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LUGLIO MONTIANO.     Tre giorni insieme in occasione 

dell’anniversario della nascita di Luigi Monti (24 luglio 

1825). Bovisio Masciago ovviamente manifesta un certo 
torpore estivo e ha le ferie in testa (non tutti).                                   

Tuttavia si può pensare                
e pregare anche sopra i 30 gradi. 

 Lo facciamo da alcuni anni                                                                                      
e così BM  si gode la memoria del suo Beato.   

Dettagli sul sito www.spuntidifuturo.it 
 

BENARRIVATO PETER! 

Dal 1° luglio padre Peter Kiloh è membro della Fraternità di Luigi Monti di 
Bovisio Masciago, iniziando così la sua collaborazione con la locale Comunità 
Pastorale.  Giunge in paese dopo aver trascorso gli anni di studio filosofico e 
teologico in Polonia e vissuto un’esperienza pastorale di oltre sei anni a 
Polistena (RC). Con fratel Ruggero e altri amici continuerà l’opera di 
promuovere il carisma di Luigi Monti nel suo paese natale e nella diocesi di 
Milano, seguendo la passione dimostrata dal caro p. Franco. P. Peter, 44 anni, 
è di origine camerunese. Parla inglese, francese, polacco e italiano.  

 
 
 

GIORNATA DI PREGHIERA PER IL CREATO   

Il 1° settembre ci troveremo all’Eremo san Salvatore 
di Erba, un incantevole sito di contemplazione (foto a 
destra). La proposta è della Comunità Laudato si’ 
Bovisio Masciago, rivolta a tutti coloro che hanno a 
cuore il Creato. Faremo una lettura corale di alcuni 
brani della Laudato si’, con un approfondimento di 
don Walter Magnoni, direttore dell’Ufficio per la 
pastorale sociale della Diocesi di Milano. La giornata 
prevede di camminare dalla stazione FN di Erba 
all’Eremo (andata e ritorno). Dettagli sul sito. Meglio 
iscriversi subito. 
 

GIOVO RICORDA 
 

Il comune trentino della Val di Cembra non dimentica 
due figli della sua terra: fr. Rolando Sebastiani e p. 
Franco Sartori, uniti anche dal medesimo anno di 
nascita (1944) e dall’appartenenza alla comunità 
religiosa di Padre Monti. Fratel Rolando è deceduto il 

21 dicembre 2020, dopo una vita molto creativa a 
servizio di persone in difficoltà come minori, disabili, 
malati di AIDS; padre Franco è morto il 13 gennaio 
2021, lasciando un vivo ricordo soprattutto per la sua 
sensibilità pastorale. Entrambi hanno manifestato un 
profondo legame con la terra di origine del fondatore 
Padre Monti sostenendo con affetto e dedizione la 
nostra presenza in Bovisio Masciago. 
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 In queste settimane si rincorrono date che intrecciano percorsi di vita e di santità diversi e affini: il 10 giugno 
è stato ricordato a Terzolas (Trento) l’anniversario della nascita del Venerabile Emanuele; il 25 quello 
del Servo di Dio Ivan Bonifacio a Kutina (Croazia) e il prossimo 24 luglio sarà l’anniversario del Beato 
Luigi a Bovisio Masciago (Monza Brianza). A me accade di effettuare un salto triplo e festeggiarli in 
presenza tutti e tre, condividendo così il “Buon compleanno” con gli abitanti delle diverse località natali che 
– coincidenza curiosa, ma non irrilevante – a quel tempo appartenevano all’ impero dell’Austria felix, oggi 
sostituito dal più democratico sviluppo di un’Europa unita.                                                                                                       

 
 
 

Riferimenti storici e geografici a parte, per le popolazioni di queste tre località si tratta di una santità a km 
zero – come viene definito il cibo prodotto dal territorio in cui viene consumato. Papa Francesco raccomanda 
di conoscere i santi della “porta accanto”, ossia quelle figure di uomini e donne nate e vissute nelle case 
vicine alla nostra, che hanno frequentato le medesime piazze e pregato nelle stesse chiese. In effetti, una 
santità cercata nella...zona di produzione offre una garanzia di autenticità, che si rivela attraverso un genius 
loci inconfondibile che solo “all’origine” si può cogliere integralmente.  

 

A Bovisio Masciago, Kutina e Terzolas, e nei territori limitrofi, si assiste ad un risveglio d’interesse per i tre 
uomini di Dio che – inseguendo un misterioso itinerario vocazionale – hanno praticato le virtù cristiane 
formando un comune corso d’acqua spirituale. Per ri-generarci, dunque, è necessario un impegnativo 
cammino alle sorgenti, perché da lì comprendiamo la portata del fiume che saremo. La memoria sa cogliere 
risonanze che conducono vicino alle origini, sulle tracce di un’originalità spesso appannata dal tempo. Poi 
toccherà ancora a noi e, giunti come acqua al mare, sarà il sole ardente a farci piovere sulle nostre sorgenti.                           
 

 
 
 
 

Nelle foto: tre momenti 
celebrativi a Bovisio 
Masciago (attorno al fonte 
battesimale di Luigi), a 
Kutina (nella frazione di 
nascita di Ivan) e a Terzolas 
(presso il Municipio del 
paese di Emanuele).  frRV   


