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INVADENTI. “Spunti di futuro” esce ogni quindici giorni da quasi 
sei anni. Sono due semplici pagine che vogliono raccontare e 
generare, due verbi divenuti essenziali nell’attuale situazione 
della chiesa e del mondo. Sono usciti 130 numeri e oltre 700 
persone sono nel nostro indirizzario. Alcuni ricevono SdF a 
motivo del loro ruolo o per aver avuto anche un solo contatto con 
noi. Riteniamo, tuttavia, corretto evitare invii non richiesti, in 
particolare nei confronti di persone che hanno già un’intensa 
corrispondenza. Pertanto chiediamo scusa per la nostra 
eventuale invadenza e chiediamo di scriverci “non inviare” se 
ritenuto opportuno. Comprendiamo, e assicuriamo che tutti i 
nostri destinatari sono e restano persone amate e stimate. 
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UNA SERA A CESANO MADERNO. Lunedì 13 febbraio alle ore 
20,45 presso la bella sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo a 
Cesano Maderno si terrà un incontro promosso dal locale Lions 
Club con il patrocinio del Comune sul tema: “Beato Luigi Maria 
Monti tra passato, presente e futuro”. Tutti sono invitati 
(collegamento in streaming: facebook.com/cesanomtv). 
Nell’occasione sarà presentato il Cammino Montiano in corso di 
realizzazione con l’adesione del Comune di Cesano Maderno. 

CONCORSO PER UN LOGO. Alcune scuole dell’area a Nord di Milano sono state coinvolte nel concorso per 
la realizzazione del logo del Cammino Montiano, con scadenza al prossimo 31 marzo. I partecipanti dovranno 
costituirsi  in un gruppo di cinque studenti, al fine di promuovere il lavoro cooperativo.  

SARONNO: ADORAZIONE PERPETUA. La città varesina, tra 
altre peculiari caratteristiche, ha anche quella di essere un “luogo 
dell’infinito”. Lo dice la sua storia (terra di fondatori),  la sua arte 
(di altissimo pregio), la sua socialità (tra volontariato e carità). 
Inoltre vi sono due santuari. E proprio in quello dedicato al Beato 
Luigi Monti sta per iniziare un percorso spirituale di adorazione 
perpetua. Sì, perché pregare è l’atto umano più creativo: comnicia 
dal nulla, per arrivare al Tutto.  

PROGETTO KK: KANNUR KIT. 
Nel corso del suo viaggio in India 
fratel Ruggero ha raccolto 
l’appello di padre Jomon – 
sacerdote della diocesi di 
Kannur e responsabile del 
Centro sociale Kairos  –  a 
sostenere la distribuzione di 150 
kit alimentari a favore di 
persone povere malate di 
tumore, senza distinzione 

alcuna di casta o di fede.  L‘importo di ogni kit è di € 12,50. Coloro che 
desiderano partecipare possono contattarci tramite il nostro indirizzo mail. 
Considerato l’importo di ogni kit, piuttosto contenuto, si propone di fare 
donazioni collettive tra famiglie, parenti, amici, classi, gruppi sportivi...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO.  In via “sperimentale” si è iniziato un percorso di preghiera  il venerdì alle ore 21, presso la Cappella 
Beato Luigi Monti nella chiesa parrocchiale di san Martino (via Isonzo Bovisio Masciago).  Il prossimo 
appuntamento è il 10 febbraio. L’iniziativa dura 45 min. e apre il fine-settimana dedicato alla spiritualità.                                                



E FAUSTINO SI FECE FRATE 
 L’accompagnamento vocazionale in Luigi Monti  

 

Accompagnare la scoperta della vocazione cristiana è 
innanzitutto una questione di cuore: l’amore alimenta il dialogo 
che genera ascolto. Si tratta di pensare il “come”, cioè il 
metodo. Ecco la storia di Faustino, il ragazzo di Saronno che 
voleva seguire padre Luigi. Partiamo dalla sua testimonianza.  

 
 
  

Testimonianza 
originale di 

Faustino Monti 

Azioni e sentimenti 
di Faustino 

Modello 
pedagogico di 

Padre Monti 
1.         Al terzo 
anno che chiedevo 
di entrare nella 
Congregazione 

Protagonismo nella 
scelta, continuità di 

orientamento 

Attesa – Rispetto 
dell’altro e dei suoi 

tempi 

2. mi presentai al 
Padre Luigi 

Relazione personale Relazione 
personale 

3. mi accolse con 
paterna bontà, con 
affabilità materna 

Sentirsi amati, accolti Famigliarità dei 
rapporti 

4. dopo avermi 
esaminato intorno 
ai motivi per cui 
chiedevo 

Apertura, coscienza di sè Approfondimento 
delle motivazioni, 

attivo ma non 
direttivo 

5. e vide che ero 
risoluto 

Convinzione,  
capacità di decisione 

L’osservazione che 
lascia l’altro 

protagonista 

6. mi incoraggiò Sentirsi accompagnati Un’azione in 
continuità, che 
anima ma non 

condiziona 

7. mi disse di 
parlarne con i 
genitori 

Scelta responsabile, 
 non una fuga 

Coinvolgimento 
della famiglia         

e attenzione al 
contesto familiare 

8. e con 
l’assistente 
dell’oratorio 

Accompagnamento 
vocazionale 

Coinvolgimento 
della chiesa locale 

9. al quale parlò 
poi lui stesso.  

Riconoscersi in una 
“rete” educativa 

Pastorale 
d’insieme, 
prudenza, 

consiglio 

10. Mi donò una 
copia del Tributo 
consigliandomene 
la recita 
giornaliera. 

Maturazione spirituale Continuità nella 
preghiera 

 

RELIQUIARIO  
DEL BEATO MONTI 

   di 
MICHELANGELO PIZZARELLI 
Maria genera il Figlio Gesù, 

dal quale sgorga la carità che 

Luigi Monti ha vissuto 

nell’accoglienza dei piccoli e 

delle persone bisognose. 

L’opera è conservata nel 

Santuario del Beato a 

Saronno, via san Giacomo 5. 

www.padremonti.eu 

 


