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Nel racconto si intrecciano  
frammenti di passato e spunti di futuro  

 

Bovisio Masciago ● 15 dicembre 2019                                                                                             
fraternitadiluigi@padremonti.org 

                                    

NATALE È IN NOI. Con questa immagine di Gesù Bambino 
e gli Angeli in preghiera, porgiamo a tutti l’augurio di 
arrivare al cuore del Mistero di Dio fatto uomo. Non 
lontano, Dio è semplicemente vicino: proprio nella nostra 
umanità troviamo il divino che è in noi. L’immagine proviene 
dal piccolo Santuario di Santa Maria delle Grazie in Binzago 

(Cesano Maderno), a un chilometro dalla casa di Luigi Monti. Ogni giorno egli vi passava vicino per 
andare al lavoro. Anche lui ha posato gli occhi su questa semplicità disarmante.  
PREGHIERA MARIANA. Arriva la solennità dell’Immacolata. L’occasione è propizia per lanciarsi a passo 

convinto verso Colui che viene. Proponiamo una pausa di preghiera dal 2 al 6 dicembre - dalle ore 19 

alle 19.20 - nella Cappella del Beato Luigi Monti (chiesa parrocchiale di S. Martino in B. Masciago). 

 

 

 
 

CASA APERTA. La casa natale di Luigi Monti - in via Marconi 36 – 
è visitabile in Avvento tutti i sabati (ore 9,30-11,30) e domeniche 
(14,30-17,30). La vicenda giovanile di Luigi sta interessando 
molte persone e suscita il desiderio di vedere il luogo in cui essa 
ebbe il “quartier generale”. In effetti si tratta solo di un locale, la 
bottega, nel quale si radunavano i giovani della “Compagnia dei 
frati”.  In questo caso non è l’arte che attira, ma il significato di 
un luogo speciale, come ci suggeriva un giovane visitatore 
argentino: “per favore, lasciatecelo così”. 

              SOLIDARIETÀ. Prosegue la campagna di sostegno per 
attrezzare di lettini pediatrici e strumentazione diagnostica il 

nuovo Poliambulatorio 
Immacolata a 

Bamenda (Camerun). 
Assicuriamo al medico 

fratel Leonard (nella 
foto) il nostro impegno a realizzare questo obiettivo di 

solidarietà cristiana in una terra martoriata da guerra civile.  

 

PRESEPI. Da non perdere, come ogni anno, la mostra di 
Saronno. Aperto 
anche il museo e il 
santuario dedicato al Beato Luigi Monti. Dall’8/XII al 19 
gennaio presso Istituto p. Monti (via Legnani, 4). Orario: 15 -
18,30 (per dettagli sui giorni di apertura si consiglia di 
consultare il sito: www.padremonti.eu).  

 

GRAZIE p. Michele Perniola (Roma) - don Romeo Cazzaniga 

(Cesano Maderno) - p. Appolinaire Anguissa, sr. Eva Labiaga 
(Roma) - Ildefonso Valota (Bovisio Masciago) - Krunoslav 
Crkvenac (Siracusa) - Rita e Donatella Valentini (Ville d’Anaunia) 
- hno Luis De Raedemaeker (Argentina). 
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5 dicembre: giornata mondiale del volontariato.     
 
 

       Negli ultimi secoli le congregazioni religiose hanno segnato gli ambiti dell’istruzione, della sanità e 
dell’assistenza. È stato giustamente sottolineato il loro contributo alla costruzione del sistema sociale 
italiano (welfare), anche se non è facile trovarne traccia nei libri di storia. Nell’attuale fase di transizione 
le congregazioni sono ancora all’opera, sebbene in ordine sparso. La comunità di Padre Monti ha dato 
un suo apporto (lo spunto iniziale, l’avvio, l’affiancamento, la partecipazione associativa) a favore di vari 
soggetti no profit.  Presentiamo alcune realtà nelle quali il volontariato, incontrando i religiosi, ha 
generato nuove esperienze sociali a partire dalla fede e dall’impegno civile. A tale proposito ricordiamo 
due religiosi che sono stati sensibili a questo nuovo approccio: Emilio Maroni e Pietro Dante. 
      Iniziamo con la cooperativa Il Gabbiano di Cantù (Como) - costituita nel 1982 presso l’Istituto dei 
Concettini - che opera a favore di persone disabili attraverso molti servizi. Analoga l’esperienza de Il 
melograno di Erba (Como) del 1985 e di GSH di Cles (Trento) sorta nel 1990 nel paese di Tuenno e oggi 
operante in tutta la Provincia di Trento. Nel 1992 nasce a Saronno (Varese) la cooperativa Ozanam, 
proprio a partire dall’assegnazione delle pulizie della Scuola Padre Monti.   
     Altre forme del cosiddetto Terzo settore si sviluppano in quegli anni: nel 1987 ad opera del Centro 
Spiritualità Giovani iniziano a Cuglieri (Oristano) i corsi di formazione per il volontariato giovanile, che 
sfoceranno nella creazione del Centro regionale per il volontariato di Cagliari, oggi riconosciuto come 
Centro di servizio Sardegna solidale. Nell’ambito della cooperazione internazionale, nel 1988 sorge a 
Roma la ONG Dokita, che affonda le radici nel volontariato missionario montiano degli anni Settanta. 
     Nel 2008, a Polistena (Reggio Calabria) si costituisce la cooperativa sociale I.D.E.A. presso la Comunità 
di accoglienza Luigi Monti, finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani attraverso la produzione di 
cosmetici biologici. La cooperativa è associata nel Consorzio calabrese Goel.  Sempre a Polistena è attiva 
fin dal 1983 l’ASPI/Padre Monti, associazione sportiva promossa nell’ambito del carisma montiano e 
molto radicata in città. A Floridia (Siracusa) si sviluppa nei primi anni Duemila l’attività di accoglienza di 
donne e figli in situazione di difficoltà, denominata Casa Isola Felice. 
     Volontariato e Congregazione hanno generato altri soggetti: nel 2005 ad Arco (Trento) l’Associazione 
Dokita Trentino-Alto Adige/Südtirol per la solidarietà internazionale e l’Associazione Strada Facendo, 
dedicata all’assistenza di ragazzi con disturbi specifici di apprendimento e al sostegno dei loro genitori. 
Dal 2003, sempre ad Arco, è stata determinante l’azione della Congregazione a fianco della cooperativa 
di genitori Gardascuola, dando così sviluppo ad un articolato polo scolastico paritario. Dal 2018 Amici di 
Padre Monti di Roma raccoglie una lunga storia associativa tra quanti in Italia portano nel cuore il 
carisma del Fondatore condividendone valori e progetti.  
     Da Bovisio Masciago, terra natale di Luigi Monti, proviamo gratitudine per tutto questo bene in corso 
d’opera. Si tratta di autentiche azioni di resilienza. Sarebbe opportuno promuovere un incontro tra 
questi soggetti, per fare sintesi insieme e tenere alte le motivazioni. Attendiamo un segnale.                  ● 


