cooperazione internazionale e del dialogo interculturale e religioso.
Un esempio impareggiabile di collaborazione tra privato e statale, tra mondi ecclesiali e laici.
Intanto sono cresciuti vari servizi sanitari e l’ospedale è in dirittura d’arrivo. Gli sforzi sono stati
notevoli di fronte a pesanti condizioni di instabilità di un Paese in transizione. Chi ha i piedi per terra può
ben capire quanto impegno sia stato richiesto. Madre Teresa donò tre medagliette della Madonna, un
affidamento alla Provvidenza. Lo sanno bene gli albanesi, che nutrono sentimenti di appartenenza verso
un progetto che ha aperto loro le strade liberanti della cultura, del lavoro, della solidarietà.
È indicibile il rapporto umano che è sorto tra i religiosi montiani e molti operatori locali. E pure con
i docenti italiani, che hanno condiviso anni di pionierismo, meravigliandosi per una vivace presenza
ecclesiale capace di uscire da schemi consueti, con uno stile di fraternità che integra le differenze
(indimenticabili le serate trascorse in foresteria per chiacchierare di tutto e perfino in sinceri dialoghi
spirituali). 1991-2021: celebriamo una storia bella. “La vita si fa storia” (papa Francesco), perciò è un
dovere raccontarla. Da Bovisio Masciago la sentiamo espressione autentica del carisma del fondatore
Padre Monti: per le sue origini è dunque ... made in Bovisio! A proposito di alberi e di frutti...
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