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Nel racconto si intrecciano 

frammenti di passato e spunti di futuro 
                                              fraternitadiluigi@padremonti.org ● Bovisio Masciago ● 1° luglio 2019 
 

A sinistra, una vecchia foto della casa natale e bottega di Luigi Monti a Bovisio Masciago (anni ’30).  
A destra, la casa natale oggi, in via Marconi al n. 34. È un bene comune da salvaguardare e promuovere. 

 

ESTATE QUI 

Bovisio Masciago non si ferma. La 
ricorrenza della nascita e del battesimo 
di Luigi Monti è un appuntamento 
fissato dalla storia, offrendo così 
un’occasione di festa nel cuore 
dell’estate. Il programma è lieve come 
un venticello serale: chiedilo on line! Si 
comincia lunedì 1°luglio alle 20.30, con                          

                                                                                 il Rosario nella bottega di Luigi.                                 

PADRE FRANCO Se c’è uno che ama i compleanni è proprio lui, padre Franco. Non ne 
perde uno. Stavolta, però, non perdiamo il suo, che segna una bella tappa: l’11 luglio 
compie 75 anni. Ma non va in pensione.  
 

TRE CONTINENTI Piaccia o no, il mondo 
è sempre più interdipendente. Nella 
missione a Santa Eulalia, in Perù, fratel 
Julio (al centro) è in compagnia di padre 

Damiano (Corea del Sud) e di padre Joachin (Camerun). 
Una comunità, tre continenti: una missione condivisa. Non 
sarà facile, ma è un segno. Intanto, dal 14 al 21 luglio si raduna a Roma l’Assemblea generale della 
Congregazione, con partecipanti da diversi Paesi del mondo. 

 
 

 
 

LAVORI IN CORSO Lavori in corso è la trasmissione mensile di 
Radio Mater su temi educativi, con interviste a persone 
impegnate tra gli adolescenti. È condotta da fratel Aldo Genova 
il primo lunedì del mese alle ore 17.30 (www.radiomater.org). 
Nella foto: ingresso della Casa dei Concettini a Cantù in Viale 
Madonna 20, nei giorni scorsi in festa per P. Monti con il 
coinvolgimento della città. 
 

ASPETTANDO DON MIRCO 
È stato annunciato l’arrivo, a settembre, di don Mirco Motta (nella 
foto). Ci uniamo alla soddisfazione di tutti per questo incarico 
deciso dal vescovo di Milano Mario Delpini per il bene della 

Comunità pastorale Beato 
Luigi Monti. 
 

SCOUTISMO RITORNA L’Istituto Padre Monti di Saronno 
frequentemente accoglie centinaia di scout con i loro genitori 
(foto del 9 giugno 2019). Anche a Bovisio Masciago esisteva un 
gruppo scout di ispirazione cristiana nel secondo dopo guerra. 
Ne fu promotore Agostino Andermark. Ci riproviamo? 
 

http://www.radiomater.org/
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             Spunti spirituali sulla fine e sul fine delle cose   

 
                                 
      Il titolo è un po’ sibillino, ma sarà più comprensibile al termine della lettura. Cominciamo con 
una nota frase della Bibbia: la pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra angolare. Rinvia alla 
figura di Gesù, la pietra su cui è edificata la Chiesa. Eppure Gesù, il Cristo, è stato rifiutato, scartato.  
     Papa Francesco ripete spesso che la nostra società produce scarti, di persone. E rifiuti, di cose. 
Ha introdotto il concetto di “ecologia integrale”, proprio per unire due aspetti che sono 
interdipendenti: ogni abuso sul Creato genera pesanti conseguenze sia sull’ambiente che sulla vita 
delle persone. Da essere una minaccia per tutti, soprattutto per i più poveri.  
     Oggi i rifiuti, se gestiti con l’intelligenza di cui è capace l’essere umano, possono diventare una 
fonte di nuove risorse, di energia. Un capovolgimento: il rifiuto da danno può diventare perfino 
dono. Il termine “rifiuto”, tuttavia, mantiene un significato negativo perché non sappiamo limitare 
la quantità dei … rifiuti: sono troppi e spesso abbandonati, anche per fini criminali.  
     Affrontiamo come cristiani questo importante ambito della vita quotidiana con una spiritualità 
che ci conduca alla sobrietà, alla fraternità, alla solidarietà.  Intelligenza e spiritualità – cioè pensare 
il mondo con lo sguardo di Gesù – aiutano a non ridurre tutto a profitto e affari.  
     La teologia è una scienza religiosa che intende scoprire Dio e il senso delle cose. La ‘storia dei 
rifiuti’ ci insegna qualcosa di nuovo: a considerare attentamente la fine e il fine delle cose. La fine 
rimanda alla materialità che è caduca, mentre il fine ci proietta all’uso, alla loro destinazione. I rifiuti 
non … finiscono in discarica: possono essere “riciclati” per nuovi fini. Dobbiamo imparare a 
capovolgere il rapporto con i rifiuti e a prenderci cura (!) di essi. 
     Anche la vita delle persone sperimenta analoghe situazioni. Papa Francesco lo afferma nel 
messaggio per la prossima Giornata mondiale dei poveri dal titolo “La speranza dei poveri non sarà 
mai delusa”.  Luigi Monti e i suoi compagni finirono sbattuti in galera a Desio. Scartati, poiché erano 
contadini e operai di poco conto. Rifiutati, perché la loro Compagnia non era nella logica della 
politica dominante e di una concezione di chiesa spiritualmente individualista e moralmente 
rigorista.  Una storia che richiama quella pietra d’angolo scartata dai costruttori. Il carcere fu per 
loro un nuovo battesimo. Insomma, la realtà umana – con tutte le sue situazioni – è una fonte 
inesauribile di storie e di opportunità per generare senso e incontrare il Dio nascosto. ● 


