
ASSEMBLEA  ANNUALE  

AMICI MONFORTANI 
  

DOMENICA  12 OTTOBRE  2008 
 

Ore 9,00 :    Ritrovo presso la Casa dei Padri  

                     Monfortani di Redona 

Ore 9,30   :  Momento di preghiera  

Ore 10,00 :  Incontro con Savino Pezzotta :  

                     “Cristiani nella politica e nel lavoro”  

Ore 11,00 :  Dialogo 

Ore 13,00 :  Pranzo presso il Ristorante Vecchio Forno 

Ore 15,30 :  Elezione nuovo  Consiglio direttivo ed   

                     estrazione a premi 

Ore 17,00 :  Messa comunitaria 

Ore 18,00 :  Conclusione giornata 
 

E’ necessario, per motivi organizzativi e logistici , che la tua 

presenza  per la giornata e per il pranzo sia confermata  telefo-

nicamente al seguente numero 

 

   035513611    Casali Lorenzo  

   3397627156     

   entro e non oltre il  05 ottobre 2008   
 

Per informazioni : 

0353690411 Padre Santino Epis c/o Padri Monfortani  

035549490   Riccardo Perico  riccardo57@virgilio.it 

 

Amico Monfortano Voce dell’Associazione  Amici Monfortani    

 via  Legnano 18  Bergamo 

 

E’ il silenzio davanti a Dio che ti cambia la vita 
 

Viviamo in una società in cui siamo letteralmente travolti 

dalle parole. Se ne dicono una infinità al cellulare, in Tv, 

per strada, nei luoghi e nei modi più svariati. 

Dovremmo ogni tanto prenderci un po’ di silenzio. 

Un po’ del nostro tempo dove rinunciamo a parlare per 

nulla. 

Un po’ di tempo di silenzio da parole inutili, da quel parla-

re continuo e sciocco che riempie le orecchie e svuota 

l’intelligenza. 

Un tempo di silenzio da trasformare in preghiera, ma una 

preghiera senza parole, fatta solo di presenza e amore . 

Dovremmo prenderci un po’ di silenzio per smettere di u-

sare le parole  e far parlare le azioni e le opere. 

Un po’ di silenzio per onorare Dio con le azioni, onorare 

la vita con le azioni, onorare le persone con le azioni, non 

con le parole. 

Facciamo un po’ di silenzio con Dio, con gli altri, con noi 

stessi, con la televisione, con la radio e i giornali . 

Lasciamo parlare le nostre azioni di pace e di rispetto, di 

attenzione e di tolleranza. 

AMICO MONFORTANO 

Voce dell’Associazione Amici monfortani 
Settembre 2008 

 

mailto:riccardo57@virgilio.it


 

 

E’ il silenzio davanti a Dio e in Dio che ti cambia la vita , 

che serve per conoscere il proprio cuore, sentire  per chi 

batte, come si muove, cosa cerca, cosa desidera. 

E’ dal cuore che nasce la nostra vita, nascono le nostre a-

zioni, le nostre scelte . 

E’ dal dialogo interiore che nasce come vogliamo vivere e 

reagire alla vita , come e quanto desideriamo amare, oppu-

re odiare, portare rancore o perdonare. 

Il silenzio, la preghiera, la meditazione sono le grandi for-

ze necessarie per purificare il nostro dialogo interiore  e 

rendere la nostra vita più serena. 

E’ in questo atteggiamento che scegliamo la nostra vita , 

come e quando deve sorriderci oppure no. 

 

 

 

         Il Presidente  

          Riccardo Perico 
 

 

 

 

 
      

 

     

 

 

 

 
 

    

 

Ma dove andremo a finire se continua così? 
Si sente spesso dire dalla gente qua e là  

Continua violenza, scandali, imbrogli e mali: 
dove son finiti i veri, grandi ideali?” 

 
E’ vero, il mondo oggi si dipinge a tinte scure, 
si esaltano gli equivoci, le scene crude e dure, 
soldi e facili successi col piglia, usa e getta. 

Però, mi si permetta: non è questa la sola umanità. 
 

Conosco un’altra umanità 
quella che spesso incontro per la strada; 

quella che non grida, quella che non schiaccia 
 per emergere sull’altra gente. 

Conosco un’altra umanità 
quella che non sa rubare per avere, 

ma sarà contenta di guadagnare il pane 
con il suo sudore. 

Conosco un’altra umanità 
quella che ora va controcorrente: 

quella che sa dare 
anche la sua vita 

per morire per la propria gente. 
  

Credo, credo in questa umanità. 
Credo, credo in questa umanità 

che abbatte le frontiere, 
che paga di persona, 

che non usa armi, 
ma sa usare il cuore. 
Questa è l’umanità 

che crede nell’amore. 
 

 

                                                                  ( Gen Rosso )  


