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Dai segni … ai sogni dei tempi 
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22 SETTEMBRE FESTA LITURGICA  

DEL BEATO LUIGI MONTI 

Celebrazioni ed iniziative sono proposte in tutto il mondo. 
L’immagine di apertura viene dal Sud America: da notare il 
disegno della casa di Luigi Monti a Bovisio Masciago.  

 

GIORNATA DEL CREATO 
Un’iniziativa che deve continuare: l’hanno detto i partecipanti al 
termine della giornata organizzata a Villa Padre Monti di Erba lo 
scorso 1° settembre. Per custodire l’uomo e l’ambiente in questa fase di cambiamento epocale è di grande supporto 
una “spiritualità del Creato”, perché mette al centro il Creatore. Nella linea dell’enciclica Laudato si’ la riflessione 

continuerà in autunno con un approfondimento sulla biodiversità.  

CESANO MADERNO RISCOPRE LUIGI 
Il giovane Luigi Monti per otto anni percorse ogni giorno la strada 
Bovisio-Cesano per apprendere il mestiere di falegname ebanista. La 
parrocchia Sacra Famiglia, con il patrocinio del Comune, ospita la 
Mostra sugli anni giovanili di Luigi e dei suoi compagni, intitolata “Oh 
giorni felici e beati!”. Dal 10 al 17 settembre. Previste visite guidate. 

FRATEL LEANDRO…DA BOVISIO M. 
Da vari anni viene dall’Argentina a Bovisio 
Masciago accompagnando decine di giovani 
per visitare i luoghi del Beato Monti. È stato 

così anche lo scorso 11 agosto. Al rientro, la Provincia Latinoamericana della Congregazione lo 
ha eletto responsabile dell’area che comprende anche Bolivia, Brasile e Perù. Gli siamo vicini 
in questo grande impegno con la nostra amicizia e preghiera. Nella foto, fratel Leandro (41 
anni) è il primo a sinistra. 

BOLZANO: INSIEME/ZUSAMMEN 
Padre Franco e fr. Ruggero sono stati invitati dai confratelli di origine 
indiana che collaborano nella pastorale sanitaria dell’Ospedale 
provinciale S. Maurizio e in alcune parrocchie della città. Sabato 7 
marzo si tiene la seconda edizione della cena indiana che, in un clima di intensa convivialità, 
vede la partecipazione di tante persone sia di lingua tedesca che italiana (nella foto una scritta 
murale a Bolzano). Nei giorni seguenti sarà ordinato vescovo di Treviso mons. Michele Tomasi, 
che ha seguito personalmente l’ingresso della comunità montiana nella diocesi di Bolzano-

Bressanone dal 2012. A lui un “grazie” per la cordiale premura e l’augurio più fraterno per il suo mandato. 



Riviviamo l’anelito di carità  
trasmesso da Padre Monti, 

qui rappresentato nelle vetrate  
della Cappella 

di Villa S. Margherita 
in Montefiascone (VT)  

                       

Un uomo, una città (prima parte) 
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