
                                                                                                  

 
 
 

PER UNA CHIESA ECOLOGICA. Nonostante la sua buona 

intenzione di prendersi cura della sessualità umana, talvolta su 
questa materia la Chiesa viene fraintesa o ignorata. Sarà a causa 
di qualche eccesso del passato. Oggi, invece, è timida nella Chiesa 
una coscienza ecologica che si fa “grido” per salvare il pianeta. 
Nonostante papa Francesco. Proviamo a pensare una Chiesa tutta 
ecologica, che si fa voce del Creato, umanità compresa. Ce ne 
guadagnerebbe anche la sessualità, pur essa provata da... 
inquinamento. Ci vorrebbe proprio una “conversione ecologica”.  
 

1° SETTEMBRE, GIORNATA DEL CREATO.  La data 

sembra infelice, posta tra fine ferie e inizio dell’anno sociale. 
Bisogna dire che non è stata scelta per l’Italia, ma per tutto il 
mondo. La piccola Comunità Laudato si’ Bovisio Masciago ci tiene 
a proporla con puntuale coerenza: così anche quest’anno viene 
proposta la bella iniziativa di trascorrere la giornata all’Eremo san 
Salvatore di Erba (Como). Chiunque può partecipare. Per 
informazioni visita il sito www.spuntidifuturo.it  

 

INTESA SUL “CAMMINO MONTIANO”. Passi in avanti. 

Il 2 settembre, alle ore 11, presso la sede del Parco delle Groane 
5 Comuni, 2 Province, due Parchi e la Congregazione dei Figli 
dell’Immacolata Concezione sottoscriveranno un documento per 
realizzare il “Cammino Montiano”, un percorso di 15 km tra 
Bovisio Masciago (paese natale del Beato Luigi Monti) e Saronno 
(che ne custodisce la tomba presso il Santuario del Beato). 

 
 

LAUDATO SI’...FA POP. Mostra pittorica di Luigi Belicchi, 

graphic designer e pittore, con la collaborazione artistica di 
Armando Cattaneo, prete e giornalista. Venti dipinti su tela 
ispirati ai temi ambientali dell’Enciclica Laudato Si’, realizzati con 
lo stile dei più grandi e conosciuti artisti del movimento Pop Art. 
La mostra è esposta presso l’Istituto Padre Monti di Saronno, con 
inaugurazione il 9/9 alle ore 18. Info: www.terramaterfestival.it 

 
 

I BAMBINI DI SHAJAN. Padre Shajan aveva trascorso un po’ 

di anni a Saronno. Ora che è tornato in India si dedica ai bambini 
orfani di Bangalore. La casa che li ospita si chiama Sneha Sadan, 
ovvero casa dell’amore. Lui provvede alla loro vita quotidiana, 
dalla scuola alla cura della loro persona. Nei prossimi mesi 
vorremmo dedicare la nostra attenzione e la raccolta di fondi a 
questa iniziativa di accoglienza. Per contatti scrivere al nostro 
indirizzo in alto.  

COMUNITÀ ENERGETICHE. Nell’ambito del forum delle 

Comunità Laudato si’ che si è tenuto ad Amatrice all’inizio di luglio 
- presente anche la Comunità Bovisio Masciago – è stata 
ampiamente presentata la realtà delle comunità energetiche: 
cosa sono, come funzionano, quali opportunità presentano ai 
cittadini... Se ne è parlato dal punto di vista amministrativo, 
finanziario, tecnico (ed etico) con tre rappresentanti della 
Comunità Energetica Rinnovabile di Magliano Alpi: Marco Bailo, 

sindaco del paese e presidente, Sergio Olivero e Luca Barbero.  
Per un approfondimento: https://www.youtube.com/watch?v=ZzRnn2Vlw4U&t=105s  
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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”.  

 

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 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 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. ● 


