
 

GESTI CERCASI.  Cosa c’è che vale più di un gesto?  Un gesto 
di tenerezza, di premura, di solidarietà, di fiducia...  
Poi ci sono gesti “sociali” che danno buon esempio, infondono 
speranza, costruiscono stili di vita, generano comunità. Gesti 
semplici: raccogliere rifiuti dalla strada, risparmiare l’acqua 
potabile, contenere il consumo di energia elettrica o di gas. Ma 
anche partecipare ad un evento, sostenere azioni di pace, 
incoraggiare chi “si sbatte” per il bene comune, promuovere la 
dimensione contemplativa della vita. Anche Dio vuole solo dei 
gesti: di invocazione, di prossimità, di gratitudine. 
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GESTI CHE CONTANO. La Commissione Nuovi Stili di Vita di Saronno ha 

promosso un Festival per il futuro del pianeta, uno straordinario mese di 
iniziative dal 1° settembre al 4 ottobre. Il primo evento è costituito dalla 
Giornata per la custodia del Creato, fissata al 1° settembre e organizzata dalla 
Comunità Laudato si’ Bovisio Masciago. Trasferimento ad Erba (Como) in 
treno, poi salita a piedi all’Eremo san Salvatore (un’ora di cammino). Basta 
un gesto: partecipare.  Per info: www.spuntidifuturo.it                    

 

PASSA E SI FERMA. Le nostre amiche volontarie dell’Associazione 

Dokita Trentino Alto Adige/Südtirol espongono a Denno un banchetto di 
sostegno a progetti di solidarietà. Il vescovo di Trento don Lauro Tisi passa, 
depone la borsa, si informa e saluta cordialmente. A volte anche un gesto 
così semplice incoraggia. E le volontarie non mollano.  

FRESCHEZZA 
FRATERNA. Dalla Bolivia ci 

arriva una foto che dà 
freschezza salutare in questo 
tempo di calura estiva. Fratel 
Gioacchino, italiano di Sicilia (a sin.) e fratel Leandro, 
superiore della Provincia latinoamericana (a destra), ben 
protetti dal sombrero, si concedono una pausa di 
convivialità con i confratelli. Gesti che danno gioia. 

 

SENZ’ACQUA. Quest’anno gli oratori hanno dovuto fare i conti con la siccità. 

Molti di essi si sono trovati di fronte alla scelta di ridurre o limitare i giochi d’acqua 
che tanto appassionano i bambini. L’appello a promuovere stili di vita più 
rispettosi dell’equilibrio naturale ha raggiunto tutti noi, ma appare sempre difficile 
cambiare comportamenti di consumismo radicati. Papa Francesco ci ha invitato a 
“puntare su un altro stile di vita” considerando che “non tutto è perduto, perché 
gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi, 
ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi condizionamento 
psicologico e sociale che venga loro imposto” (LS 205). Un consiglio per questa 
estate: leggere alcuni brani della lettera enciclica “Laudato 
si’, che l’editrice Àncora ha pubblicato e costa ...€ 2,20!  

 

QUELLI DI PADRE MONTI. Martedì 12 luglio 2022 alle ore 8,30 sarà possibile 
partecipare on line alla S. Messa di apertura del 34.mo Capitolo generale della 
Congregazione. Potrai farlo attraverso questo link: https://youtu.be/wkBjBERILql  
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Che cosa Si tratta di un percorso di carattere storico-
spirituale-naturalistico che inizia alla Casa natale del 
Beato Luigi Monti in Bovisio Masciago e termina dopo 
circa 15 km al Santuario del Beato a Saronno.  Perché 
In vista del Bicentenario della nascita di Luigi Monti 
(2025), coinvolgendo persone e realtà del territorio, 
si promuove questa iniziativa come opportunità 
permanente al fine di tener viva la memoria del 
Fondatore lombardo in un territorio segnato dalla sua 
avventura umana. Il Cammino montiano, come 
modalità di turismo lento e sostenibile 
particolarmente avvertita dalla popolazione, potrà 
dare un contributo originale alla promozione 
dell’ambiente inteso in senso integrale e avendo 
particolare attenzione per il dialogo 
intergenerazionale. Chi L’iniziativa è promossa dalla 
Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione 
(CFIC) e coinvolge le Amministrazioni dei Comuni di 
Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano 
Laghetto, Cogliate e Saronno.  Inoltre partecipano i 
due Parchi regionali delle Groane e del Lura, nonché 
le Province di Monza Brianza e Varese. La Diocesi di 
Milano ha espresso il proprio interesse, sottolineando 
la coincidenza con il Giubileo 2025. Collabora la 
Comunità Laudato si’ Bovisio Masciago. Come 
Inizialmente verrà sottoscritto un documento di pre-intesa al fine di dare una veste formale all’iniziativa.   

Quando L’idea progettuale risale a qualche anno fa e il primo approccio con alcune Istituzioni è del 
gennaio 2020. Sospeso a motivo della pandemia, l’argomento è stato comunque ripreso nella primavera 
del 2021. Nei prossimi mesi saranno effettuati gli adempimenti necessari per la migliore fruibilità del 
percorso. Si punta a rendere operativo il Cammino nella primavera del 2024. C’è molta attesa. ● 

CAMMINO 
MONTIANO 
...in arrivo 

Il prossimo 1° settembre si celebra la Giornata di preghiera per la custodia del Creato. Da 
sempre il rapporto con la natura ha suscitato sentimenti di contemplazione ed oggi diviene 
anche fattore di impegno civile per la sua salvaguardia. Per questo motivo si riscoprono 
“Cammini” antichi e ne nascono di nuovi. La lettera Laudato si’ di papa Francesco (2015) ha 
dato una scossa salutare. Venerdì 2 settembre, presso la sede del Parco delle Groane - a nord 
di Milano – sarà sottoscritto un accordo per istituire il “Cammino montiano”.  

 


