
 

 

ESTATE DI FUOCO. Caldo e incendi, siccità e 
pandemia, senza dimenticare guerre assurde. Ci si è 
messa pure una campagna elettorale. Qui diamo 
notizie fresche. Forza gente, non lasciamoci cadere le 
braccia! Ciascuno può metterci del suo, perché c’è 
una sete mai spenta: quella di donarsi e di donare. 
C’è bisogno ti te, di me, di ciascuno per lasciare il 
mondo migliore di come l’abbiamo trovato. 
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POPOLO DEL CREATO. Foto di gruppo: si 

tratta dei rappresentanti di enti e associazioni che 
hanno promosso un mese intero dedicato al Creato: 
dal 1° settembre al 4 ottobre decine di eventi sono 
in programma per coinvolgere i cittadini per la 
salvaguardia della terra. Protagonista è la città di 
Saronno, meno famosa oggi per gli amaretti, molto 
di più per una vivace società civile. Capofila la 
Commissione per i nuovi stili di vita della Comunità 
pastorale: www.terramaterfestival.it   

 

LARGO AI GIOVANI. Dal 26 luglio padre Benny 

Mekkatt è il superiore generale della comunità 
religiosa fondata da Padre Monti, oggi presente in 
25 paesi dei diversi continenti. Sono 400 i religiosi 
impegnati in svariate opere sociali,  coadiuvati da 
migliaia di operatori professionali.  Padre Benny si è 
formato dapprima come infermiere, poi è divenuto 
prete, esercitando la sua missione soprattutto negli 
USA come cappellano negli ospedali e nelle carceri. 
Ha svolto anche il ministero di parroco. Il Consiglio 
generale, con quattro assistenti, è costituito da p. 
Toussaint Tshingombe, congolese, da fratel Leandro 
Lobato, argentino e da p. Giuseppe Pusceddu e fr. 
Ruggero Valentini, italiani. P. Benny, 46 anni, è 
originario dello stato del Kerala (India). 

 

UNA STORIA CHE CONTINUA. Padre Monti 

è stato infermiere, ma anche operatore di farmacia. 
Lungo gli anni alcuni religiosi hanno continuato in 
questa linea di carità, necessaria ad una missione 
integrale in campo sanitario. Sono note le belle 
figure di p. Ludovico Sala, di fr. Maurizio Borghi, di 
fr. Isidoro Ferrari, di fr. Bonifacio Veronesi...fino ai 
più recenti farmacisti p. Gino Zamperetti e fr. 
Decimo Guarnieri. A questa schiera si aggiunge ora 
p. Pierre Sampula, congolese, laureato in farmacia a 
Pavia lo scorso mese di luglio.  Le vie del 
Signore...non sono finite! Auguri a p. Pierre da 
Bovisio Masciago, dove ha vissuto per alcuni anni. 
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Amare  
Benedire 
Custodire 
Dipingere 
Educare 
Festeggiare 
Guardare 
H vale niente? 
Ispirare 
Lavorare 
Meravigliare 
Nutrire 
Ospitare 
Pulire 
Qualificare 
Ricordare 
Studiare 
Testimoniare 
Usare 
Valorizzare 
Zappare 
 

 
La Comunità Laudato si’ Bovisio Masciago ti invita a condividere 

 una giornata spirituale immersi nella natura. Il Creato geme con noi,  
non possiamo abbandonarlo. Il Creato ci parla, noi lo ascoltiamo. 


