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RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   MMMOOORRRAAALLLEEE   TTTRRRIIIEEENNNNNNIIIOOO   222000111111---222000111333   
 

Carissimi Associati, vi porgo il mio saluto personale  e di tutto il Direttivo. 

Mi corre l’obbligo di ringraziare  voi per la vostra presenza . 

 

L’Assemblea elettiva  è un momento particolarmente importante per la vita 

associativa: 

 è il ripercorrere le tappe significative che hanno scandito l’anno appena 

trascorso 

 è il riaffermare i nostri ideali, i nostri impegni, i nostri entusiasmi 

 è la riflessione di ciò che è stato il nostro operato sottoposto al giudizio 

dell’Assemblea, con uno sguardo al presente e all’immediato futuro 

attraverso nuovi progetti, nuove idee. 

 

Vogliamo ricordare con affetto e riconoscenza: 

 

- tutti gli amici monfortani che ci hanno lasciato in questi anni , ultimo fra 

tutti in ordine di tempo l’amico Giulio Manenti scomparso alcuni mesi fa . 

Il loro esempio e la loro testimonianza  continuano  ad essere patrimonio 

morale al nostro cammino associativo. 

Dedichiamo a questi amici un momento di silenzio e di preghiera. 

 

     Desidero ringraziare: 

 

- il Consiglio direttivo  della nostra Associazione . 

E’ un grazie di cuore , pieno di riconoscenza per la fattiva collaborazione, 

per l’aiuto prezioso, per la presenza quantitativa e qualitativa, per lo spirito 

di servizio dimostrati in questi anni. 

Emilio Botter vice Presidente  

Sergio Bratelli segretario  

e i Consiglieri Antonio Manzoni e Lorenzo Casali. 

 

-    la nostra Guida spirituale : Padre Santino Epis . Grazie per il prezioso 

     aiuto per la collaborazione fattiva  e  l’incoraggiamento a proseguire sempre   

     con  entusiasmo . Alcuni mesi fa  abbiamo celebrato con lui i 50 anni  di    

     sacerdozio. Per quell’occasione tutto il Consiglio direttivo era presente alla  

     celebrazione eucaristica ed al pranzo comunitario. 

-    I Padri missionari monfortani nella figura del Superiore prima di Padre  

     Antonio Cortinovis , poi di Padre Angelo Epis e infine di Padre Mario Zana. 

 

          -   Tutte quelle persone , Enti ed Esercenti  che ci hanno sostenuto in questi  

               anni con la loro generosità,  la loro simpatia ed amicizia 

               la Provincia di Bergamo, il Credito bergamasco sede centrale di Bergamo ,  

              la Banca popolare di Bergamo sede centrale , il Comune di Bergamo . 
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RADUNO 2011 

 

 

Domenica 25 settembre , giorno fissato per il raduno , ha visto la 

partecipazione  di Giorgio Fornoni , reporter indipendente dal 2000 

collaboratore di Report Rai3. 

La preghiera ha aperto come sempre l’assemblea annuale precedendo una 

straordinaria testimonianza di Giorgio, amico da sempre legato ai padri 

monfortani,  

Prima di dare la parola all’ospite, è stata letto il saluto e la benedizione inviati 

dal Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi. 

Giorgio Fornoni , un uomo appassionato della verità. Con ostinata 

determinazione ha passato gli ultimi 35 anni a mettere il dito nella piaga, a 

ricordare quel che si preferirebbe rimuovere; a mostrare la bruttezza 

insostenibile della guerra e della sofferenza dell’uomo.  

Attraverso i suoi video abbiamo conosciuto un pezzo di mondo fatto di 

violenze, soprusi, guerre , fame , sofferenze , abbiamo preso coscienza della 

condizione di privilegio in cui noi viviamo e del dolore con cui sono costretti a 

misurarsi ogni giorno milioni di uomini, donne e bambini. 

Da diversi anni Fornoni ha collaborato con Report, la trasmissione televisiva di 

Milena Gabanelli . 

Cronista  attento al mondo, ha testimoniato con i suoi reportage quello che 

accade ogni giorno in Afganistan, in Iran , in Cecenia, in Cambogia dove le 

mine mietono ancora vittime, i disastri ambientali, in Angola, in Perù con il 

traffico di cocaina, in Congo nello sfruttamento selvaggio delle materie prime, 

negli Stati uniti della pena di morte legalizzata. 

Viaggi al termine della speranza, dove Giorgio ha cercato di testimoniare con 

l’inseparabile telecamera la verità che ha origine dalla sofferenza. 

Una verità sulle guerre che, secondo il reporter di Ardesio, sono tutte uguali, 

sempre alla presenza di due nemici a contendersi il potere e la povera gente 

costretta a pagare il prezzo più alto. 

Un caloroso applauso con un messaggio di speranza di Giorgio “ nella 

sofferenza riesco a trovare l’uomo nella sua dimensione” , hanno concluso la 

prima parte della giornata . A seguire la Santa Messa , il pranzo , come sempre 

in un clima di amicizia, e la consueta estrazione premi , prima di salutarci per il 

prossimo raduno.  
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RADUNO 2012 

 

 

Daniele Rocchetti è stato il nostro testimone per il raduno del 21 ottobre 2012. 

Vicepresidente delle ACLI di Bergamo , organizza ogni anno “Molte fedi sotto 

uno stesso cielo”, un ciclo di incontri mensili  promosso dalle Acli con il 

patrocinio del Comune di Bergamo in collaborazione con molti gruppi e 

associazioni del nostro territorio . 

Sono coinvolti in questo progetto studiosi molto noti sia in campo nazionale 

che in quello internazionale. Daniele è  anche una guida molto ricercata dei 

pellegrinaggi in terra Santa. 

Giornalista , da molti anni è impegnato nel dialogo ecumenico e interreligioso,  

responsabile comunicazione, politica e pace dell’ACLI di Bergamo.  

Le ACLI sono le Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, fondate nel 

1944 da Achille Grandi, sindacalista cattolico, un movimento educativo e 

sociale di cristiani al servizio dei lavoratori e della società. Esprimono questo 

servizio con la propria presenza sul territorio attraverso imprese sociali, realtà 

associative e servizi nei diversi campi dell’azione sociale. 
Lavoro e sviluppo sociale sono i due grandi impegni delle ACLI, che su questo 
manifestano la loro appartenenza alla Chiesa con un proprio specifico carisma, 
fondato sulla ricerca di una laicità cristiana matura da esprimersi nell’impegno 
sociale. 
Si impegnano anche nel contesto attuale per la costruzione di una cultura 

politica democratica e riformista, in cui sia davvero rilevante la funzione del 

cattolicesimo democratico e sociale.  
Proprio grazie a tutte queste realtà le ACLI operano ancora oggi per costruire 
una società che valorizzi l’uomo e la donna, una società in cui ciascuno abbia il 
proprio posto e la propria dignità, per allargare i confini della solidarietà, della 
pace e dei diritti umani. Fedeli a questo mandato, le ACLI hanno organizzato 
una rete diffusa di difesa, aiuto e promozione dei lavoratori e di tutti coloro che 
si trovano in situazioni di emarginazione e di bisogno. 
“ Vivere da cristiani nella società plurale. Per una convivialità delle differenze” 
questo è stato il tema suggerito da Daniele . 
E’ stato  un forte messaggio di speranza per una autentica cultura del dialogo e 

della pace. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

RADUNO 2013 

 

 

Domenica 20 ottobre 2013 : è di nuovo raduno della nostra Associazione. 

Dopo un momento di preghiera iniziale, è la volta del nostro ospite : il Prof. 

Marco Roncalli noto storico, saggista  e giornalista nonché pronipote di San 

Giovanni XXIII. 

Ed è appunto di lui che Marco parla , illustrando la  personalità del papa nelle 

varie stagioni della sua vita, soffermandosi sulla sua ricerca continua e costante 

della santità. 

Ne è scaturita una attenta e puntuale lettura del personaggio Roncalli , 

seminarista, sacerdote , vescovo, cardinale e poi papa. 

Ricorrendo il 50° anniversario della morte di Giovanni XXIII non potevamo 

non ricordare questa straordinaria figura di uomo e di papa, riconosciuto in 

tutto il mondo come il papa buono, il papa del Concilio . 

Marco nella sua testimonianza ha ricordato anche come il papa fosse legato alla 

Congregazione dei Padri monfortani : Nunzio a Parigi ha visitato la comunità 

monfortana di Saint-Laurent e di Pontchateaux , Nei suoi diari c’è un ricordo 

dellla consacrazione del santuario di maria Regina dei cuori di Redona, 

presieduto proprio da lui il 30 ottobre 1926. 

Ma il ricordo più significativo di Papa Giovanni XXIII  nella comunità 

monfortana è legato al dono del reliquiario artistico del Montfort . 

Marco ci ha parlato non solo di Papa Roncalli ma anche dell’attuale momento 

della Chiesa, essendo un profondo conoscitore della vita della Chiesa stessa.  

Dopo la sua testimonianza, ci siamo stretti attorno all’altare per la Santa Messa 

presieduta dal nostro Padre provinciale Padre Angelo Epis. 

Il pranzo e la consueta estrazione dei premi hanno ravvivato il proseguo della 

giornata. 

Con la promessa di ritrovarci il prossimo anno con una scadenza ancor più 

ravvicinata :  il 50° di sacerdozio della nostra guida spirituale Padre Santino 

Epis  al quale va il nostro più vivo ringraziamento per tutto quello che ha fatto 

e ha rappresentato per la nostra Associazione .  
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PRESENZE ATTIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

Febbraio 2011  : 

 

Nelle  giornate del 22 e 23 febbraio presso la Comunità dei  Padri monfortani a 

Redona , si è svolto il Convegno di provincia sul tema : Fedeli laici sulle orme 

del Santo di Montfort. 

C’è stata una buona partecipazione di rappresentanti delle varie esperienze 

associative che hanno scelto il Montfort come maestro  e guida per la propria 

vita. Si sono alternati vari oratori , ognuno ha portato una riflessione su cosa 

significhi essere laici nella Chiesa e quale sia la loro missione specifica. 

Anche noi come Associazione Amici monfortani abbiamo portato la nostra 

testimonianza e la nostra presenza, una vita associativa  che dura da 63 anni . 

Si è parlato  della storia del movimento monfortano in Italia. Erano presenti 

diverse associazioni dalla Confraternita Maria regina dei cuori, alla Legio 

Mariae, dalla Consacratio mundi alla Comunità figli di Maria.  

I due giorni di convegno si sono conclusi con l’intento di ritrovarsi ancora per 

condividere un comune cammino di fede e di missione. 

  

          Maggio 2011  :   

  

Domenica 29 : il Consiglio direttivo si sposta in quel di Arbizzano ( Verona )  

per un incontro organizzato da Padre Giovanni Crippa e gli ex alunni di 

Verona, Padova e dintorni. 

Siamo stati invitati ad uno scambio di esperienze della nostra Associazione . 

abbiamo illustrato a grandi linee la nostra storia agli amici che sono convenuti 

con le proprie famiglie . 

All’incontro ha partecipato anche Padre Orazio Rossi proveniente dal 

Madagascar il quale ha parlato del suo vissuto in terra di missione. 

La Messa e poi il pranzo hanno scandito la nostra giornata . 

Poi i saluti, la promessa di ritrovarci ancora e l’invito fatto ai presenti al nostro 

prossimo raduno . 

 

         Un inaspettato contributo elargito dalla Banca popolare di Bergamo sede  

          centrale  ci ha costretti, in qualche modo, a regolarizzare la nostra posizione . 

         In altre parole siamo usciti dall’anonimato associativo per passare allo  

         scoperto:ci siamo iscritti presso l’Agenzia delle entrate di Bergamo come   

         Associazione Amici monfortani risultando una Associazione senza scopo di  

lucro a sfondo culturale e ricreativo ( non Onlus ) con un proprio codice 

fiscale.Ora siamo iscritti ufficialmente  e abbiamo aperto anche un conto 

corrente presso la Banca popolare di Bergamo , una possibilità in più per chi 

vuole versare un contributo usufruendo oltre del conto corrente postale anche 

del conto corrente bancario. 
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Gennaio 2012  : 

 

Il consiglio partecipa al convegno che si svolge nella Sala Montfort dal titolo : 

“ L’Africa che cambia : i frutti della primavera”. 

Alla presenza di Padre Giorgio Gamba , di Padre Luigi Gritti di Padre Santino 

Epis e altri relatori si parla e si discute sulla Chiesa in Africa oggi , sulla 

presenza dei missionari monfortani  in Africa . 

Si evidenzia come è arrivato il momento di operare un cambiamento : esser una 

Chiesa e una comunità con l’Africa e gli africani. Essere “con” significa 

maggior attenzione alla persona, dialogo, attenzione alla persona, dialogo, 

partecipazione. 

Significa prendere finalmente sul serio le culture che non sono solo una 

pennellata di colore o il suono di un tamburo, ma sono il cuore pulsante delle 

persone, il loro modo di pensare, di vivere , di pensare, di sentire. 

 

 

Marzo 2013  :  
 

Il Consiglio partecipa ad una serata organizzata dalla procura delle Missioni di 

Bergamo sul tema della ristrutturazione della Procura delle Missioni 

monfortane. 

Ne fanno parte circa 20 Onlus, alcune di vecchia data altre di recente 

formazione, con alle spalle esperienze importanti, maturate in occasione di 

ripetuti viaggi in Africa , in America latina , in India . 

 

 

 

 

Maggio  2013   : 

 

La celebrazione del terzo centenario del “ Trattato della vera devozione a 

Maria” offre alla comunità della Famiglia monfortana e a tutti i fedeli laici che 

ne condividono la spiritualità, una preziosa occasione per una rilettura dello 

scritto più noto del santo di Montfort alla luce della mariologia del Concilio 

Vaticano II . 

E’ questo il sunto del Convegno della Provincia italiana dei Missionari 

monfortani svoltosi a Redona nei giorni 21 e 22 maggio. 
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SITO INTERNET 
 

           Gennaio 2013:  

 

Prende forma su internet il nuovo sito :www.amicimonfortani.it  dove si 

trovano le attività e gli eventi promossi dalla nostra Associazione .  E’ 

doveroso ringraziare chi ha curato , realizzato le pagine web e ne cura gli 

aggiornamenti: l’amico Stefano Nava  di Palazzago . 

Aprendo il sito ,  c’è una home page di presentazione , a destra della pagina 

scorre il menù principale così suddiviso : 

 Home 

 Chi siamo 

 Documenti 

 Rassegna Stampa 

 Foto Incontri 

 Link web 

 Contattaci 

 Cerca 

L’importanza di questo strumento è fondamentale per noi e per tutti gli 

Associati : 

- un sito è uno spazio , una vetrina che può essere sempre visitata 24 ore su 24 

- le possibilità offerte dagli strumenti web di oggi sono strabilianti, utilizzando 

una grafica appropriata è possibile realizzare pagine con video, foto, 

animazioni realizzando così una vera esperienza multimediale ad alto 

coinvolgimento 

- si può aggiornare in qualsiasi momento 

 
 

http://www.amicimonfortani.it/
http://www.amicimonfortani.it/joomla/
http://www.amicimonfortani.it/joomla/chi-siamo
http://www.amicimonfortani.it/joomla/2013-03-11-15-17-04
http://www.amicimonfortani.it/joomla/rassegna-stampa
http://www.amicimonfortani.it/joomla/piwigo/
http://www.amicimonfortani.it/joomla/link-web
http://www.amicimonfortani.it/joomla/contattaci
http://www.amicimonfortani.it/joomla/cerca
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CONCLUSIONE 

 

 

 

Oggi, dopo tre anni, il nostro mandato scade. 

Voglio dire ancora grazie a tutti gli amici del Consiglio direttivo. E’ stato un 

vissuto associativo ricco di contenuti, di idee, ma soprattutto una esperienza  

umana molto arricchente. 

Ciò che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto con il cuore, nella consapevolezza 

di aver contribuito a diffondere nelle nostre famiglie lo spirito del nostro 

fondatore . 

Oggi abbiamo sentito parlare di donazione come di un gesto altissimo di 

carità, che realizza in modo pieno la volontà di Cristo quando dice “amatevi 

come io vi amo”, è dimostrazione concreta che siamo fatti gli uni per gli 

altri. 

L’uomo non è tale se non si apre e non dà attenzione agli altri. 

Se vogliamo lavorare per una cultura della donazione, è necessario dare un 

cuore nuovo alla Società , che allontani indifferenza e disinteresse , partendo 

da noi stessi. 

Senza aspettare che la storia sia fatta dai grandi , ma decisa nel quotidiano da 

ognuno di noi.  

Siamo felici di aver dato la possibilità di vivere giornate intense anche alle 

persone esterne non solo agli ex alunni e ai loro famigliari. 

Siamo consapevoli che questa è la strada giusta per la nostra Associazione . 

Dare spessore e contenuti importanti consolidando quel rapporto di amicizia 

tra di noi e cercando di portare nel nostro ambiente famigliare, sociale, 

lavorativo quei valori ideali del nostro carisma istituzionale, come la 

devozione a Maria  propria del Fondatore San Luigi Maria Grignon di 

Montfort. la capacità di servizio, di comunione , e di attenzione alla 

missione. 

E’ quello che tentiamo di fare tutti noi ogni giorno . Grazie. 

 

 

          Il Presidente 

          Riccardo Perico  


