
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auguri a te e alla tua famiglia di  

 

Buona Pasqua  

 

 
 

 

035 343342     Padre Santino Epis  

   c/o Padri Monfortani di Redona 

035 513611     Casali Lorenzo 

035 549490     Perico Riccardo     riccardo57@virgilio.it   

Amico Monfortano  Voce dell’Associazione  Amici Monfortani    

via  Legnano 18  Bergamo 

“Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il 
mondo , ma perché sia salvato il mondo per mezzo di lui . 
Questo infatti è il giudizio , che la luce  è venuta nel mon-
do e gli uomini hanno armato più le tenebre che la luce . 
Chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce , per-
ché le sue opere non siano smascherate. Ma chi fa la verità 
viene alla luce , perché siano manifestate le sue opere , 
perché in Dio sono fatte .” 
 

Dietro ogni grande o piccola decisione nella nostra vita c’è 

sempre un cambiamento . L’invito di Gesù è chiaro : cam-

biare mentalità. 

Cambiare le abitudini mentali in cui siamo stati abituati per 

sopravvivere e difenderci. 

Cambiare il modo di pensare rispetto alle cose e alle perso-

ne. Cambiare mentalità rispetto a noi stessi e a Dio. 

Cambiare quei meccanismi  che ci fanno vedere e affronta-

re gli avvenimenti della vita  sempre allo stesso modo con 

le stesse delusioni e sofferenze. 

Siamo spesso convinti che saremo felici solo quando sarà 

tutto a posto , tutto sotto controllo . 

Gesù propone un cambio di mentalità : inizia con l’essere 

felice e i tuoi desideri si realizzeranno . 

Non aspettare di avere qualcosa per cui ringraziare , rin-

grazia e le cose arriveranno.  

AMICO MONFORTANO 

Voce dell’Associazione Amici monfortani 
APRILE  2006 

 



 

 

 

 

 

 

“ Sarò felice quando questo mio problema se ne andrà…..  

Andrà meglio quando gli altri mi rispetteranno…..” . 

No, inizia a essere felice , così per niente, solo perché ci 

sei , esisti ,  sii felice ora , subito , affermalo in te con la 

forza del vento , e il problema se ne va , e se non se ne va 

cambierà comunque di aspetto e di intensità , e sicuramen-

te ti insegnerà  qualcosa di bello e di utile. 

Gesù ci invita ad innalzare lo sguardo , a distogliere 

l’attenzione  verso noi stessi , la contemplazione di noi 

stessi, delle nostre paure , delle nostre intoccabili abitudi-

ni per contemplare la sua croce e ciò che quella croce rap-

presenta : amore , dono , vita , liberazione . 

Oltre quella croce Gesù risorto è la prova inconfutabile 

che la vita se la scegli vince , l’amore se lo insegui ti trova , 

la giustizia se la ami si fa spazio , la pace se la pratichi si 

espande , la verità se la segui , libera. 

Il mondo è quello che è , ma la paura o l’amore per la vita , 

sono solo dentro di noi, il nostro dialogo interiore , la no-

stra anima . 

Il mondo può cambiare , può essere diverso se diversi sia-

mo noi , se la fede e la certezza nella forza della Luce su-

perano ogni pur ragionevole dubbio. 
 

 
 
 

Almenno San Bartolomeo     Il Presidente 

                Riccardo Perico 
 

Nessuno viene al mondo per sua scelta, non è una que-

stione di buona volontà, non per meriti si nasce e non 

per colpa , non è un peccato che poi si sconterà. 

Combatte ognuno come ne è capace , chi cerca nel suo 

cuore non si sbaglia ; hai voglia a dire che si vuole pa-

ce , noi stessi siamo il campo di battaglia . 

 

La vita è un dono legato a un respiro, 

dovrebbe ringraziare chi si sente vivo, 

ogni emozione che ancora ci sorprende, 

l’amore sempre diverso che la ragione non comprende. 

Il bene che colpisce come il male persino quello che fa 

più soffrire  è un dono che si deve accettare , condivide-

re poi restituire . 

 

Tutto ciò che vale veramente , che toglie il sonno e dà 

felicità , si impara presto che non costa niente , non si 

può vendere né mai si comprerà e se faremo un giorno 

l’inventario sapremo che per noi non c’è mai fine , sia-

mo l’immenso ma pure il suo contrario, il vizio assurdo 

e l’ideale più sublime . 

 

La vita è un dono legato a un respiro, dovrebbe ringra-

ziare chi si sente vivo,ogni emozione ogni cosa è gra-

zia , l’amore sempre diverso che in tutto l’universo spa-

zia e dopo un viaggio che sembra senza senso, 

arriva fino a noi l’amore che anche questa 

sera dopo una vita intera  è con me , credi-

mi , è con me. 
       

  ( La vita è un dono   Renato Zero )  

 


