
 

ASSEMBLEA ANNUALE  

AMICI MONFORTANI 
  

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2002 
 

Ore 9,00 :   Ritrovo presso la Casa dei Padri  

                  Monfortani di Redona 

Ore 9,15 :    Momento di preghiera comunitaria 

Ore 9,30 :    Riflessione guidata sul tema  

                  “L’eredità del Giubileo : Problematiche         

del 3° millennio”  

                  a cura di Padre Burrascano 

Ore 10,30 : Dibattito e riflessione a piccoli gruppi 

Ore 12,30 : Pranzo comunitario ed estrazione a   

  premi 

Ore 15,00 : Ripresa dei lavori e mozione finale  

Ore 16,00 : Santa Messa 

Ore 17,00 : Conclusione giornata 
 

E’ opportuno, per motivi organizzativi, che la tua presenza sia 

confermata telefonicamente ad uno dei seguenti numeri  :  

035 343342 Padre Santino Epis c/o Padri Monfortani di Redo-

na 

035 513611 Casali Lorenzo 

035 549490 Perico Riccardo 
 

 

 
 
 

Amico Monfortano Voce dell’Associazione  Amici Monfortani   via  Legnano 

18  Bergamo 

 

Una buona occasione ….. 
 

Mi capita ogni mattina di leggere il  giornale , e scorrendo 

i titoli mi sento catapultato nel mondo con tutti i suoi pro-

blemi, con le sue polemiche, con le sue contraddizioni. Mi 

racconta della pace che non c’è, della gente che muore per 

un pezzo di pane, della natura che è violenta , dell’uomo 

che è aggressivo. 

Se è vero che desideriamo serenità, amore, pace, bisogna 

partire da noi stessi, dobbiamo fermarci, prendere tempo 

per riflettere, per stare in silenzio. 

Già il silenzio….il grande assente della nostra civiltà, del-

la nostra vita..Quel silenzio così essenziale per pensare, 

per riflettere interiormente, per ascoltarsi, lasciando che il 

tempo abiti la nostra persona. 

Grazie al silenzio possiamo ritrovare l’altro, aprirci 

all’ascolto e quindi all’incontro e al dialogo. 

Spesso ci sentiamo angosciati dalla vita che facciamo, co-

me uno che scappa perché ha paura della sua ombra.  

Ma questi sono ancora giorni in cui è possibile fare qual-

cosa. Questa è una buona occasione. 

E’ il momento di uscire allo scoperto, di impegnarci anco-

ra per i valori in cui crediamo. 

AMICO MONFORTANO 

Voce dell’Associazione Amici monfortani 
Ottobre 2002 

 



 

 

Prendi un sorriso regalalo a chi non l’ha 

mai avuto. 

Prendi un raggio di sole fallo volare là 

dove regna la notte. 

Scopri una sorgente fa bagnare chi vive 

nel fango. 

Prendi una lacrima posala sul volto di chi 

non ha mai pianto. 

Prendi il coraggio mettilo nell’animo di 

chi non sa lottare. 

Scopri la vita raccontala a chi non sa 

capirla. 

Prendi la speranza e vivi nella sua luce. 

Scopri l’amore e fallo conoscere al 

mondo. 

 

 

 

L’occasione è di capire che il mondo è uno, che ogni parte 

ha il suo senso, che è ancora possibile coesistere e convive-

re, che nessuno ha il monopolio di nulla, che l’armonia, la 

bellezza stanno nell’equilibrio degli opposti.  Cosa sarebbe 

il giorno senza la notte ? O la vita senza la morte ?   

Ci sarà capitato qualche volta di aver bisogno di purificar-

ci : guardare gli alberi, i fiori, la natura che ci circonda e a-

ver la sensazione che la loro presenza sia molto forte. 

Il sole e la luna hanno il coraggio di sorgere ogni giorno no-

nostante le nuvole e le tempeste. 

La natura ha il coraggio di rinnovarsi sempre affrontando 

l’instabilità delle stagioni, un chicco di grano di germoglia-

re, un fiore di aprirsi. 

Anche noi dobbiamo avere la stessa forza d’animo : è una 

buona occasione per ritornare capaci di pensare in modo 

pulito, di sentire in modo obiettivo, di uscire dagli inganni e 

dalle paure. 

Senza perdere di vista la realtà, è vero. Ma perlomeno ogni 

tanto sarebbe bello fermarsi in silenzio, accarezzare l’erba, 

guardare il cielo, ascoltare il vento, guardarsi dentro e capi-

re che non siamo soli, e che il miracolo della vita si rinnova 

ogni giorno. 
 

 
Almenno San Bartolomeo ottobre 2002    

        

        Il Presidente 

        Riccardo Perico 
 

 

 

 


