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Presentiamo anche noi il Comunicato Ufficiale pubblicato per commentare la elezione del nuovo 
Governo provinciale della CFIC Italia. 
“La Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (CFIC) ha 
celebrato nei giorni 24-29 maggio 2015 il suo XVI Capitolo Provinciale straordinario, alla presenza 
del Delegato Pontificio, il cardinale Giuseppe Versaldi. 
I 14 Fratelli Capitolari hanno svolto un intenso lavoro procedendo all’esame dello stato della 
Provincia, che esce da alcuni anni di crisi, soprattutto per la difficile situazione economica ed 
amministrativa. Sono state approntate delle linee programmatiche per il prossimo triennio ed è 
stato eletto il nuovo Governo provinciale, che ha ottenuto la ratifica dell’inviato della Santa Sede. 
Alla guida della Provincia italiana e delle sue numerose attività assistenziali e caritative, è stato 
eletto P. Giuseppe Pusceddu, che sarà coadiuvato dai Fratelli Aldo Genova e Stefano Caria.  
Il Capitolo ha espresso gratitudine al Cardinal Versaldi e ai suoi Collaboratori per 
l’accompagnamento e il sostegno anche tecnico, che ha consentito il riavvio della vita ordinaria 
della Provincia. 
I Fratelli Capitolari affidano all’intercessione della Madre Immacolata, patrona della Congregazione 
e del Beato Fondatore Luigi Maria Monti, il rinnovato impegno di dedicarsi secondo il loro carisma, 
alla cura degli infermi e alla educazione della gioventù orfana, abbandonata e bisognosa di 
assistenza”.  
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34° Encontro de Famiglia 
Los montianos santafesinos se reúnen, una vez, para celebrar un nuevo Encuentro de Familia. 
En esta ocasión, en torno a la solemnidad de Pentecostés, el compartir y la meditación culminarán 
con una oración al Espíritu de Vida, pidiendo para cada uno y para la entera Comunidad los dones 
y gracias que el Señor quiera derramar. 
La cita es a las 16,00 hs. en Avda. J. J. Paso 3150, puerta central del Complejo Educativo "Beato 
Luis María Monti". 
¡Bendiciones! Y buen encuentro para todos.  
 
I Montiani Santefesini si sono incontrati ancora una volta, per celebrare una nuova Riunione di 
Famiglia;. 
Questa volta, in occasione della festa di Pentecoste, la condivisione e la meditazione si sono 
concluse con una preghiera allo Spirito della vita, chiedendo per ciascuno e per tutta la comunità i 
doni e le grazie che il Signore vorrá distribuire gratuitamente.. 
L'appuntamento era alle ore 16.00 presso l´Avenida. JJ Paso 3150, nella porta centrale Del 
Complesso Educativo "Beato Luigi Maria Monti" 
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Il sotto titolo di questo incontro era "congregados como Familia en el Espiritu Santo" e lascia intuire la 
potenza del messaggio. 
Anche in Perù come in altre parti della Provincia Latinoamericana della CFIC le comunità religiose sono 
impegnate nel costruire il “sistema famiglia” così come voleva il Fondatore il Beato Luigi Maria Monti. 
Proprio Luigi Monti diceva ai suoi religiosi che bisogna dare agli orfani la famiglia che avevano perduto 
e che loro dovevano essere padre, madre, fratello, sorella.  

Nella nostra società moderna spesso “disgregata” e “corrotta” nei valori fondamentali il messaggio di 
Padre Monti è quanto mai attuale. 
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Tucuman 
 
 
 
 
Il periodo di grande fervore che sta attraversando la Congregazione non ha risparmiato neanche la realtà di 
San Miguel de Tucuman in Argentina che con tutta la sua attività educative ha dato inizio alla “Missione 
Mariana 2015”, il 9 maggio scorso. 
Sono stati coinvolti tutti i livelli di scuola presenti nel prestigioso collegio di Tucuman, sotto la guida dell’ 
Hno Isidro Zilli. 
Ricordiamo soltanto che il Colegio "San Cayetano", è ubicato nella Avenida Brígido Terán 910, ed iniziò la 
sua attività nel lontano 1933, grazie alla donazione di una terra dove c’era un costruzione molto precaria 
che apparteneva al dottor Eugenio Méndez e alla moglie Javiera López de Méndez, i quali lasciarono tutti i 
loro  beni all’ Hogar Agrícola, che era destinato ai fanciulli orfani ed abbandonati o poveri della Provincia di 
Tucuman. 
Attualmente l’ opera ha un livello iniziale  che si rivolge a bambini di 5 anni, ed un livello Primario  diviso in 
due cicli 
1° Ciclo:  1º , 2°, 3° GRADO 
2° Ciclo: 4°, 5° e 6° GRADO. 
Attualmente gli alunni che frequentano il Collegio sono  quasi 500 per il Livello Primario e 300 nel secondario 
Una bella attività che merita sicuramente di essere conosciuta un po’ di più. 
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Cordoba  
Iglesia Nuestra Señora De Belén  
Dalla Iglesia Nuestra Señora De Belén di Córdoba ci arrivano continuamente moltissime belle 
notizie ma oggi ci vogliamo fermare soprattutto su una iniziativa che ha coinvolto appunta la 
struttura della Iglesia Nuestra Señora De Belén di Córdoba  
È stato lanciato un Ciclo Coral  e ad aprire il Ciclo si è presentato niente meno che il Coro de 
Niños Cantores de Córdoba dotto la direzione del Maestro Guillermo Pellicer. 
Il parroco l’ Hno Pepe Caballerio ha dato la possibilità di avviare il progetto con questa stupenda 
esecuzione, aprendo così le porte della Chiesa alla Comunità del territorio con una manifestazione 
che ha letteralmente emozionato il cuore di tutti gli intervenuti. 
Il Coro de Niños Cantores de Córdoba ,, in realtà appartiene all’ Instituto Superior de Educación 
Artístico-Musical Domenico Zipoli. La Escuela de Niños Cantores de Córdoba (provincia de 
Córdoba, Argentina), è uno dei cori di niños cantores con la maggior eccellenza del Sudamerica. 
è formato da quattro gruppi con più di quaranta bambini ciascuno, dai 9 ai 14 anni e provenienti da 
qualsiasi parte di Cordoba.  
Nel corso degli anni di studio ogni alunno dell’   Instituto Superior de Educación Artístico-
Musical Domenico Zipoli riceve una istruzione regolare con gli studi corrispondenti di musica, 
strumenti, pianoforte, linguaggio musicale, Ensemble Strumentale e Choral (la specialità 
dell'Istituto). 
Tutti i membri ricevono una formazione musicale di alto livello. Il suo prestigio è riconosciuto a 
livello internazionale, e ha fatto tournée in tutto il mondo, offrendo una vasta discografia. 
Nel corso della sua storia, tra i suoi membri sono emersi una serie di cantanti d'opera, come 
Marcelo Álvarez e strumentisti, compositori noti anche e insegnanti di musica. 
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Domenica 31 Agosto 
Foz do Iguaçu 
Incontro dei Religiosi di Foz do Iguaçu 
Tutti i religiosi di Foz do iguaçu si sono riuniti nei locali della Pre Escola Mãe Maria per una 
giornata di intenso lavoro e riflessione. 
L’ incontro è uno dei momenti organizzati per l’ Anno vella Vita Consacrata. 
La responsabile del Nucleo di Foz, Ir. ANITA MARTINELLI ha coinvolto nei lavori la Ir. 
THEREZINHA REMONATTO  e PE TOMAZ HUGHES del CRBP. 
L’ incontro è servito per incrementare la conoscenza dei religiosi  che  operano nella città di Foz do 
Iguaçu e per individuare nuove piste di impegno per il futuro. 
L’ incontro, inoltre, fa parte delle iniziative che la Conferência dos Religiosos do Brasil -.Paranà ha 
programmato per supportare l’ attività dei vari Nuclei Locali di Religiosi. 
 

 
 

 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

Foz do Iguaçu - Maggio 2015 
24 DE JULHO – 22 DE SETEMBRO: 190° DO NASCIMENTO  
190 anni dalla nascita potrebbe essere una data non molto importante ma per la comunità 
Mãe Maria di Foz do Iguaçu è un momento che permette di divulgare la conoscenza del beato 
Luigi Monti in tutte le Parrocchie della Diocesi di Foz do Iguaçu. 
La Comunità Religiosa dei Figli della Immacolata Concezione, presente in Foz do iguaçu, ha 
deciso di lasciare la missione “24 de Julho – 22 de Setembro: 190° do nascimento ”. 
La missione sarà caratterizzata non solo dalla divulgazione della figura del Beato Luigi Monti nelle 
Parrocchied di Foz do Iguaçu, ma prevede la realizzazione di vari importanti momenti sportivi, 
culturali e sociali. 
In tale occasione pensiamo di pubblicare la traduzione in portoghese della Vita del Beato Luigi 
Maria Monti dello Stanisla Rizzoli. 
Come potete capire abbiamo messo in cantiere un bel po’ di attività e siamo convinti che 
riusciremo a realizzare il nostro obiettivo che è quello di aiutare le persone di Foz do iguaçu a 
conoscere maggiormente questo uomo meraviglioso che è Luigi Maria Monti, Fondatore della 
Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione. 
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Presso gli Ebrei la festa era inizialmente denominata “festa della mietitura” e “festa dei primi frutti”; si 
celebrava il 50° giorno dopo la Pasqua ebraica e segnava l’inizio della mietitura del grano; nei testi biblici è 
sempre una gioiosa festa agricola. 
È chiamata anche “festa delle Settimane”, per la sua ricorrenza di sette settimane dopo la Pasqua; nel greco 
‘Pentecoste’ significa 50ª giornata. Quindi lo scopo primitivo di questa festa, era il ringraziamento a Dio per 
i frutti della terra, cui si aggiunse più tardi, il ricordo del più grande dono fatto da Dio al popolo ebraico, 
cioè la promulgazione della Legge mosaica sul Monte Sinai. 

Secondo il rituale ebraico, la festa comportava il pellegrinaggio di tutti gli uomini a Gerusalemme, 
l’astensione totale da qualsiasi lavoro, un’adunanza sacra e particolari sacrifici; ed era una delle tre feste di 
pellegrinaggio (Pasqua, Capanne, Pentecoste), che ogni devoto ebreo era invitato a celebrare a 
Gerusalemme. 
I cristiani inizialmente chiamarono Pentecoste, il periodo di cinquanta giorni dopo la Pasqua. A quanto 
sembra, fu Tertulliano, apologista cristiano (155-220), il primo a parlarne come di una festa particolare in 
onore dello Spirito Santo.  
Alla fine del IV secolo, la Pentecoste era una festa solenne, durante la quale era conferito il Battesimo a chi 
non aveva potuto riceverlo durante la veglia pasquale. 
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La Chiesa, nella festa di Pentecoste, vede il suo vero atto di nascita d’inizio missionario, considerandola 
insieme alla Pasqua, la festa più solenne di tutto il calendario cristiano. 

Nella Parrocchia alla quale appartiene la Cappella Beato Luigi Maria Monti di Foz do Iguaçu, la 
festa di Pentecoste è  molto importante perché la Parrocchia è consacrata alo Spirito Santo. 
Durante la novena di preparazione alla festa ed in particolare durante il Triduo Finale, anche i 
Coroinhas del Gruppo Bonifacio Pavletic hanno dato il loro contributo, integrandosi pienamente 
con i Coroinhas della Parrocchia, sotto la guida attenta della signora Lilian Bartz. 
L’ obiettivo della nostra Cappella è quello di passare ai nostri coroinhas ma anche ai fedeli che 
è importantissima la integrazione e la collaborazione tra tutte le realtà ecclesiali, soprattutto 
quelle presenti in una parrocchia. 
Per raggiungere tale obiettivo, nei prossimi giorni i coroinhas del Gruppo Bonifacio Pavletic 
cambieranno la tunica bianca  per indossare quella rossa con cotta bianca,  come è tradizione 
per tutti i coroinhas di Foz do Iguaçu, 
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UZ KRUNICU O SVETOST BONIFACIJEVA ŽIVOTA 
Fotografija bilježi posljednje korake 
hodočasničke krunice pete svibanjske subote 
posvećene za proglašenje blaženim Sluge 
Božjeg brata Ivana Bonifacija Pavletića. 
Snimljena je pred kapelom Sv. Duha na Gojlu 
iznad njegove rodne Zbjegovače. Ta kapela 
duge povijesti Ivanu je u djetinjstvu (druga 
polovica 19. st.) bila najbliže 
svetište. Na putu  koji je 
odlukom kutinskih gradskih 
vlasti dobio Bonifacijevo ime, 
kroz idiličan krajolik molitvom 
vjernika do slikovitog zdanja 
donosi se spoznaja o 
mještaninu koji je sreću 
pronalazio u pomaganju i 
usrećivanju drugih. Radost je 
tražio u zraci sunca i osmjehu 
bližnjega.Moleći Krunicu 
Otkupiteljevoj Majci naglašena 
je aktualnost njegovih poruka 
upravo danas. Malo je govorio 
usnama, ali njegovo 
djelovanje bilo je glasno i 
jasno. Odano je služio u 
bolnici, očinski brinuo o djeci 
iz sirotišta podučavajući ih u 
svom postolarskom zanatu. 
Stekao je i status magistra 
novaka odgajajući ih za buduće redovnike. 
Bez dvojbe, sve življi je odnos prema svetosti 
života kojega je darovao potrebitima. Glas o 
tome širi se izvan njegove Družbe. Bonifacije 
istinski živi među vjerničkim pukom rodne 
Moslavine, Sisačke biskupije i sve naglašenije 
širom domovine. Novo okupljanje u gojilskoj 
kapeli Sv. Duha najavljeno je misom 25. lipnja 
na 151. Bonifacijev rođendan, prvi otkako nosi 
na putu prema blaženiku naziv Sluge Božjega 
 
La Fotografia cattura gli ultimi passi del 
pellegrinaggio del Rosario dedicato alla 
beatificazione del Servo di Dio, fratello di Ivan 
Bonifacio Pavletić.   È uno scatto  davanti alla 
cappella di S. Spirito di Gojlo nei pressi della sua 
nativa Zbjegovača. La cappella fa parte della lunga 

storia dell'infanzia di Ivan,  Era il santuario più vicino. 
La strada, per decisione delle autorità di Kutina ha 
preso il nome di Bonifacio. 
Attraverso il paesaggio idilliaco, la preghiera dei 
fedeli e gli edifici pittoreschi si giunge alla 
conoscenza di un abitante del villaggio che ha la 
gioia per aiutare e rendere felici gli altri. Ivan ha 

chiesto ai raggi del sole il sorriso della Madre del 
Redentore. Poche parole ma il suo effetto è stato 
forte e chiaro. “Ho servito fedelmente l'ospedale, 
curato paternamente i figli dell' orfanotrofio 
insegnando loro ad aggiustare le scarpe. Ho 
guadagnato lo status di maestro dei novizi e della 
loro formazione come futuri religiosi.”   Senza 
dubbio, il più vivo insegnamento che viene dato ai 
bisognosi è quello della sacralità della vita,.   La 
Parola di Bonifacio sta diffondendosi oltre la sua 
Congregazione. In tutta la Moslavina e la diocesi di 
Sisak ed in tutto il paese.  Un nuovo incontro nella 
cappella di S. Goilo con la celebrazione della Santa 
Messa è stato annunciata per il 25 giugno, 15° 
compleanno di Bonifacio. E sarà il primo dopo la 
dedicazione della strada al nome benedetto del 
Servo di Dio. 
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Comunidad María Estrella de la Montaña
La comunidad María Estrella de la 
Montaña: trabaja con dos proyectos 
Pastorales, PROCRECER Y S.O.S Niños, 
el proyecto PROCRECER atiende a niños 
mas cercanos de nuestra casa como por ej 
:Cuspanca, Parca, Cashaucra, 
brindándoles apoyo escolar y alimenticio 
ademas gozan de un curso gratuito de 
computacion estas actividades se realizan 
los dias de semana y los dias sabados e la 
mañana tiene un encuentro para realizar 
talleres de recreacion.  El proyecto S.O.S 
Niños: brinda la misma actividades de 
asistencia alimenticio y de jornada creativa 
pero con la diferencia que estas 
actividades en las alturas en medio de las 
montañas se realizan tres veces al año. 
Ademas la comunidad trabaja con un 
grupo de jovenes: "misioneros" que se 
reunen todos los sabados en nuestra casa 
para formarse con un espiritu misionero. 
la comunidad confía plenamente en la 
asistencia de la Inmaculada Concepción y 
del Beato Luis Maria Monti, para poder 
llevar adelante esta su obra. 

La Comunità Maria Stella della Montagna 
sta lavorando con due  progetti pastorali: 
PROCRECER e SOS Children. 
il progetto PROCRECER si rivolge a 
bambini che abitano vicino alla nostra 
casa, per esempio: Cuspanca, Grim 
Reaper, Cashaucra, offrendo loro sostegno 
educativo e nutrizionale. Inoltre possono 
usufruire di un corso di informatica gratuito. 
Queste attività sono svolte nei giorni feriali, 
e il sabato e la mattina abbiamo un 
incontro di attività ricreative. 
Il progetto SOS Bambini: fornisce le stesse 
attività di assistenza alimentare e percorso 
creativo, ma con la differenza che queste 
attività, in collina, in mezzo alle montagne, 
si svolgono tre volte all' anno. 
La Comunità lavora anche con un gruppo 
di giovani "missionari" che si riuniscono 
ogni Sabato a casa nostra, in modo da 
formarsi con uno spirito missionario. 
La comunità confida molto sulla assistenza 
dell' Immacolata Concezione e del Beato 
Luigi Maria Monti per portare avanti 
questosuo lavoro.              Pablito Ruiz 
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La Comunità Religiosa dei Figli della Immacolata Concezione che opera in Foz do Iguaçu 
ha lanciato il progetto “Turismo Esteso”  negli spazi a disposizione della Comunità. 
Cosa intendiamo per “Turismo Esteso ”? 
È un Turismo dove la comunità religiosa e tutta la comunità territoriale e locale si 
impegneranno in un progetto di accoglienza e di offerta di servizi, per cui, mentre la 
Comunità Religiosa può offrire gli spazi per l’ alloggio, le famiglie del territorio si 
disponibilizzano per offrire i pasti (colazione, pranzo e cena), l’ accompagnamento turistico 
ed i servizi accessori, sotto la coordinazione di un nostro religioso. 
Per fare ciò abbiamo già cominciato a fare delle piccole modifiche alle stanze ed ora 
abbiamo bisogno di attrezzarle con letti,armadi e suppellettili.  
Per completare l’ adeguamento dello spazio di accoglienza, ci mancano, tuttavia, circa 
20.000,00 Reais , come dire 7.000,00 Euro .  
Per questo motivo ci rivolgiamo a tutti voi, persone di buona volontà per diventare partners 
di questo progetto di auto sostentamento. 
Ovviamente siamo anche disponibili a ricevere vostre proposte e suggestioni, perché 
sappiamo perfettamente che la nostra idea, forse, non è l’ ottimo, ma è pure sempre 
qualcosa per cominciare. 

Fr. Gioacchino 
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DAI NOSTRI AMICI 
Evviva voi..!!! Che lo Spirito Santo ci 
accompagni in tutta la nostra vita...!!!! 
con fraternità ed un saluto allargato 
anche alle Suore    fratel Rolando 
 
Carissimo Gioacchino  OK GRAZIE: 
vedi in www.valdinotomagazine.it mio  
articoletto sul Padre Matteo La Grua 
francescano: sto lavorando sul  
volumetto della Chiesa Immacolata di 
Noto. Ciao. Biagio 
 
Caro fratel Gioacchino è un piacere 
sentire il tuo entusiasmo!   Se avessimo 
portato avanti questo  modo di essere  
oggi saremmo una  forza invincibile. 
…E' vero che i problemi del mondo con 
relativa sofferenza sono tanti, ma anche 
questo genera una certa sofferenza.  
Confidiamo in chi può. Per il resto mi dispiace aver lasciato il lavoro e i miei Pazienti. 
A voi il compito e l'onore di portare avanti lo spirito di Padre Monti. 
Dio benedica il vostro lavoro, avanti tutta, nelle  periferie, come dice papà Francesco!  
Buon lavoro e buona Pentecoste. Lucia  
 
Grazie Gioas per il giornalino e per le preghiere. Speriamo che sia la volta buona per poter...risorgere.  
Ci aiutino la Madonna e il Beato Monti nelle loro mani mettiamo il futuro della Provincia italiana e della 
Congregazione. Un abbraccio e grazie per quello che fai!!!!!!!!!!!!!!!! 
Giovanni P. 
 
Grazie fratel Gioacchino. Come sempre bella e interessante. Un caro saluto.     Giovanni G. 
 
RISPOSTE 
Carissimi non potevo non mantenere la promessa di riportare quello che voi ci avete scritto, perché 
scrivendo a me, penso che abbracciate tutta la squadra che sta lavorando in Foz do iguaçù e nelle 
“periferie”, come scrive qualcuno di voi. 
I vostri saluti e le vostre parole ci incoraggiano e ci rinforzano in quello che stiamo facendo. 
Chiediamo sempre il vostro sostegno ed il vostro accompagnamento “orante”. 
Come avrete visto in questo numero, sono molti i settori in movimento nella nostra Congregazione 
e nella Provincia Latinoamericana. E sono stati molti i contributi ricevuti da varie comunità. 
Ci vorrebbe qualche mano in più, ma visto che chi conduce i giochi è sempre il Buon Dio, ci 
affidiamo a Lui. 
Un caro saluto a tutti voi. 

Fr. Gioacchino 
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ESTAMOS PROCURANDO JOVENS  
para um testemunho missionário, ousado em nosso tem po 

 
Iríamos encontrar jovens, com habilidades profissionais específicas, dispostos a 
consagrar-se a Deus para chegar ao lado das pessoas necessitadas.   
Em particular, inspirando-nos com o carisma do Beato Luigi Monti:  
religiosos enfermeiros , assistentes sociais , educadores , técnicos de 
reabilitação , trabalhadores culturais , professores  e, ao lado deles, padres , 
líderes da caridade .   

 
Para acordar o mundo ... ouçamos! 

 

CCOONNSSAAGGRRAADDOO  
CCOOMM  AA  GGEENNTTEE!!   

FFOOZZ  DDOO  IIGGUUAAÇÇUU  
PPAARRAANNAA  ––  BBRRAASSIILL    

mmmooonnnttt iiiaaannnaaannniiimmmaaattt iiiooonnn@@@gggmmmaaaiii lll ...cccooommm   
cccfff iiiccc...bbbrrraaasssiii lll@@@gggmmmaaaiii lll ...cccooommm   

iiinnnfffooo@@@cccfff iiiccc...cccooommm...bbbrrr       


