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 SPIRITUALITA DI POPOLO 

Un clima di fraternità ha caratterizzato la recita del Rosario nella casa 
natale di Luigi Monti a partire dai lunedì di maggio fino al 24 luglio, 
anniversario della sua nascita e del suo battesimo. Le foto illustrano 
il fervore che ha animato in particolare Bovisio Masciago e l’America 
Latina: nella foto grande la Veglia di preghiera tenuta nella chiesa di 
san Pancrazio con il “ricordo vicendevole” del Battesimo. Tale 
sensibilità viene sottolineata anche nell’immagine di sinistra 

(Cordoba, Argentina), dove si cita Luigi Monti: “qui sono stato battezzato”, qui dove tutto è 
cominciato. La ricorrenza del 24 luglio ha avuto un’eco anche in Brasile. Infine, il disegno di un 
bambino di Tucuman (sempre in Argentina) rappresenta la casa natale di Luigi Monti. 

 
GIOVANI ARGENTINI CON PADRE MONTI       

Da alcuni anni un gruppo di giovani e accompagnatori (quest’anno in 40) provengono dall’Argentina 
per conoscere l’Italia e i luoghi montiani. La giornata trascorsa a Bovisio Masciago ha visto un 
susseguirsi di momenti intensi: la Messa in San Pancrazio, l’accoglienza in Municipio, il momento 
formativo nella Chiesetta antica, il pranzo all’Oratorio San Martino, la visita alla Casa natale, la 
camminata nel Parco delle Groane per sostare alla Montina e trascorrere nei boschi un pomeriggio 
ricreativo, come faceva Luigi con i suoi Compagni. Un grande grazie al promotore fr. Leandro Lobato 
e ai volontari del “Gruppo Zero” che si sono attivati per accogliere i giovani ospiti con un gustoso 
pranzo. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Albania  
25 anni dopo 

1993-2018 
UNA STORIA 
CON IL POPOLO      
 

Il Paese delle Aquile è 

molto cambiato. Lo   

                                                                                                                                    dimostrano le foto                                                                                                                                          

                                                                                                                                     qui a fianco: l’area                                                                                                                                                    

                                                                                                                                     dove la Congregazione 

                                                                                                                                     di Padre Monti ha   

                                                                                                                                     promosso l’Università  

                                                                                                                                     oggi è un campus ricco     

                                                                                                                                     di iniziative sanitarie e  

                                                                                                                                     si rilasciano diplomi di  

                                                                                                                                     laurea validi in Europa. 

                                                                                                                                     Un’opera che fa onore  

                                                                                                                                     alla chiesa e alla cultura  

                                                                                                                                     italiana (sono partner                                                                                                                                    

                                                                                                                                     varie Università del Bel      

                                                                                                                                     Paese) 

 LAVORI IN CORSO: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                              

 

 
                                                                                   


