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STORIA LOCALE.
È il barnabita padre
Eufrasio Spreafico
l’autore del testo
dell’epigrafe apposta
sulla casa natale di Padre
Monti il 18 maggio 1933.

TERZOLAS CHIAMA. Il paesino della Val di Sole ospita una
interessante iniziativa che arricchisce l’estate di chi va in vacanza
in Trentino. Dal 9 al 15 agosto nel palazzo Torraccia, gioiello del
comune, si tiene l’evento “Prendersi cura – da fra Atanasio a
fratel Emanuele, tra erboristeria e medicina”. Qualcuno ha già
prenotato un soggiorno per l’intera settimana...

“CUGLIERI”
È SALVO.
Il
devastante
incendio che ha colpito l’area del Montiferru in Sardegna territorio bellissimo di monti, boschi e mare - ha risparmiato il
Centro di Spiritualità Giovani Ss. Annunziata di Cuglieri, da
quarant’anni sede di iniziative spirituali e formative (foto a
destra). Per saperne di più consulta il sito https://csgcuglieri.org/

IL CREATO GEME.

Per la Comunità Laudato si’ Bovisio
Masciago sta diventando un imperativo: invitare tutti a
celebrare, il 1° settembre, la Giornata per la custodia del Creato.
La cronaca meteo di questi mesi e la dolorosa pandemia in corso
ci spingono verso nuovi stili di vita per salvare la terra e i suoi
abitanti. Anche la preghiera costituisce un mezzo di formazione
della coscienza, come suggerisce il salmo 46: “Fermatevi, e
sappiate che io sono Dio”. Prenotazioni entro il 20 agosto.

SARONNO DÀ ESEMPIO.
Un libro collettivo, messo in pagina da una scrittrice esperta come Cinzia Milite.
La Commissione pastorale per i Nuovi stili di vita di Saronno (Varese) durante la
pandemia ha punzecchiato la comunità locale sui temi più sensibili affrontati da
papa Francesco nella sua lettera “Laudato si’”. Ne è poi nato un libro illustrato,
destinato alla formazione ecologica dei bambini nella scuola, nella catechesi e
nell’educazione familiare (OneReededizioni, 2021, pagg. 64, € 10). Fa bene anche
agli adulti.

PERCORSI. Per il nuovo anno sociale 2021/22
desideriamo costruire un programma con il tuo
contributo di idee. Puoi scriverci, venire a trovarci,
telefonare (Ruggero 3408352735). Cerchiamo santi e rampicanti sul tema:
ri-generare comunità tra le generazioni, ridando protagonismo ai giovani.

Associazione
Amici di Emanuele Stablum
in collaborazione con

Comune di Terzolas
Convento Cappuccini

Terzolas apre al confronto

DOPO LA PANDEMIA,
PRENDERSI CURA
Ad agosto una mostra in Palazzo Torraccia,
tra erboristeria e medicina, raccontando
di fra Atanasio e di fratel Emanuele.
Sarà presente Fèro, testimone e cultore della natura.

Circola un coerente ritornello: che dalla crisi si esce cambiando, che non si può restare immobili, fissi sul
presente. Se la crisi è declino, è pure opportunità. Bisogna viverci dentro e ri-generare la comunità lavorando
per la felicità dell’altro, prendendosi cura di lui. L’individualismo uccide e non fa uscire dalla crisi.
In questo contesto è indovinata l’iniziativa “Prendersi cura” dell’Associazione Amici di Emanuele Stablum che
- in collaborazione con il Comune di Terzolas (Trento) e il locale Convento dei Cappuccini - propone per la
settimana dal 9 al 15 agosto varie occasioni per riflettere. E lo fa attingendo da storia e attualità, raccontando
le vicende di due protagonisti del passato e di un testimone del presente.
Fra Atanasio Cristofori (1885-1961) fu un erborista che visse oltre vent’anni nel paese della Val di Sole,
lasciando un patrimonio di conoscenze confluite in pubblicazioni divenute popolari, ricche di immagini delle
piante officinali, per l’occasione raccolte in mostra, accanto a ciuffi naturali e fossili preziosi. Fratel Emanuele
Stablum), nativo di Terzolas (1895-1950) fu religioso della comunità di Padre Monti, divenuto medico per
chiamata esplicita dei suoi superiori, come racconta la mostra narrativa esposta in dieci pannelli illustrati.
Riconosciuto “Giusto tra le nazioni” da Israele, lo scorso aprile è stato dichiarato venerabile dalla Chiesa
cattolica.
Un carattere di attualità, senza dubbio stimolante, lo darà la figura di Fèro, che ha stabilito come suo habitat
naturale la vicina Val di Tovel. L’esposizione documentaria dell’opera di fra Atanasio, da lui curata, è arricchita
dalle sue recenti scoperte in ambito paleobotanico, avendo ritrovato nella zona del monte Ozol evidenti
tracce di un’area arborea di 280 milioni di anni fa.
Il meraviglioso palazzo comunale “Torraccia” ospiterà questa iniziativa nelle sale al pianterreno, da poco
ristrutturate proprio per una funzione culturale. Il programma prevede: apertura tutti i giorni dalle 9 alle 12
e dalle 16 alle 19. Lunedì 9 inaugurazione (ore 11) e proiezione (ore 21) del docufilm “Lo spirito libero del
bosco” sulle giornate e sulle attività di Fèro (ingresso libero). Mercoledì 11 narrazione sulla vicenda umana
di fra Atanasio a cura di Antonia Manini e venerdì 13 su fratel Emanuele, a cura di Ruggero Valentini
(entrambe alle ore 21). Martedì, giovedì e sabato (ore 10) visite guidate. Le diverse manifestazioni saranno
effettuate nel rispetto delle norme Anti-Covid19.

Comunità Laudato si’ Bovisio Masciago
XVI GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO
Mercoledì 1° settembre 2021

FERMATEVI E SAPPIATE CHE IO SONO DIO
(SALMO 46, 11b)

Anche quest’anno vogliamo dedicare la giornata
del 1° settembre ad una pausa di contemplazione
nella stupenda cornice dell’Eremo san Salvatore di
Erba (Como).
Abbiamo scelto di viaggiare in treno e di percorrere
un tratto a piedi per educarci a ...camminare in una
vita nuova.
L’estate volgerà al termine e si aprirà un nuovo anno
sociale: viviamo una giornata insieme
nella semplicità, per ripartire caricati di energia
spirituale.
Nel rispetto delle norme anti-Covid19 l’iniziativa è
aperta ad un numero limitato di persone, pertanto è
opportuno segnalare per tempo la propria
partecipazione.

INFORMAZIONI
Partecipazione
Segnalare la propria presenza entro il 20 agosto 2021 tramite email: fraternitadiluigi@padremonti.org

Percorso
Arrivare - preferibilmente in treno - alla stazione Ferrovie Nord di Erba (Como) entro le ore 8.45. Poi si sale
a piedi insieme fino all’Eremo (1 ora). Alle 16.00 ritorno a piedi alla stazione (treno direzione Milano alle
17.16).

Contributo spese
Prenotazione pranzo e ospitalità all’ Eremo € 20

24 luglio 1825 2021

Giorno della nascita e del Battesimo di Luigi Monti
Comunità cristiane
avete ancora voglia
di annunciare Gesù
di Nazareth? Oppure siete
sedute ad aspettare
la conclusione
dei vostri giorni?
Gesù di Nazareth vi affascina
ancora? Vi va di ascoltarlo,
seguirlo e raccontarlo?
(da una lettera di Lauro Tisi, vescovo di Trento)

Preghiera
per
continuare
a sperare

● Per le persone che ruotano attorno alla mia vita: i familiari, gli
amici, i colleghi. Non sono tutte persone simpatiche. Tu, però, le
conosci davvero. Io vorrei che la luce del tuo volto brillasse sul
loro volto, così da sprizzare la gioia del Vangelo.

Signore, Dio che hai
creato il mondo,
ascolta la mia e
nostra
preghiera.
Abbiamo bisogno di
speranza, la virtù dei
forti che genera la
fede e l’amore.

● Per le diverse generazioni: per i bambini che cercano adulti
maturi; per gli adolescenti e i giovani che sono lasciati ai margini;
per gli adulti che si chiudono in certezze fragili. Signore, ci siamo
dimenticati di te? Ti prego: tutte le età della vita cantino la tua
presenza che conforta.

● Signore, sono qui come un cercatore di speranza. Sono
intimamente oppresso da questo lungo periodo di pandemia,
anche se metto in mostra sicurezza. Invece mi sento superficiale
e rischio di cadere in un’indifferenza che rende egoisti.

● Per coloro che si ispirano alla vita ardente di Luigi Monti per
narrare il Vangelo che ci fa fratelli tutti: la sua umile e tenace
testimonianza, Signore, può ancora generare comunità di vita?
Tra noi qualcuno sarà come lui, sale che dà sapore e luce che
riscalda?
● Laudato si’, mio Signore, per tutte le tue creature! Vorrei tanto
consegnare un mondo più pulito e giusto, ma questo richiede
uno sforzo comune. Gesù, sostienimi nel praticare insieme ad
altri nuovi stili di vita, mettendo al centro te e i poveri. Amen!

