
 

ASSEMBLEA ANNUALE  

AMICI MONFORTANI 
  

DOMENICA 17 OTTOBRE 2004 
 

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 :  “La coppia nella 

       società che cambia”   

                     a cura di  Padre Cortinovis Antonio  

       (  Superiore  della Comunità di Redona  ) 

Ore 10,30 :  Dibattito  

Ore 12,30 :  Pranzo comunitario ed estrazione a premi 

Ore 15,00 :  Discussione, proposte e bozza nuovo Statuto 

      dell’Associazione 

Ore 16,00 :  Messa comunitaria 

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     riccardo57@virgilio.it   
 

 

 
 

Amico Monfortano Voce dell’Associazione  Amici Monfortani    

 via  Legnano 18  Bergamo 

 
“ Se un temporale ti ha fermato sulla strada in qualche 

posto in cui nessuno passa mai , se un improvviso arcoba-

leno ti ha fatto pensare che quella è la firma di Di-

o...ascolta il vento asciugare l’erba, senti cantare il sole. 

Ascolta l’uomo e le sue distanze , la fame e le speranze. 

Ascolta l’acqua e la sua memoria l’ uomo e la sua mise-

ria. 

Ascolta quello che hai dentro al petto e che non hai mai 

detto. 

 

In questo brano musicale c’è una parola che ritorna fre-

quentemente : Ascolta….. 

Quanto tempo dedichiamo ad ascoltare e ad ascoltarci ? 

Proviamo a fare silenzio . Com’è difficile interpretar-

lo...come è difficile spiegarlo. 

Ma come è necessario e  insostituibile come  l’aria che re-

spiriamo. 

Ci preoccupiamo tanto delle cose che passano, a fatica        

riusciamo a pensare al nostro essere interiore. 

Il mondo che ci circonda è sicuramente pieno di fascino, 

di meraviglie, di incognite, ma ancora più misterioso ed 

attraente è il mondo interiore. 

AMICO MONFORTANO 

Voce dell’Associazione Amici monfortani 
Ottobre 2004 

 



C’è un luogo dove la pace della 
natura filtra in noi come la luce 
del sole tra gli alberi. 
Dove i venti ci comunicano la lo-
ro forza e gli affanni si staccano 
da noi come foglie. 
Non è difficile arrivarci: basta 
guardarsi dentro ed avere un 
cuore pulito. 

 

Diceva Madre Teresa di Calcutta : “ noi tutti abbiamo biso-

gno di silenzio per stare soli con Dio, per ascoltarlo. Il si-

lenzio ci permette di guardare alla vita con occhi nuovi. Nel 

silenzio siamo colmati dell’energia di Dio stesso, energia 

che ci fa fare ogni cosa con gioia.” 

Credo che anche questo faticoso ma sorprendente ascolto di 

noi stessi e di Dio sia preghiera . 

Ma quanto è importante la preghiera nella società che vivia-

mo , dove tutto si vive di corsa, dove si respira indifferenza 

e superficialità ? 

Ghandi scriveva: “ Cominciai senza credere  in Dio e nella 

preghiera e fino a una certa epoca non sentii nulla che somi-

gliasse a un vuoto nella vita. Ma poi capii che, come il cibo 

è indispensabile al corpo, così la preghiera è indispensabile 

all’anima”. 

La preghiera può dare la gioia e la serenità nel nostro cam-

mino a volte difficile. 

In essa c’è qualcosa di grande e di infinito che ci permette 

di porci sulla lunghezza d’onda di Dio. 

Ma la preghiera scaturisce dal silenzio interiore, dalla fede , 

dall’amore.  

Restare in silenzio alla presenza di Dio, anche quando ci 

sembra che non  succeda nulla, ci dà la possibilità di matu-

rare le piccole scelte di ogni giorno , e i grandi orientamenti 

che coinvolgono tutta l’esistenza. 

Per ritornare a ciò che è essenziale .  

Ascolta……………... 

 

         Il Presidente  

          Riccardo Perico 
 


