
 

 

TUTTO È CONNESSO. Credevamo che pandemie e guerre 

fossero in archivio, per l’Europa. Smentiti. Pensavamo che 

le crisi economiche fossero puramente occasionali e i 

cambiamenti climatici una fantasia letteraria. Colpiti. 

È tempo di ripensare l’idea di uomo che ci siamo messi in 

testa, trascurando Dio. Inventiamo nuove relazioni fondate  

sulla giustizia. È urgente un’ecologia integrale. Non 

perdiamoci d’animo: siamo nati per incominciare.  
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Questo Cristo crocifisso 
è senza braccia.        
Così si è salvato dopo   
il bombardamento del 
4 dicembre 1944 
sull’Istituto S. Ilario      
di Rovereto (Trento).      
I religiosi di padre 
Monti lo custodiscono 
con affetto.  

Affidiamoci a Gesù, 
perché è il suo corpo 
umano che risveglia     
il nostro spirito afflitto    
e indignato.  

Il Venerabile Emanuele 
Stablum, sacerdote   
del corpo e medico 
dell’anima, ci fa 
compagnia nella lotta 
che l’amore compie 
per avere                        
il sopravvento.

 
 

Fermatevi e sappiate che io sono Dio (salmo 45) 
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APPUNTAMENTI. 12 marzo: memoria di san Massimiliano, giovane martire del 
III secolo, obiettore di coscienza. Incontro di preghiera (ore 21) presso il 

Monastero Maria Madre della Chiesa in Paderno Dugnano (MB) ● 16 marzo: nella sala (ore 21) “La 
campanella” di Bovisio Masciago (MB) proiezione del film “La vita nascosta” sulla figura del 
contadino austriaco Franz Jägerstätter che per motivi di coscienza si rifiutò di aderire al nazismo. ● 
1° aprile: Nella basilica di Sanzeno (Trento) alle ore 20.30 celebrazione della Via Crucis con testi 
tratti dagli scritti del venerabile Emanuele Stablum.  Una proposta spirituale degli operatori sanitari, 
aperta a tutti. 
 

PADRE MONTI...IN RESTAURO. Dopo l’atto 

insensato nei confronti di un’inerme edicola religiosa, si 
sta procedendo al suo restauro. La statuetta di Maria è 
stata sostituita con un’altra raffigurante l’Immacolata di 
Lourdes. Il quadro del Beato Luigi Monti è stato 
restaurato e l’intero capitello sarà protetto da una grata 
metallica. Per venerdì 25 marzo, solennità 
dell’Annunciazione del Signore, alle ore 20,45 viene 
proposto un percorso di preghiera nel Parco delle 
Groane, da via Toscana alla località Montina dove si 
trova l’edicola (comune di Cesano Maderno, MB).  

 

GUERRA DA PAZZI. Chi l’ha voluta, questa guerra in Ucraina, non 

interpreta certo la sensibilità dei popoli. Si tratta di una scelta 
totalmente folle che può portare all’Ultima Guerra Mondiale (definirla 
“Terza” è riduttivo!). Anche la nostra Fraternità di Luigi Monti, insieme 
alla Comunità Laudato si’ Bovisio Masciago, ha aderito ad una pubblica 
manifestazione lo scorso 6 marzo, per dire “no” a questa come a tutte le 
guerre. Sono avventure senza ritorno. 

ARMIAMOCI DI PREGHIERA.  
Per il mese di marzo, iniziato con il 
tempo di Quaresima, abbiamo 
preparato una Via Crucis commentata 
con testi di fratel Emanuele Stablum. Il 
6 era la Giornata dei Giusti 
dell’Umanità, riconoscimento che Stablum ha ricevuto da Israele nel 2001. Il 
16 sarà l’anniversario della sua nascita (Terzolas, 1895).  Chi desidera 
ricevere questo testo può richiederlo al nostro indirizzo on line. 
 

LA CARITAS, LE NOSTRE MANI. 
L’organismo ecclesiale per la promozione 
della carità è presente diffusamente su 
tutto il territorio italiano. In situazioni come 

la pandemia e la guerra in Ucraina si sta confermando come uno dei più 
efficienti settori pastorali, meritandosi un apprezzamento internazionale. 
Carità, liturgia e annuncio evangelico, costituiscono i pilastri della comunità 
cristiana. Alla Caritas ciascuno può rivolgersi per aiutare ed essere aiutato. 
Per questo merita tutto il nostro sostegno. Il logo a destra rappresenta 
l’opera caritativa della Provincia italiana della Congregazione di Padre 
Monti. 
 



 
 

 



                                                                                                                                                                                      
                                 
                                BOVISIO MASCIAGO  

 

 
invita alla proiezione del film LA VITA NASCOSTA, proposta dal Giardino 
delle Giuste e dei Giusti di Bovisio Masciago per il 16 marzo 2022 alle ore 
21 presso la Sala di Comunità La Campanella (Piazza Anselmo IV). 
 

In apertura della serata Francesco Comina - autore del recente libro “Solo 
contro Hitler – Il primato della coscienza” presenterà on line la figura di 
Franz Jägerstätter, protagonista della vicenda narrata dal film. Si tratta 
della storia di un contadino austriaco che si rifiutò di combattere per i 
nazisti e di giurare fedeltà a Hitler. Per questo fu giustiziato nel 1943. È 
stato dichiarato  “beato” dalla Chiesa cattolica nel 2007. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

DISPENSARIO DEL LEBBROSARIO  

DI SANGMELIMA (CAMERUN)  
 

 

 

 

Insieme a fratel Jean, religioso medico 
     Il lebbrosario fu assunto dai religiosi di padre Monti nel 1970 nel sud 

del Camerun, in piena foresta equatoriale. In quegli anni fu realizzato il 

dispensario grazie a una donazione dei coniugi Compostella di Bovisio- 

Masciago, a seguito della morte di una figlia per incidente stradale.  

     La lebbra è stata debellata in quell’area, grande come la Regione 

Lombardia. Oggi vi opera un giovane religioso medico, fratel Jean, che ci 

chiede di sostenere l’acquisto di attrezzatura per le analisi del sangue. 

     Per raggiungere l’obiettivo mancano 3000 euro. Nel frattempo una 

famiglia locale ci ha già donato 1250 euro in occasione di un Battesimo, 

invitando amici e famigliari a sostenere il progetto al posto dei regali. 

Ringraziamo anche te per il tuo gesto di cristiana sensibilità.  

 

 

 

fraternitadiluigi@padremonti.org 

Alcune collaboratrici  
del dispensario 

Comunità pastorale Beato L. Monti 

Bovisio Masciago 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022 

 

Gli ultimi malati di lebbra 


