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¡Hace 190 años que todo comenzó!  
Corría el mes de Julio de 1825 cuando en una pequeña y modesta casa de unos 
campesinos Lombardos, nacía el octavo hijo de Angel y Teresa Monti. Ellos lo 
llamaran Luis.  
Nosotros lo llamamos Padre, 
Padre Monti, y en torno a su 
nacimiento queremos 
Encontrarnos como Familia Azul 
de Córdoba para Compartir, 
Orar y Celebrar; y decir juntos 
¡FELIZ CUMPLEAÑOS 
PADRE MONTI!  
Esta vez sera nuestra sede el 
Centro Padre Monti -casa de 
formación- (sito en calle Etruria 
7.889, Villa Rivera Indarte, 
Ciudad de Córdoba) el dia 
Sabado 4 de Julio a las 15 horas.  
Te esperamos. 
Tutto è iniziato 190 anni fa! 
Nel mese di luglio 1825, quando 
in una piccola, modesta casa di 
contadini Lonbardi, nasceva 
l'ottavo figlio di Angelo e Teresa 
Monti. Lo chiamarono Luis. 
Noi lo chiamiamo Padre, Padre 
Monti, e per l’ anniversario della 
sua nascita vogliamo incontrarci 
come Famiglia Azul di Córdoba 
per condividere, pregare e 
celebrare e insieme dire BUON COMPLEANNO PADRE MONTI! 
Questa volta sarà nostra sede il Centro Padre Monti - casa di formazione - (che si 
trova in via Etruria 7889, Villa Rivera Indarte Città di Córdoba) giorno Sabato 4 
luglio alle 15 ore. 
Vi aspettiamo. 
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Foz Do Iguaçu   
CAIA Aprendizagem 
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
Alcuni delegati del CAIA Aprendizagem hanno partecipato, presso l’ Hotel Hotel Foz do Iguaçu  alla 
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
La città di Foz do Iguaçu, attraverso il Dipartimento dei Servizi Sociali, ha ospiterà il  22 e 23 
giugno, la Conferenze dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti, che si è tenuto presso l'hotel Foz 
do Iguaçu, al fine di assicurare l'attuazione della politica e del Piano decennale per i diritti umani 
dei bambini e adolescenti. 
Questa è stata la 7° edizione della Conferenza comunale a Foz do Iguaçu ed è stata aperta alla 
partecipazione di cittadini iguaçuenses coinvolti per discutere e contribuire alla realizzazione dei 
diritti dei bambini e degli adolescenti.  
Ci sono state sette aree tematiche: Diritto alla vita e alla salute, diritto alla libertà, il rispetto e la 
dignità, il diritto alla vita familiare e comunitaria, diritto all'istruzione, alla cultura, sport e tempo 
libero, Diritto alla professionalizzazione e Protezione al lavoro, la riforma politica in seno ai Consigli 
dei diritti di bambini e adolescenti, e infine, la discussione delle strutture per rafforzare il sistema di 
garanzia per i diritti dei bambini e degli adolescenti. 
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Martedì 23 sono state presentate le proposte emerse durante la Conferenza comunale e 
selezionati i delegati alla Conferenza regionale, che si terrà a breve e che riunisce rappresentanti 
dello Stato. 
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Kutina HR  
OBLJETNICA RO ĐENJA BRATA IVANA BONIFACIJA PAVLETI ĆA 
Zbjegova ča, Sisačko-Moslava čka, Croatia. 
Prema tradiciji 25. lipnja dan rođenja Sl. Božjeg brata Ivana Bonifacija Pavletića iz Družbe Sinova 
Bezgrješne obilježen je sv. misom u crkvi sv. Duha na Gojlu gdje je i kršten brat Bonifacije.  
Uz obljetnicu rođenja u školi u Zbjegovači, rodnom mjestu Ivana Pavletića uz njegov duhovni život i 
današnje štovanje postavljena je dokumentarna izložba.  
Zajednica Družbe Sinova Bezgrješne u Kutini u okviru dosadašnje dobre suradnje vezano uz 
korištenje prostora sklopila je Ugovor s matičnom OŠ Banova Jaruga. 
 
ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 
DEL FRATEL IVAN BONIFACIO PAVLETI Ć 
Zbjegova ča, Sisak-Moslavina, Croazia. 
Secondo la tradizione, il 25 giugno compleanno del Servo di Dio fratel Ivan Bonifacio 
Pavleti, della Congregazione dei Figli dell'Immacolata è stata celebrata la Santa Messa nella 
chiesa dello Spirito Santo a Gojlo dove fu battezzato fratel Bonifacio. 
In occasione dell'anniversario della nascita presso la scuola di Zbjegovača, città natale di 
Ivan Pavletić è stata realizzata una mostra documentaria sulla sua vita e sul culto spirituale 
da praticare. 
La Comunità della Congregazione dei Figli dell'Immacolata a Kutina, nello spirito di una 
buona cooperazione per quanto riguarda l'uso dello spazio ha firmato un contratto con i 
genitori della Scuola Elementare Banova Jaruga. 
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Foz do Iguaçu 
CAIA 
O Centro de Atenção Integral ao Adolescente participou da homenagem da entrega da camisa W-5 ao 
ex: adolescente Willian Oliveira Brandão e atual atleta da equipe Foz Cataratas Futsal, onde contou 
com a presença do colaborador e proprietário do Restaurante Bigo Lanches o senhor Progeria Sidnei 
Fischer Persch Ficamos honrados e agradecidos por tal atitude. 
Realmente vimos o grande talento que esse rapaz tinha desde cedo. Parabéns pela sua 
persistência.  
Agradecemos o apoio dos parceiros e a equipe Foz Cataratas Futsal por acreditar no atleta e 
pessoa de Willian Brandão - "W5". 
 
Il Centro di Attenzione integrale all’ Adolescenti ha partecipato all’ Omaggio della consegna della 
Maglietta W-5- all’ adolescente Willian Oliveira Brandao e attuale atleta della squadra Foz 
Cataratas Futsal, alla presenza del co0llaboratore e proprietario del Ristorante  Bigo Lanches uil 
signor Progeria Sydney Fischer Persch. 
Siamo onorati e grati per questo atteggiamento. 
Davvero abbiamo visto il grande talento che questo ragazzo ha avuto sin dall’ inizio. 
Congratulazioni per la tua perseveranza. 
Appreziamo il supporto dei partner e della Equipe del Foz Cataratas Futsal per aver creduto all’  
atleta e alla persona di William Brandão - "W5". 
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Cordoba 
lncontro dei catechisti Montiani 
Bajo la atenta mirada del Beato, se desarrolló el Encuentro de Catequistas Montianos. 
Por medio de la catequesis todos los hombres pueden captar el plan de Dios Padre - centrado en 
la Persona de Jesucristo - en su propia vida cotidiana. 
La Catequesis es un camino de crecimiento y maduración de la fe en un contexto comunitario - 
eclesial que da sentido a la Vida. 
 
Sotto l'occhio vigile del Beato, si è svolto l'incontro dei catechisti Montiani 
Attraverso la catechesi tutti gli uomini possono cogliere nella ptoptia vita quotidiana, il disegno di 
Dio Padre - centrato sulla persona di Gesù Cristo . 
Infatti la catechesi è un percorso di crescita e di maturazione della fede in un ambiente 
comunitario:  La Chiesa che dà senso alla vita. 
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Iglesia Nuestra Señora De Belén  
Coro de Niños de la Ciudad de Córdoba. 
2º Encuentro del Ciclo de Conciertos Corales en Iglesia Nuestra Señora de Belén Coro de Niños de 
la Ciudad de Córdoba dirigidos por el Profesor Guillermo Pellicer  
Una vez más nuestra casa se llenó de música, los niños con sus dulces voces interpretaron un 
hermoso repertorio de canciones que inundaron nuestros sentidos con los maravillosos arreglos 
corales realizados por su Director.  
Gracias por compartir vuestro arte! 
 
2 ° Incontro del ciclo di concerti Corali nella chiesa di Nostra Signora di Betlemme 
Il Coro de Ninos della città di Cordoba guidato dal professor Guillermo Pellicer 
Ancora una volta la nostra casa era piena di musica, i bambini con le loro voci dolci hanno 
interpretato un meraviglioso repertorio di canzoni che ha inondato i nostri sensi con le meravigliose 
elaborazioni corali realizzate dal direttore. 
Grazie per aver condiviso la vostra arte! 
 

 
 
 



 

10 
 

 
 
 
 
 

 
 
Foz do iguaçu 
TURISMO ESTENDITO 
Come tutti sanno (almeno così 
io penso), la comunità religiosa 
Concezionista in Brasile non 
riceve alcun rimborso dall’ 
Attività Apostolica in cui opera 
perché tutti i religiosi sono in 
regime di volontariato.  
La comunità religiosa vive di 
quanto la Provincia 
latinoamericana riesce a 
mandare alla Comunità e delle 
offerte/elemosine che altre 
comunità o singoli individui 
possono inviare.  
Per questo motivo abbiamo 

pensato di creare una iniziativa 
alternativa per permetterci di 
sopravvivere con un poco di 
dignità e non “gravare” 
continuamente sulle casse della 
Provincia Latinoamericana 
della CFIC, avviando, allo 
stesso tempo un Progetto di 
“Empreendedorismo Popular”. 
Abbiamo avviato questo 
progetto di turismo 
"Extendedito" negli spazi a 
disposizione della Comunità.  
Cosa intendiamo per 
"Turismo extendito"?  
Si tratta di promuovere un 
progetto di turismo solidale in 

cui viene coinvolta la comunità 
religiosa e tutta la comunità 
locale in un servizio di 
ospitalità e di offerta di 
proposte turistiche. 
Mentre la comunità religiosa 
può offrire le camere per l’ 
accoglienza, le famiglie del 
territori o i giovani che 
frequentano i corsi di 
“Aprendizagem” che accettano 
il progetto possono fornire i 
pasti (colazione, pranzo e 
cena), accompagnamento 
turistico, etc… 
Ovviamente il servizio "di 
monitoraggio” e tutti i servizi  
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accessori saranno sotto la 
direzione di un nostro 
religioso.  
Tutto questo a “prezzi 
popolari”. 
Per realizzare questo, abbiamo 
già iniziato a fare piccoli 
cambiamenti per le camere e 
ora abbiamo bisogno di dotarle 
di letti, armadi e mobili.  
Per completare l’ adattamento 
della nostra idea avremmo 
ancora bisogno di circa R$ 
20,000.00, come dire 7.000,00 
Euro.  
Per questo motivo vi facciamo 
due proposte: 
Chiediamo a voi tutti, persone 
di buona volontà di aiutarci a 
realizzare questo progetto di 
autosufficienza e 
“Empreendedorismo Popular”. 
Ovviamente, siamo disponibili 
a ricevere i vostri suggerimenti 
e idee, perché sappiamo 
benissimo che la nostra idea 
forse non è l'ideale, ma è 
sempre qualcosa per iniziare. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se decidete di aiutarci con 
questa prima proposta io vi 
consiglio di inviare le vostre 
offerte sul Conto Corrente 
Bancario del Padre Monti Sud 
Onlus che poi, provvederà a 
fare arrivare i vostri contributi 
in Foz Do Iguaçu.  Le 
coordinate sono le seguenti: 
Conto del Padre Monti Sud 
Onlus n. 000001759307 
IBAN: 
17K010301710300000175930
7  
Ovviamente per i finanziatori, 
siamo disposti ad inserirli tra i 
nostri “soci promotori” e ad 
agevolare un loro eventuale 
turismo a Foz do Iguaçu città 
delle Catarattas. 
PROPOSTA CONCRETA: 
Pensate di venire in Brasile e 
visitare le famosissime 
Catarattas dell’ Iguaçu? Volete 
assaggiare i cibi locali e 
tradizionali?  Possibilmente in 
ambienti familiari? Volete 
essere accompagnati da una 
guida che parla italiano? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invece di andare in un albergo 
scegliete la nostra Comunità, 
così ci aiuterete e avrete la 
possibilità di fare una vacanza 
alternativa. 
Oppure sapete che un vostro 
amico ha progettato di venire 
in Brasile e visitare le Cascate. 
Ebbene suggeritegli di venire 
da noi. Non vi deluderemo. 
Purtroppo non abbiamo ancora 
la possibilità di ospitare grandi 
gruppi, ma 10 o 15 persone ce 
la possiamo fare. 
In questa maniera la nostra 
comunità non solo non vi 
chiede una semplice elemosina 
ma tenta di comportarsi come 
Paolo di Tarso il quale diceva 
agli Anziani di Efeso «Voi 
sapete che alle necessità mie e 
di quelli che erano con me 
hanno provveduto queste mie 
mani. In tutte le maniere vi ho 
dimostrato che lavorando così 
si devono soccorrere i deboli, 
ricordandoci delle parole del 
Signore Gesù, che disse: Vi è 
più gioia nel dare che nel 
ricevere!» (At 20,34-35). 
Grazie per la vostra attenzione? 
Fr. Gioacchino Santoro 
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21 Giugno - Perù 
Día del padre con los niños de la Compañia Infantil Bonifacio Pavletic.  
Festa del padre con i bambini della Compañia Infantil Bonifacio Pavletic 
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Cordoba 30 Giugno 
Colegio Robles  
Desde la pastoral del Colegio Robles estamos llevando a cabo, en torno a las 
actividades pastorales, convivencia con los distintos niveles del Instituto.  
El día martes 30 de junio convivimos con los alumnos de sexto grado donde 
trabajamos sobre cómo crecer en la Fe.  
Esto con el objetivo de  que el niño pueda descubrir que no solo el ser humano 
crece física e intelectualmente sino que también debe hacerlo desde la fe.  
Este proceso fue consolidado el año pasado cuando realizaron su primera 
comunión. Los alumnos representaron esta Fe  por medio del pan con levadura: 
advirtiendo que  sin levadura el pan no crece y descubriendo así, que  nuestra Fe 
sin Jesús tampoco  crece.   
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Partendo dalla pastorale del Colegio Robles, stiamo conducendo, attorno alle 
attività pastorali una convivenza con i diversi livelli dell'Istituto.  
Martedì scorso 30 giugno abbiamo sperimentato la convivenza con gli studenti del 
sesto grado lavorando suk come crescere nella fede.  
L'obiettivo è che il bambino possa scoprire che non solo gli esseri umani crescono 
fisicamente e intellettualmente ma devono anche farlo nella fede.  
Questo processo ha cominciato a consolidarsi l'anno scorso quando hanno fatto 
la loro prima comunione.  
Gli studenti hanno rappresentato questa fede attraverso il pane lievitato: 
deimostrando così che il pane azzimo non cresce e scoprendo quindi che anche la 
nostra fede, senza Gesù, non cresce. 

Hno Emanuel 
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Perdonatemi  la festa è festa... ma c'è festa e 
festa!!  Eppure ogni volta che cade in particolar 
modo il 28 di Giugno (molti penseranno: ..ma 
non è il 29?) dentro scatta qualcosa di 
irrefrenabile, il desiderio di poter finalmente 
rivedere il mio Patrono...anzi preciso il 
precursore del Cristianesimo....SAN PAOLO.  
E' inutile nasconderlo è un fatto"viscerale"....è 
come l'Amore che prende allo stomaco, e di 
Amore si tratta ...quello vero (scusate la 
presunzione) in primis quella a Dio, poi (io dico 
un millimetro dopo ) quello per San Paolo. 
 

 
Dicevo il 28, perchè proprio il 28 
verso le 20,30 ,dopo un lungo 
inverno quando la tenda 
che(diciamolo pure) custodiva la 
tranquillità del Santo ,viene aperta... 
E' INDESCRIVIBILE l'emozione e 
l'ansia, la voglia di voler rivedere il 
Patrono, non lo nascondo e NON 
ME NE VERGOGNO AFFATTO, 
il mio urlo sovrasta quello di 
centinaia di ragazzi, che inneggiano 
a San Paolo..."E chi siemu tutti 
muti...Paulu di la vita Patronu" e 
lascio che le mie lacrime bagnino il 
viso (ho la pelle d'oca solo 
parlandone).  
Bisogna viverlo intensamente 
quest'attimo, e mentre le statua del 
Santo viene avanti, ognuno prega o 
implora per la grazia che aspetta, o 
già ricevuta.  
Dicevo...un fatto Viscerale, bisogna 
esserci nato da queste parti per 
capire quanto Amore si ha per San 
Paolo, bisogna aver giocato per 
pomeriggi interi a pallone, o a 
cavallino attenti, o al quadretto alla 
Chiesa Madre, o nello spazio 

antistante alla Basilica .  
Se poi ci hai fatto il cherichetto, la prima 
Comunione e la Cresima ...allora diventi un 
tutt'uno con San Paolo.  
Parlavo all'inizio dicendo "c'è festa e festa....da 
anni (ahimè!!) non vedo più "a Sciuta". per il 
semplice motivo che è diventato 
VERAMENTE  pericoloso assistervi...non 
capisco perchè ogni anno ci si ostina a sparare 
botti sempre più pericolosi, ed anche quest'anno 
purtroppo le fiamme che si sviluppano per 
l'enorme quantità di 'nzareddi, hanno creato 
davvero un grande spavento.  
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Ho cronometato i botti...25 
minuti di frastuono infernale.  
Vi immaginate i Bambini lì 
venuti?, o quelli che vengono 
spogliati come atto di 
protezione del Santo?...includo 
gli animali il cui spavento è 
indescrivibile.  
Non voglio dire che è una cosa 
prettamente della festa di San 
Paolo, ma "generalizzo.  
Dico sempre che i Santi 
proteggono in queste 
circostanze, mi sono chiesto 
sempre, ed è un interrogativo 
non solo mio se tutti questi 
soldi andati "in fumo" fossero 
spesi con atti di carità...di cui 
San Paolo parla chiaro nella 
sua prima lettera ai Corinzi 
(13,1-13).  
A parte questa riflessione, 
ricordo che un tempo da 
bambino andavo a vedere la 
"Sciuta" con l'emozione di un 
Bambino, mentre adesso 
questa emozione si è 
trasformata in paura.  
Io ho un rispetto per tutta 
quella gente che si adopera per 
la festa, anche se non riesco ad 
individuare il confine tra sacro 
e profano, guardo più il lato 
umano, e non il riscontro 
economico se mai ci fosse. Ed 
è questo il colmo...per le feste 
le decine di migliaia di euro si trovano, per altre 
cose importanti meno.  
Sicuramente mi attirerò la critica e l'odio di 
qualcuno, non ce l'ho con le feste 
sicuramente...ma con lo spreco si.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunque si è San Paulisi...o chichessia se si ha 
come perno principale Dio, e ciò che si ispira a 
Lui.....però consentitemi...U PATRONU E' 
PATRONU!!! e in lui vedo in primis DIO. 

detto… “Paolo” 



 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IGIENE DI BASE:  
CURA DEL CORPO  

Igiene delle mani. 
È fondamentale lavarsi le mani (la 
parte del nostro corpo che più viene a 
contatto con oggetti esterni) molto 
spesso: anche per i bambini questa 
operazione deve diventare spontanea, 
specialmente ogni volta che si ritorna a 
casa, dopo aver toccato un animale, 
dopo essere andati in bagno e prima di 
mangiare.  

Il lavaggio deve essere effettuato con 
accuratezza: strofiniamo con cura le 
mani con un buon detergente per 
almeno trenta secondi (30’), 
sciacquiamo con cura e asciughiamo 
con un tessuto pulito; prestiamo 
attenzione anche alle unghie e 
all’eventuale sporcizia che si accumula 
sotto.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Igiene orale. 

Eliminare i residui di cibo 
dalla nostra bocca è un 
elemento molto importante: 
bisognerebbe, perciò, lavarsi i 
denti dopo ogni pasto e 
dedicare il giusto tempo a 
questa operazione.  

 
 
 
Con il dentifricio e un buono 
spazzolino (che i medici raccomandano 
di    cambiare   ogni   due   o   tre  mesi,  
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dovremo effettuare un movimento 
dall’alto al basso con rotazione, 
toccando tutti i denti (sopra, davanti e 
dietro) per tre minuti circa.  
Seguiamo l’operazione utilizzando, se 
necessario anche quotidianamente, un 
colluttorio: chiediamo consiglio al 
dentista e stiamo attenti alla sua 
prescrizione per usare il prodotto con 
le giuste dosi e modalità. Una 
corretta igiene orale diminuirà la 
formazione della placca, preverrà i 
problemi gengivali e aiuterà a 
mantenere in salute denti e cavità 
orale. 

Higiene básica: 
CUIDADO DO CORPO 
A higiene das mãos 
É essencial lavar as mãos (a parte do 
nosso corpo que está em contato com 
objetos externos) muitas vezes:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
para as crianças esta deve ser 

espontânea, 
especialmente 

todas vezes que 
você voltar para 
casa, depois de 
tocar um animal, 
depois de ter 
sido ao banheiro 
e antes de comer. 

A lavagem deve 
ser feita com 
cautela: esfregue 
bem as mãos 

com um bom detergente durante, pelo 
menos trinta segundos (30”), e lave 
cuidadosamente e seque com um pano 
limpo. 
Também preste atenção às unhas e 
possível sujeira que se acumula abaixo.  
 



 

19 
 

 
 
 
 
 
 
Higiene oral 
Remover alimentos residuais de nossa 
boca é um elemento muito importante: 
deve, portanto, escovar os dentes após 
cada refeição e tomar o tempo para 
fazê-lo.  
Com creme dental e uma boa escova de 
dentes (que os médicos recomendam 
para mudar a cada dois ou três meses), 
teremos de fazer um movimento de 
cima para baixo com a rotação, 
tocando todos os dentes (acima, à 
frente e atrás) por três minutos. 
Nós temos que seguir esta operação 
usando, se necessário, até mesmo 
diariamente, um anti-séptico bucal: 
precisa pedir conselhos do dentista e 
temos o cuidado de sua receita para 
usar o produto com a dose e o modo 
certo.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A higiene bucal adequada irá diminuir 
a formação de placa, vai impedir 
problemas de gengiva e vai ajudar a 
manter os dentes e a cavidade oral 
saudáveis. 

 
(seconda puntata - Marco) 
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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
 


