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L'educatore deve farsi piccolo coi piccoli 
ma con la ricchezza delle virtù e dell'esperienza dei grandi, 
per essere di esempio e di guida agli inesperti figlioletti 

(Luigi Monti) 
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Se dovessi esprimere il mio stato, in 
questo momento, come Direttore 
Responsabile di questo semplice “foglio 
quindicinale”, vi potrei dire che sono 
veramente contento perché tante pesone 
stanno collaborando nella realizzazione 
di questo giornalino informativo delle 
realtà della America latina e con un 
occhio al resto del mondo. Potrei citare 
Clelia Elena De Padova, con la sua 
passione per l’ arte. 
Anche il nostro amico Marco Cavarra ci 
sta dando la possibilità di arricchiere 
“Sem Fronteiras” con una rubrica che 
parlerà (per cominciare) di IGIENE 
PERSONALE. 
Possono sembrare fuori luogo il tema e la 
rubrica ma, nella realtà, risulta, secondo 
la mia idea e visto che ci ricovolgiamo anche ai tanti nostri utenti del mondo, una cosa molto utile. 
Sta di fatto che abbiamo pensato di tradurla anche in portoghese e poi, vedremo, anche in 
Spagnolo. 
La collaborazione di Marco è benvenuta e risulta un invito per tanti altri che, forse, stanno alla 
finestra indecise se collaborare o no. Non abbiate paura di inviarci i vostri articoli, nella lingua che 
voi ritenete più comoda. Noi tenteremo di tradurre tutto per agevolare la lettura di coloro che sono 
di idioma italiano o spagnolo o portoghese. 
 
Tranquilli! 
Non abbiamo nessuna pretesa o 
ambizioni particolari. Il nostro vero ed 
unico obiettivo è sempre quello di 
mostrare le TANTE COSE POSITIVE 
che i Figli della Immacolata 
Concezione (CFIC) stanno realizzando 
nel mondo.  
Il nostro obiettivo è dunque 
MOSTRARE E DIFFONDERE IL BENE 
PERCHÉ POSSA DIVENTARE 
CONTAGIOSO! 
E se in Perù, con l’ Hno Pablito è nata 
la Compañia Infantil "Bonifacio 
Pavletic" , tutto sta procedendo 
ottimamente, con l’ aiuto di Dio. 
Fr. Gioacchino Santoro 
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EL ARTE 
DE LOS TAPETES  
Todos los años en la fiesta 
del Corpus Christi  las 
calles de muchas ciudades 
brasileñas se preparan para 
dar paso a una de las 
celebraciones de arte y 
piedad popular del país, 
mediante la confección de 
los 
Tapetes (confeccionados 
con diversos materiales 
como ser: arena, aserrín de 
colores, tapones de 
botellas, flores y cualquier 
accesorio que pueda 
usarse).  
Los grupos de voluntarios, 
referentes de las Parroquias 
y Capillas, preparan las 
calles durante la 
madrugada. 
Nuestra Pequeña 

comunidad  estuvo presente 
en esta celebración y 
participó de la manera más 
plena posible. Para ello fue 

preparado un equipo de 
trabajo que puso manos en 
la obra. 
Nuestra  participación 

comenzó desde la 
elección y confección 
del Tapete, hasta la 
participación de la 
Misa y Procesión de 
Corpus por las 
Calles. 
Agradecemos el 
compromiso y el  
empeño de la 
comunidad entera, 
que se disponibiliza 
en el servicio a los 
pequeños, de las 
familias que confían 
en nosotros y 
alientan en este 
servicio. 
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A ARTE  
DO TAPETE 
Todos os anos na festa de 
Corpus Christi as ruas de 
muitas cidades brasileiras 
são  preparadas para abrir o 
caminho a uma das 
celebrações da arte e da 
religiosidade popular do 
país, fazendo tapetes (feitos 
de vários materiais como 
areia, serragem de cores, 
as tampas dos frascos, as 
flores e os acessórios que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podem ser 
usados).  
Diversos 
grupos de 
voluntários, 
lideranzas e 
jovens das 
paróquias e 
capelas, 
preparar as 
ruas ao 
amanhecer. 
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Nossa pequena comunidade estivo 
presente nesta celebração e participou 
da forma mais plena possível.  
Pois foi preparada uma equipe que a 
posto  mãos na obra. 
Nosso envolvimento inicio com a escolha 
e confecção do Tapete e na participação 
da Missa e procissão pelas ruas de 
Corpus. 
Agradecemos o empenho e os esforços 
de toda a comunidade, o que torna 
disponível no serviço dos pequenos, as 
famílias que confiam em nós e incentiva-
nos neste serviço 
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L'ARTE  
DEL TAPPETO 
Ogni anno in occasione della festa 
del Corpus Domini le strade di 
molte città brasiliane si preparano 
per far posto a una delle 
celebrazioni dell'arte e della pietà 
popolare del paese, mediante la 
confezione dei Tappeti.(realizati 
con vari materiali quali sabbia, 
tappi di bottiglia, segatura colorata, 
fiori e tutti gli accessori che 
possono essere utilizzati). 
I Gruppi di volontariato delle varie 
parrocchie e cappelle preparano le 
strade di buon mattino. 
La nostra piccola comunità era presente a questa celebrazione e ha partecipato nel modo 
più completo possibile. Per questo motivo è stato preparato un team di lavoro che ha 
messo le mani nell' attività.. 

Il nostro coinvolgimento è partito dalla scelta e confezione del Tappeto, alla partecipazione 
della Messa e processione del Corpus Cristi per le varie vie. 
Apprezziamo l'impegno e gli sforzi di tutta la comunità, che si mette a disposizione dei 
piccoli e delle famiglie che fanno affidamento su di noi e ci incoraggiano in questo servizio 

Hno. Héctor Ramos cfic 
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Col San Cayetano Tucuman  

Nuestra Bandera -2015 . 
Convencidos de que un país más grande  
empieza por los más chicos y que, no sólo el 
futuro sino sobre todo el presente de un país, sin 
proyectos para la infancia, está amenazado, 
consideramos de suma importancia participar y 
construir espacios de ciudadanía para devolver 
vigencia a los derechos de los niños y sus 
familias. 
Juntos, Colegio, Padres y Niños podemos ir 
recuperando espacios de reflexión conjunta 
sobre lo que significa Nuestra querida Bandera y 
los conceptos de Patria y Ciudadanía. 
Agradecemos a las familias de los chicos de 4º A 
y B por participar en esta jornada y les 
compartimos sus producciones! 
 
 

 

 
 
 
 
 
Convinti che un paese più grande inizia 
con i pùpiccoli e non solo il futuro, ma 
soprattutto il presente di un paese, senza 
progetti per bambini, è minacciato, 
riteniamo di somma importanza 
partecipare e creare opportunità per i 
cittadini per rimettere in vigore i diritti dei 
bambini e delle loro famiglie.  
Insieme, la scuola, i genitori ei bambini 
possiano recuperare occasioni di 
riflessione comune su ciò che significa la 
nostra amata bandiera ed sui concetti di 
nazione e di cittadinanza.  
Ringraziamo le famiglie dei ragazzi 4 ° A e 
B per la partecipazione a questo evento e 
condividiamo le loro produzioni! 
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II GGII EENNEE  PPEERRSSOONNAALL EE::     
RREEGGOOLL EE  EE  CCOONNSSII GGLL II   PPEERR  
LL AA  PPUULL II ZZII AA    DDEELL   CCOORRPPOO  
Avere una corretta igiene personale 
è fondamentale per mantenere il 
nostro fisico in uno stato di costante 
benessere, per prevenire alcune 
delle malattie infettive più diffuse 
(anche epidemiche e contagiose) e 
per tutelare le condizioni di vita 
anche degli altri individui (pensiamo 
ai luoghi di lavoro, alle scuole, al 
contatto con i cibi). 
Ter uma boa higiene pessoal é 
essencial para manter o nosso físico, 
em um estado de constante Bem 
Estar para evitar algumas das 
doenças infecciosas mais comuns 
(também epidêmicas e infecciosas) e para proteger as vidas das outras pessoas (achomos do 
local de trabalho, escolas, o contato com alimentos). 
 
Che cosa è l’igiene personale. 
L’igiene è una disciplina medica che si occupa delle interazione tra la salute dell’uomo e 
l’ambiente, creando regole, criteri e misure sia per il comportamento individuale che per 
quello collettivo, ai fini di aumentare il benessere e di prevenire il più possibile le malattie.  
Per quanto riguarda l’igiene personale, ci sono una serie di regole da seguire in ogni momento 

della nostra vita, dall’infanzia 
fino alla vecchiaia, sia in stato 
di salute che in stato di 
malattia. 
Higiene é uma disciplina 
médica que está em causa de 
interação entre a saúde 
humana eo ambiente, através 
da criação de normas, critérios 
e medidas, tanto para o 
indivíduo e para o 
comportamento coletivo, a fim 
de aumentar o bem-estar e 
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para prevenir as possíveis doenças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No que diz respeito à higiene pessoal, há uma série de regras a seguir em cada momento da 
nossa vida, desde a infância até a velhice, tanto na saúde como em estado de doença. 
Dobbiamo riflettere attentamente sulle azioni e sui comportamenti che teniamo nel corso della 
giornata e adattare le nostre abitudini a dei sani gesti che si occupando della nostre igiene e 
che quotidianamente ci aiutano a ridurre i rischi di contrarre malattie infettive e a mantenere 
il nostro stato di benessere fisico. 
Precisamos pensar cuidadosamente sobre as ações e comportamentos que mantemos no dia e 
adaptar nossos hábitos nos gestos saudáveis que lidam com a nossa higiene diária e nos 
ajudam a reduzir o risco de contrair doenças infecciosas e para manter o nosso estado de 
bem-estar físico 

(prima puntata - Marco) 
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CFIC 
Santa Eulalia - Lima, Perú 
Compañia Infantil "Bonifacio Pavletic" - Perú  
Sosteneva Luigi Monti che “l'educatore deve farsi piccolo coi piccoli ma con la ricchezza delle virtù e 
dell'esperienza dei grandi, per essere di esempio e di guida agli inesperti figlioletti”.  
Questa parole pronunciate nel secolo XIX sono quanto mai attuali ed esprimono una profonda verità e 
strategia pedagogica. I Concezionisti che operano nella missione di Santa Eulalia, in Perù, incarnano 
in modo molto profondo questa direttiva del Beato Luigi Maria Monti e non potrebbe essere altrimenti 
visto l’ amore che lega i figli al “Padre”. 
Il nostro Hno Pablito Ruiz, rispondendo ad una domanda di una amica dice: “…pero en realidad no 
me queria mostrar yo, sino estos niños que animam y alientan mi caminar en este estilo de vida y en 
esta familia religiosa”. “…nella realtà non avrei voluto mettermi in mostra, ma presentare questi 
bambini che animano e danno forza al mio cammino, con questo stile di vita ed in questa famiglia 
religiosa”. 
Bravo, Pablito!  Il religioso della nostra famiglia religiosa non ha bisogno di “apparire” ma di 
“operare” nel silenzio  come una mamma o un papà attenti alle necessità dei propri figli.  
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Santa Fe  

35° Encuentro de Familia  
Os montianos de Santa Fe se disponen a vivir su 35° Encuentro de Familia. La cita es el sábado 
27 de junio a las 15,30 hs. para encontrarse, compartir, meditar, orar y celebrar en torno a la 
devoción del Sagrado Corazón de Jesús, tan importante para los cristianos y, en especial, para 
quienes caminan el camino de la fe impulsados por el carisma de caridad del Beato Luis María 
Monti. 
En esta ocasión la entrada ha sido organizada por el ingreso del Jardín de Infantes "Beato Luis 
María Monti", en Avda. J. J. Paso casi esquina Francia. 
¡Bendiciones! Y que sean abundantes los frutos de este nuevo Encuentro de Familia. 
 

I montiani di Santa Fe si preparano a vivere la loro 35a riunione di famiglia.  
La data è stata fissata per Sabato 27 giugno alle ore 15.30. per incontrarsi, condividere, 
meditare, pregare e celebrare intorno alla devozione al Sacro Cuore di Gesù, così 
importante per i cristiani e soprattutto per coloro che camminano sulla via della fede, dello 
spinto del carisma e della carità del Beato Luigi Maria Monti.  
Per questa occasione è stato organizzato l'ingresso dalla scuola materna "Beato Luigi 
Maria Monti"  - Avda. JJ Paso, vicino all'angolo Francia.  Benedizioni! E siano abbondanti i 
frutti di questa nuova riunione di famiglia.                                                Leandro 
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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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Comunità Maria Purissima – Córdoba – Argentina  

Presso la  Chiesa Nostra Signora di Belém l’arte è un motivo di incontro. 
MOSAICISMO, UNA ANTICA TECNICA ARTISTICA 
IN PIENA ESPANSIONE A CORDOBA-ARGENTINA. 
Professoressa:  Ana Carballo di La Pedrera Art 
La tecnica del mosaico è 
molto antica e troviamo i 
primi esempi già nel V sec. 
d.C. 
Nel mondo europeo ed in 
tutta la storia dell' umanità il 
mosaico artistico è stato 
sempre in una situazione di 
sviluppo e di continuo 
arricchimento anche 
prendendo stili e materiali 
adeguati alle varie epoche, 
fino ai giorni nostri. 
Un mosaico è una pittura 
che si fa con piccoli pezzi di 
ceramica, vetro, pietra o altri 
materiali simili di varie 
dimensioni, forme e colori, 
chiamati “tessere” che 
vengono collegate tra loro 
da malta o gesso per formare 
composizioni decorative 
geometriche o figurative. 
In una delle sale della 
Chiesa Nostra Signora di 
Belén il Mosaicismo diventa 
possibilità di incontro e 
meravigliosa opportunità di 
trasmettere questa antica 
tecnica. 
Vengono realizzati dei 
seminari intensivi di un 
giorno al mese ed ogni 
studente prende un oggetto, 
sceglie materiali, colori, 
forme e pezzi da utilizzare. 
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Ogni incontro è pieno di sorprese e la magia, la creatività, spesso intorpidite, vengono alla ribalta 
per portare a produzioni meravigliose. 
La sala parrocchiale diventa un incontro con le donne della comunità ed anche di altre zone della 
città, che vengono in cerca di un ambiente di apprendimento, di incontro e di condivisione con 
l'altro, per creare e produrre. 
Questo si trasforma in uno spazio personale unico. 
Per quanto riguarda la tecnica vengono usati vari materiali, ceramica smaltata (tegola), specchi, 
venecitas, gemme, piastrelle in vetro fuso che sono i principali attori in questa modalità.  
Un volta tagliati, sono piastrellati e sono pronti a dare forma e colore ad ogni lavoro, utilizzando 
vari collanti a seconda del supporto utilizzato.  
In ogni pezzo finito vediamo risultati incredibili che gratificano l'anima di ogni studente e la mia, 
felice di condividere con loro questo spazio, per trasmettere la conoscenza e l'amore che ho per 
questa tecnica. 

Clelia Elena De Padova 
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Carissimo Gioacchino Fr. Santoro,  
ho avuto modo di apprezzare e condividere pienamente 
la nuova grafica del Sem Fronteiras, decisamente 
colorato e ricco di spunti per farci fermare a 
riflettere ed agire. 
Il programma che svolgete continua ad essere 
speranza, ricchezza e fiducia in un futuro non 
lontano ma certamente degno di essere sempre 
pronto ad accogliere tutti 
In un nord del mondo che corre come non 
 mai ... trovare momenti di spunto e 
riflessione 
 leggendovi aiuta a capire che la vita non è 
solo stare dietro al tempo del "consumo" 
Caro Gioacchino la tua testimonianza è 
segno tangibile di un mondo che può e deve 
cambiare, sarò sempre grato per quello che cristianamente hai 
fatto per me e per i successivi successi  
professionali che dopo sono riuscito a raggiungere. 
Il tuo percorso sia da esempio per coloro che hanno smarrito la strada, per chi si sente sfiduciato e 
disorientato, per chi vaga nel buio del non senso ...  
Gioacchino ti auguro tanto bene a te e a tutta la comunità che si affida alla tua persona e ciò che il 
Padre giornalmente chiede ad ognuno di noi. 
Un grande Abbraccio Marco, Infermiere IDI Roma 
 
Tutte le volte che ricevo una e mail come quella di Marco ho sempre timore a pubblicarla, perché 
non vorrei che qualcuno pensasse che serve per mettersi in mostra. E prendo la sua lettera come se 
fosse rivolta a quei tanti Fr. Gioacchino che sono impegnati come Congregazione nel mondo e 
stanno operando cercando di realizzare il Carisma del Beato Luigi Maria Monti.   
Il nostro compito di educatori, di “missionari” è quello di aiutare a crescere coloro che si avvicinano 
a noi. Non sempre ci riusciamo perfettamente, ma ci proviamo. E siamo buoni educatori solo se chi 
ci incontra realizza i suoi obiettivi.  
Tutti poi sappiamo che l’ energia, le competenze sono dentro ciascuno di quelli che ci incontrano.  
Noi, se volete, siamo dei facilitatori.  
Oggi, voi avete la responsabilità di trasformare la Società.  
Tanti giovani come Marco sono la nostra speranza. 
E se un giovane, come Marco, ci dice che la nostra “testimonianza è segno tangibile di un mondo 
che può e deve cambiare”, questo rinforza il nostro agire e soprattutto dà ali alla nostra fede. 
Sì, proprio così, perché molte volte anche la fede dei più “vecchi” vacilla. 

Fr. Gioacchino 
 

 



 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foz do Iguaçu 
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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Mercoledì 03/06/2015 alle 14:00 è stata ufficialmente Reinaugurata la cosiddetta Quadra de Esportes 
della SCNSA.  Per l’ occasione abbiamo avuto anche la presenza della Squadra di Futsal del Foz 
Cataratas, che ha sostenuto un piccolo allenamento nella struttura e dopo si è fermata per delle foto 
con i vari atleti della SCNSA. 
È una grande vittoria per la Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida e per il CAIA il Centro di 
Attenzione Integrale all’ Adolescente. 
Per realizzare questo obiettivo abbiamo avuto la collaborazione importante di molti enti ma 
in particolare degli Organi della Giustizia di Foz do Iguaçu. 
La SCNSA ha ora una struttura nuova per la sua attività con i bambini e gli adolescenti e 
non solo. 
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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       


