
 

ASSEMBLEA ANNUALE  

AMICI MONFORTANI 
  

DOMENICA  24 SETTEMBRE 2006 
 

Ore 9,00 :    Ritrovo presso la Casa dei Padri  

                     Monfortani di Redona 

Ore 9,15 :    Momento di preghiera  

Ore 9,30 :    Riflessione guidata sul tema : “Vantaggi e 

                     svantaggi della globalizzazione” a  cura di   

       Don Emilio Brozzoni 

Ore 10,30 :  Dibattito  

Ore 12,30 :  Pranzo comunitario ed estrazione a premi 

Ore 15,00 :  Ripresa dei lavori  

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 Redona 

035 513611 Casali Lorenzo 

035 549490 Perico Riccardo     riccardo57@virgilio.it   
 
 

  

Amico Monfortano Voce dell’Associazione  Amici Monfortani    

 via  Legnano 18  Bergamo 

 
“ Che cercate ?......” 

 

 

Ecco una bella domanda. In tutto e con tutto quello che 

facciamo , cosa vogliamo veramente ?  

Che cosa vogliamo dalla politica o dalla scuola ? 

Cosa ci aspettiamo da un  rapporto di lavoro, da un colle-

ga di ufficio, dai genitori, dai figli , dal marito o dalla mo-

glie ? 

Da un rapporto di amicizia oppure da Dio ? Dalla natura 

cosa vogliamo ? E da noi stessi, dalla nostra mente ? 

Che cercate ? E’ la domanda di Gesù ai primi discepoli 

che incontra. 

Tutto nella vita dipende dalla risposta a questa domanda. 

Molta parte di ogni sofferenza, disagio, ranco-

re,tristezza,rabbia,depressione, paura, malattia è originato 

da realtà che abbiamo dato per scontate e scontate non lo 

sono . 

Ciò che diamo per scontato rispetto a noi stessi , o peggio 

ancora rispetto agli altri e che poi per qualche motivo non 

si realizza, ci fa arrabbiare,ci innervosisce e ci paralizza, 

ci umilia, ci spinge alla sfida o allo scoraggiamento . 

 

AMICO MONFORTANO 

Voce dell’Associazione Amici monfortani 
Settembre 2006 

 



 

Padre nostro …………... 

 

Non pronunciare Padre se ogni giorno 

non ti comporti da figlio rispettando i ge-

nitori. 

Non dire nostro se vivi soltanto nel tuo e-

goismo senza pensare agli altri. 

Non aggiungere che sei nei cieli se pensi 

solo alle cose terrene come unica fonte di 

felicità. 

Non invocare venga il tuo regno se lo 

confondi con il successo materiale e la 

ricchezza. 

Non supplicare sia fatta la tua volontà se 

non l’accetti quando è difficile e dolorosa. 

Non ripetere dacci oggi il nostro pane 

quotidiano se non ti preoccupi di coloro 

che hanno fame. 

Non dire non ci indurre in tentazione se 

ti comporti da disonesto . 

Non invocare liberaci dal male se non ti 

opponi al male con tutte le tue forze. 

Non terminare la preghiera con un Amen 

se non prendi sul serio le parole del Padre 

nostro. 

 

 

 
Gesù sa che per l’equilibrio di un rapporto è fondamentale 

chiarire subito che cosa ciascuno di noi cerca dall’altro, 

dalla vita, da Dio, perchè dalla risposta a questa domanda 

dipende tutto il resto . 

Se per esempio dalla natura io voglio guadagno, sfrutterò 

la natura e la inquinerò; se invece dalla natura voglio so-

stentamento e guida, io vivrò rispettoso della natura e ri-

spettato da essa. 

Se una donna vuole un marito che le assicuri una presenza 

paterna, se un uomo si aspetta dalla moglie una seconda 

mamma, non ci meravigliamo se poi in un rapporto del 

genere non c’è reale vita di coppia e di unione . 

Se nel rapporto con il figlio dai per scontato che deve pia-

cere a lui quello che piace a te, dai per scontato ciò che 

scontato non è . 

Gesù chiede : che cercate ? 

Che cosa cerchiamo : miracoli per i nostri guai o la forza e 

sapienza per affrontare la vita ? 

Chiariamoci davanti alla vita e la vita sarà chiarissima con 

noi. 

 

 

         Il Presidente  

          Riccardo Perico 
 

 

 

 

 
      


