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Pittura in Bamenda (Camerun) che riproduce il Santuario montiano di Saronno                                 
e la Chiesa parrocchiale di S. Pancrazio in Bovisio. 

 

BOVISIO MASCIAGO: DA CINQUANT’ANNI SI RIPETE IL MIRACOLO 
Anche quest’anno potremo ammirare il prodigio di un nuovo campeggio che inizierà nei primi giorni 
di luglio a Ceresole Reale. Don Luca in testa, decine di bambini e ragazzi, animatori, mamme, 
volontari e non solo…poiché nelle settimane precedenti l’Associazione Comitato San Martino ha già 
profuso energie e competenze per la realizzazione logistica. Si tratta di un notevole lavoro, come 
documentano le fotografie: il carico dei camion, il trasferimento, l’allestimento di tende, cucine, 
dispensa, cappella, sala giochi, servizi igienici fino alle docce con acqua calda. Una passione che si 
rinnova da cinquant’anni: chapeau! 
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RAGAZZI, FATE CASINO! 
 

Nella foto a pennellate: alcuni giovani di Bovisio Masciago che, nella scorsa Giornata mondiale dei 
poveri, hanno invitato a pranzo in Oratorio la comunità di fratel Ettore di Seveso. 

 
Non ha detto proprio così, il Papa. Tuttavia, rivolgendosi ai ragazzi di lingua spagnola, più volte ha 
detto hacer lio, che l’italica Accademia della Crusca tradurrebbe “far chiasso”. Noi, indulgendo al 
linguaggio corrente, traduciamo in maniera più colorita, cosa che rende più provocatorio il 
messaggio. Alla Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro Francesco disse: “Io voglio che 
ci sia chiasso nelle diocesi, voglio che si esca fuori, voglio che la Chiesa esca per le strade.” 
 

Stiamo aspettando il prossimo Sinodo dei Vescovi, che si terrà ad ottobre in Vaticano. Il Papa dirà 
ancora ai giovani di non rimanere silenziosi, di farsi sentire, sia nei confronti della chiesa che 
dell’intera società. Il Papa desidera un risveglio del protagonismo giovanile, affinché i giovani diano 
il proprio contributo al bene comune. E gli adulti li ascoltino… 
 

Rileggendo da Bovisio Masciago questa sollecitazione, abbiamo ripensato alla vicenda della 
Compagnia dei frati, il gruppo giovanile che si radunava attorno al coetaneo Luigi Monti. Il punto di 
ritrovo era la sua bottega di falegname, lui non era prete e apparteneva alla classe più debole della 
società. Erano oltre trenta giovani che si davano appuntamento alla sera. E venne il momento in cui 
sia l’autorità ecclesiastica sia quella di polizia furono ostili all’iniziativa. Da parte della prima partì 
una denuncia e la seconda eseguì l’arresto. Finirono così per due mesi e mezzo in carcere a Desio.  

 

Il Documento di Lavoro del prossimo Sinodo termina con questa considerazione, 
che davvero fa pensare a Luigi Monti e alla sua giovinezza: “Merita anche ricordare 
che accanto ai “Santi giovani” vi è la necessità di presentare ai giovani la 
“giovinezza dei Santi”. Tutti i Santi, infatti, sono passati attraverso l’età giovanile 
e sarebbe utile ai giovani di oggi mostrare in che modo i Santi hanno vissuto il 
tempo della loro giovinezza. Si potrebbero così intercettare molte situazioni 
giovanili non semplici né facili, dove però Dio è presente e misteriosamente attivo. 
Mostrare che la Sua grazia è all’opera attraverso percorsi tortuosi di paziente 
costruzione di una santità che matura nel tempo per tante vie impreviste può 
aiutare tutti i giovani, nessuno escluso, a coltivare la speranza di una santità 
sempre possibile”. (214) 
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