
Associazione Comitato San Martino  
Fraternità di Luigi Monti 

BOVISIO MASCIAGO 
 

Con il patrocinio dei Comuni di: 
Bovisio Masciago – Cesano Maderno 

Con la collaborazione di:  
Gelsia Ambiente srl – Parco Groane 

 
 

Nuovi stili di vita 
per salvare il mondo 

e chi lo abita 
                                                                  

Non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all’estremo, 

possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi” (Papa Francesco) 

 

PALAMEDIA, BOVISIO MASCIAGO (MB)  
Via Tolmino 40 

Martedì 26 MARZO 2019 
Ore 19.30 Apericena e banchetti informativi 
Ore 20.45 Approfondimenti e dibattito con: 

 
don Walter Magnoni (responsabile Ufficio di pastorale sociale 

 della Diocesi di Milano) - Adriano Sella (promotore dei nuovi stili di vita) – 

 Fèro di Tovel (l’uomo dei boschi) e altri… 
 

Sono presenti con volontari e materiale informativo: 

Bottega Consenso, Gruppi Acquisto Solidale, Slow Food, Banca Etica, 
 èNostra, Missionari Saveriani, ONG Dokita, Xapurì, Comitato Ambiente, 
 Baule Verde, Club Alpino Italiano, Comunità Nicodemo, Scout AGESCI, 

Compagnia del Fausti, RAM Viaggi, Istituto scolastico Jean Monnet... 
 
 
 
 



 

 

           
                          

                            Ed è “urgente”.  Così scrive papa Francesco fin dalle 
prime pagine della lettera enciclica Laudato si’, pubblicata 
nel 2015. Si riferisce alla crisi climatica e ambientale, 

facendo appello a favore di un’ecologia integrale che renda più umana la vita delle singole persone, 
delle società e del mondo intero.  
 “È tempo di agire”: così si esprimeva nel 2007 anche la III Assemblea ecumenica europea di Sibiu 
(Romania). Da più parti si osserva che la situazione è di enorme gravità, con caratteri inediti e di 
dimensione epocale. La crisi della Casa comune – come papa Francesco definisce la terra – è pure 
sottovalutata, come dimostra la discontinuità della politica internazionale in tema di cambiamenti 
climatici 

           Proseguendo un cammino iniziato due anni fa a Bovisio Masciago, nella Brianza nordmilanese, 
una piccola presenza religiosa ha invitato la comunità del proprio territorio a prendere progressiva 
coscienza di questo fenomeno complesso. Fraternità di Luigi Monti – che si ispira alla giovinezza di 
un Beato nato proprio nella località brianzola  –   ha proposto l’evento “Nuovi stili di vita per salvare 
il mondo e chi lo abita”, ottenendo l’apporto organizzativo dell’Associazione Comitato San Martino 
e la partecipazione di altri soggetti: Bottega Consenso, Club Alpino Italiano, Gruppi Acquisto Solidale, 
Slow Food, Banca Etica, èNostra, Missionari Saveriani, Dokita, Xapurì, Comitato Ambiente, Baule 
Verde, Comunità Nicodemo, Scout AGESCI, Compagnia del Fausti, RAM Viaggi, Istituto Scolastico J. 
Monnet... 
            I Comuni di Bovisio Masciago e Cesano Maderno hanno dato il patrocinio; il Parco regionale 
Groane ha condiviso l’iniziativa e Gelsia Ambiente Srl ha supportato i costi.  
L’evento si svolgerà martedì 26 marzo 2019 al Palamedia di via Tolmino 40. 
Con prenotazione entro il 23 marzo si può partecipare alle ore 19.30 ad un 
apericena per conoscersi, scambiarsi informazioni e condividere progetti 
(contributo € 5 da versare all’ingresso). Prenotarsi attraverso questo QR 
Code o cliccando su http://bit.ly/2VifQav   
Segue alle ore 21, aperto a tutti, il momento di approfondimento e 
dibattito, con gli ospiti don Walter Magnoni, Adriano Sella, Fèro di Tovel e 
altri.                                  
            Si tratta dunque di un evento di territorio, che è il contesto più vicino e su misura per avviare 
processi di cambiamento possibili. Lo sguardo si allarga poi sul mondo, che è divenuto villaggio 
globale. Come dice un proverbio africano: “gli uomini e le cose sono interdipendenti”. ● 

 
Per informazioni: fraternitadiluigi@padremonti.org 
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