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Nella Provincia Latinoamericana, gli Incontri di Famiglia, costituiscono un tassello fondamentale dell’ 
apostolato montiano.   
La Comunità Religiosa è chiamata ad essere nella propria realtà apostolica e nel territorio in cui opera un 
punto insostituibile di condivisione, formazione, riflessione, preghiera e celebrazione. 
Una comunità religiosa che non è in grado di essere un Faro per le persone che ruotano intorno all’ opera, è 
una comunità “incompleta”. 
Ma questa impegno risponde ad un mandato specifico di Gesù che invita i suoi a predicare al mondo il 
Vangelo. I nostri religiosi della Provincia Latinoamericana sono impegnati in prima linea in questo senso. 
La Comunità di Santa Fe il 29 Febbraio passato ha dato avvio alla 31° edizione degli Incontri di Famiglia dei 
Montiani Santefesini. 
L’ obiettivo di questo anno sarà quello di condividere con tutta la Chiesa il tema dell’ Anno della Vita 
Consacrata.   All’ interno dell’ evento si è concretizzata anche la Rinnovazione dei voti religiosi dell’ hno. 
Jimmy Góñaz Ordóñez, religioso concezionista della Comunità “Nostra. Signora. di Guadalupe” di Santa Fe.  
Anche l’ evento della rinnovazione dei voti diventa proposta formativa e testimonianza di compromesso 
totale con Dio e con il prossimo. 
La Famiglia nella vita e nella teoria pedagogica di Padre Monti è un elemento importantissimo, 
fondamentale. Luigi Monti insiste con i suoi Figli Religiosi, affinché diventino per l’ orfano o i giovane 
bisognoso, famiglia, quella famiglia che non hanno avuto o che non è stata capace di accoglierli 
adeguatamente. 
Ciascuno deve diventare, papà, mamma, fratello dell’ orfano e del giovane bisognoso. 
Solo in questa maniera, in futuro egli potrà inserirsi nella società, formare famiglia o scegliere anche la vita 
consacrata.   
Gli incontri di famiglia diventano quindi una proposta di incontro, condivisione, riflessione, preghiera e 
celebrazione.   
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Cordoba, 8 marzo 
Nuestra Familia Religiosa se viste de Fiesta, 
porque en el día 8 de marzo dos de sus 
formando realizarán su Primera Profesión 
Religiosa, pedimos que nos acompañen con 
sus oraciones para nuestros 
Hermanos Matias Almada y Pablitoo Ruiz. 
 
Pidiendo así que nuestra Madre la Virgen 
Inmaculada, San José y el Beato Luis María 
Monti los confirmen cada día. 
 
La celebración de Consagración se hizo en la 
Capilla del Colegio Hogar La Inmaculada, 
del Barrio Rivera Indarte Calle León XIII 
esquina Pedro Nolasco, a horas 10:00 a.m. 
 
"Me dirijo sobre todo a vosotros, jóvenes. 
Sois el presente porque ya vivís activamente 
en el seno de vuestros Institutos, ofreciendo 
una contribución determinante con la 
frescura y la generosidad de vuestra opción. 
Sois al mismo tiempo el futuro, porque 
pronto seréis llamados a tomar en vuestras 
manos la guía de la animación, la formación, 
el servicio y la misión. " (Carta del Papa 
Francisco a los Consagrados" 
 
La nostra famiglia religiosa, si è vestita di 
festa, perché due dei nostri formanti, il 
giorno 8 marzo hanno fatto la loro prima 
professione religiosa,  
Unitevi a noi con le vostre preghiere per i 
nostri fratelli Matías Almada e Pablito Ruiz. 
 
Chiediamo che la nostra Madre Immacolata, 
San Giuseppe ed il Beato Luis Maria Monti 
li confermino ogni giorno. 
 
La celebrazione di consacrazione ha avuto 
luogo nella cappella del Collegio casa 
dell'Immacolata, dell'angolo Rivera Indarte 
Calle Leon XIII quartiere Pedro Nolasco, 
alle ore 10:0 
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“Parlo soprattutto a voi giovani. Siete il presente perché già vivete attivamente in seno ai vostri istituti, 
fornendo un contributo decisivo con la freschezza e la generosità della vostra scelta.  
Siete allo stesso tempo il futuro, perché presto sarete chiamati a prendere nelle vostre mani la guida della 
animazione, la formazione, il servizio e la missione."(Lettera del Papa Francesco per i consacrati)

Hno Pabro Ruiz e Hno Matias Almad con l’ Hno Javier Cancinos  

Secondo l'insegnamento della Chiesa, «con la professione religiosa i membri assumono con voto pubblico 
l'obbligo di osservare i tre consigli evangelici, sono consacrati a Dio mediante il mistero della Chiesa e 
vengono incorporati all'istituto con i diritti e i doveri definiti dal diritto». 
Nell'atto della professione religiosa, che è un atto della Chiesa, tramite l'autorità di colui che riceve i voti, 
convergono l'azione di Dio e la risposta della persona. 
Questo atto incorpora in un istituto. I membri vi «conducono in comune la vita fraterna» e l'istituto assicura 
loro «I'aiuto di una maggiore stabilità nella loro forma di vita, di una dottrina provata per raggiungere la 
perfezione, di una comunione fraterna della milizia di Cristo, di una libertà fortificata nell'obbedienza al fine 
di poter adempiere con sicurezza e custodire fedelmente la loro professione religiosa, progredendo nella 
gioia spirituale sul cammino della carità». 
L'appartenenza dei religiosi e delle religiose a un istituto li conduce a rendere a Cristo e alla Chiesa una 
testimonianza pubblica di distacco «dallo spirito del mondo» (I Cor 2) e dai comportamenti che esso esige, e 
nel medesimo tempo di presenza nel mondo secondo «la saggezza di Dio» (I Cor2, 7). 
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Ti invio questa lettera da Bovisio Masciago, paese natale del nostro Fondatore, il Beato Luigi 
Monti. Voglio condividere con te, assieme al cammino verso la Pasqua, il “passaggio” che anch’io 
sto facendo, da una comunità consolidata (Saronno) ad una piccola comunità che sta nascendo 
in questo luogo di sorgenti. Desidero che sia davvero un “passaggio” del Signore nella mia vita e 
in quella dei due confratelli, Roy e Pierre, coi quali condividerò d’ora in poi le giornate che il 
Signore ha disposto per noi. 

La Pasqua (Pesah = passaggio) è essenzialmente un 
“passaggio” :quello dell’Angelo sterminatore tra le case degli 
Egiziani, del Mar Rosso (Mare dei Giunchi) che 
misteriosamente si apre, del passaggio nel deserto che da 
luogo arido e inospitale diventa laboratorio per formare la 
comunità, del fiume Giordano che si apre come il Mar Rosso 
per far entrare il popolo nella terra promessa; passaggio 
ancora dalla schiavitù più nera alla libertà, passaggio dalla 
morte alla vita. Il “passaggio” avviene per lo più nella notte 
profonda, simbolo del travaglio, della fatica, del dolore 
lancinante, del parto. Il “passaggio” avviene da Ovest a  
Est… “Per tutte le culture del nostro mondo (osserva Jean 
Louis Ska, conoscitore del mondo biblico e orientale) il sole 
sorge ogni mattina a Est e tramonta a Ovest. Il suo percorso 
giornaliero è una parabola che lo conduce da un’estremità 
del cielo all’altra. Questo percorso, diventa in molte religioni, 
simbolo della vita umana: l’Est è il luogo della nascita e 
dell’origine della vita, l’Ovest della fine, della morte. Ogni 
sera il sole scompare a Ovest e ogni mattina riappare a Est. 
Quindi deve percorrere, durante la notte, la distanza che 
separa questi due punti. Il percorso notturno del sole è 
percorso di resurrezione che va dalla morte alla rinascita, da 
Ovest a Est”… La liturgia della Veglia Pasquale ha ripreso 
questo simbolismo: la processione del Cero Pasquale, 
acceso nella notte fuori della porta centrale (Ovest) 
attraversa la navata e va verso l’altare (Est), come il sole 
durante la notte, come gli Israeliti che attraversano il Mar 
Rosso, come Gesù, sepolto in fretta al tramonto del sole, per 
acclamarlo al mattino, Risorto, vincitore della morte.   
Pasqua è il “passaggio” per la vita. Interpella tutti noi, la 
nostra avidità, la nostra aggressività, l’ingordigia che 

attanaglia il mondo, la violenza e lo strapotere che soffocano la vita.    L’appello per me e anche 
per te, è inequivocabile: fai il “passaggio”!   E questo è “il tempo favorevole”. Oggi.  Non domani. 
Hai paura?   Il filosofo Soren Kierkegaard ti invita al “passaggio” così:   “Rischiare è perdere per un 
po’ il proprio equilibrio. Non rischiare è perdere la propria vita.”  Io alla vita ci tengo, alla pienezza 
della vita.  E tu ?...  Ti va di “rischiare” insieme ? 
Auguro a tutti  “buon passaggio”  verso la Pasqua 2015. 
Con cordialità                                                                                     P. Franco Sartori                                                                                                
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La Comunità Mãe Maria della 
Provincia latinoamericana 
della Congregazione dei Figli 
della Immacolata Concezione 
ha bisogno di essere aiutata 
ad aiutare. Da soli non 
riusciamo a raggiungere tutte 
le necessita, ma insieme a voi 
qualche progettino riusciamo 
a realizzarlo. Sappiamo che 
tutti state attraversando un 
momento di difficoltà 
economica e finanziaria e per 
questo motivo sappiamo che 
non possiamo chiedervi grandi 
somme, ma le “briciole”, quei 
pochi “spiccioli” che potreste 
mettere da parte per noi. 
Fare una offerta per noi, è 
molto semplice: 
 
 
 
 

A Comunidade Mãe Maria da 
Província da América Latina 
da Congregação dos Filhos da 
Imaculada Conceição 
precisam de ser ajudadas para 
ajudar. Sozinhos não podemos 
chegar a todas as 
necessidades, mas junto com 
você, podemos realizar algum 
pequeno projeto.  Sabemos 
que todos vocês estão 
passando por um momento 
de dificuldades económicas e 
financeiras e, por isso 
sabemos que não podemos 
pedir grandes somas, mas as 
"migalhas", aqueles poucos 
centavos que você pode 
colocar de lado para nós.  
Fazer uma oferta para nós, é 
muito simples 
 
 
 

La Comunidad Mãe María de 
la Provincia de la 
Congregación de los Hijos de 
la Inmaculada Concepción de 
América Latina necesitan ser 
ayudado a ayudar.  Por sí sola 
no puede llegar a todas las 
necesidades, pero junto con 
ustedes, podemos realizar 
algún pequeño proyecto 
Sabemos que todos ustedes 
están pasando por un 
momento de dificultades 
económicas y financieras y 
por eso sabemos que no 
podemos pedir grandes 
sumas, pero las "migajas", 
esos pocos centavos que se 
puede poner a un lado para 
nosotros. 
Cómo hacer una oferta para 
nosotros, es muy simple:

Conto Corrente Fineco 000003324083- IBAN: IT86X0301503200000003324083 scrivendo la motivazione: 
“pro Brasile";   
Conto del Padre Monti Sud Onlus n. 000001759307 IBAN: 17K0103017103000001759307  
PostePay N. 4023 6005 9755 7703   
Conta Corrente - BRAS: Banco do Brasil - BR: Brasil - RJ: Rio de Janeiro - CTA: Curitiba - 7422-5   
SWFIT: BRASBRRJCTA - IBAN: 001014060000074225  
001: Código do Banco do Brasil - 01406: Agência - Foz do Iguaçu PR INTESTATARIO: CONGREGAÇÃO 

DOS FILHOS DA IMACULADA C ONCEIÇÃO -   
CNPJ 77.811.289/0001-53 ENDEREÇO: AVENIDA MORENITA S, 2047 VILA PADRE MONTI  - FOZ DO 
IGUAÇU - PARANÁ – BRASIL 

 
Oppure entra nel sito 
http://www.padremontisud.it
/donazioni.htm clicca sulla 
icona del PayPal e fai la tua 
offerta online al Padre Monti 
Sud Onlus, motivando l’ 
offerta. 
 

Ou entrar no site 
http://www.padremontisud.it
/donazioni.htm clique no 
ícone PayPal para fazer sua 
oferta online em Padre Monti 
Sud Onlus, dando motivos da 
oferta. 
 

O entrar en el sitio 
http://www.padremontisud.it
/donazioni.htm. Haga clic en 
el icono de PayPal y haga su 
oferta en línea en Padre 
Monti Sud Onlus, explicando 
los motivos de la oferta. 
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Le somme che vengono 
raccolte vengono utilizzate 
esclusivamente per finanziare 
progetti per la nostra missione  
 
 
 
 

 
in Foz do Iguaçu. 
As somas que são recolhidos 
são utilizados exclusivamente 
para financiar projetos para a 
nossa    missão,   em    Foz   do  
 
 
 

 
Iguaçu. 
Las sumas que se recauden se 
utilizan exclusivamente para 
financiar proyectos para 
nuestra misión en Foz do 
Iguaçu.

Fr. Gioacchino Santoro 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Con le offerte che ci arrivano da varie parti del mondo, 
soprattutto dall’ Italia, abbiamo comprato una bellissima 
lavatrice di 11 Kg. per la Pré Escola  “Mãe Maria” di Foz do 
Iguaçu.   
Ci sono voluti 1.09,00 RS, ma siamo riusciti a dotare il 
nostro Centro Educativo per L’ Infanzia di uno strumento 
molto utile.  
Così la vecchia lavatrice può andare a riposo avendo svolto 
molti anni di onorata carriera. 
 
Continuate a sostenerci, perché le vostre offerte vengono 
destinate per fini molto utili per la nostra attività 
apostolica! 
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Anche quest’anno la nostra attività di accompagnamento e formazione dei giovani 
adolescenti + partita alla grande presso il Centro di Attenzione Integrale alla Adolescente 
di Foz do Iguaçu. 
Molti gli iscritti che confidano nella qualità del servizio reso dalla SCNSA – CAIA. 
A titolo di pura curiosità ricordiamo che LA SCNSA – CAIA è stata fondata dalla 
Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione e dalle Suore di Maria Consolatrice.  
Rappresenta una scelta profetica che, malgrado l’ usura degli anni manifesta ancora tutta 
la sua vitalità.  
Ed i corsi di Aprendizagem che vengono realizzati presso il CAIA e presso il Progetto 
CAMINHOS, ne sono la testimonianza. 
Quest’ anno più di 200 giovani si sono iscritti alle attività di Aprendizagem, sotto la 
Coordinazione del Prof. Alex Meyer. 
Nella foto in basso, il professor Meyer è circondato da moltissimi adolescenti nel classico 
evento di avvio delle attività formative. 
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Quando, em 1989, a Congregação dos Filhos da 
Imaculada Conceição chegou no Brasil, em Foz do 
Iguaçu, o seu objetivo era trabalhar com as 
pessoas mais necessitadas, tanto na área do 
educação como da saúde, de acordo com o carisma 
do Beato Luigi maria Monti. E queria realizar esta 
missão da melhor maneira possível.  
Para realizar este projeto, pedimos a 
colaboração das Irmãs de Maria Consoladora, que 
chegaram em Foz do Iguaçu, em 1993.  
Juntas, as duas congregações religiosas, em 1997, 
fundaram a Sociedade Civil Nossa Senhora 
Aparecida. 
Subsequentemente com a ajuda de tantas forças 
positivas do território foram fortificadas muitas 
atividades que já estavamos oferecendo para o 
território de Foz do Iguaçu e outras que foram 
criadas. 
Nos últimos anos, tivemos de reconhecer que um 
serviço oferecido aos cidadãos de Foz do 
Iguaçu, estava gradualmente perdendo sua força e 
vitalidade. Estamos a falar do Poliambulatório Nossa 
Senhora Aparecida. 
O Poliambulatório já não era capaz de oferecer um 
serviço, altamente qualificado, e importante como 
nós queríamos. Era, portanto, importante identificar 
estratégias, parcerias, ou cooperações, a fim de 
continuar a oferecer aos cidadãos de Foz do Iguaçu e 
em particular do Porto Meira, como o Poli podia, e 
excelentemente.  
A proposta de Ryon Braga, como Uniamérica, 
pareceu-nos a mais interessante e mais respondente 
aos objectivos da Sociedade Civil Nossa Senhora 
Aparecida e dos usuários do Poliambulatório. 
O que nós esperamos com esta parceria com 
Uniamérica? 
Que o Poliambulatório possa voltar a ser um 
centro de excelência para a saúde de Foz do Iguaçu, 
com novos serviços, novas especialidades, com o 
Centro Cirúrgico novamente em atividade, com uma 
entrega de cuidados de saúde a mais próxima 
possível às necessidades das pessoas. 
Além disso, fazendo uma aliança com Uniamérica, 
esperamos que o Poliambulatório também posa se 
tornar um centro de formação universitária, e que 
muitos jovens possa usufruir dos nossos espaços. 

 

Ryon Braga e Fr. Gioacchino 
 
Para alcançar este objectivo a SCNSA concordou em 
entregar a gestão da administração do 
Poliambulatório para Uniamérica, embora em 
comum acordo irémos estabelecer nossos objetivos 
imediatos e tudo o que o gerente ainda terá que 
realizar. 
Se tudo correr de forma positiva, como fortemente 
acreditamos que vai acontecer, o Poliambulatório 
também irà ser capaz de regularizar a sua 
situação financeira e as dívidas dos últimos anos 
que ainda pesam sobre nossos ombros. 
E a saúde de Foz voltará a ter um Centro de Alto 
Nível.  E tudo isso sempre trabalhando com o 
SUS. E isso, devemos reiterar em voz alta. 
 
Quando, nel 1989, la Congregazione DEI Figli 
dell'Immacolata Concezione è arrivata in Brasile a 
Foz do Iguaçu, il suo obiettivo era quello di lavorare 
con i più bisognosi, sia nel settore dell'istruzione, 
come in quello della salute, secondo il carisma del 
Beato Luigi Maria Monti. E voleva portare a termine 
questa missione nel miglior modo possibile. 
Per realizzare questo progetto, abbiamo chiesto la 
collaborazione delle Suore di Maria Consolatrice, 
che sono arrivate a Foz do Iguaçu, nel 1993. 
Insieme, le due congregazioni religiose, nel 1997 
hanno fondato la Società Civile Nostra Signora 
Aparecida. 
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Successivamente, con l'aiuto di tante forze positive 
del territorio sono stati fortificate molte attività che 
stavamo già offrendo al territorio di Foz do Iguaçu e 
altre che sono state create. 
Negli ultimi anni, abbiamo dovuto riconoscere che 
un servizio offerto ai cittadini di Foz do Iguaçu, è 
andato gradualmente perdendo la sua forza e vitalità. 
Stiamo parlando del Poliambulatorio Nostra Signora 
Aparecida. 
Il Poliambulatorio non era più in grado di offrire un 
servizio altamente qualificato e importante come 
volevamo.  
Era quindi importante individuare strategie, 
partnership e collaborazione al fine di continuare a 
fornire ai cittadini di Foz do Iguaçu e in particolare 
di Porto Meira, quello che il Poli poteva, e doveva 
dare in modo eccellente. 
La proposta di Ryon Braga, come Uniamérica, è 
sembrata  la  più  interessante  e  rispondente agli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obiettivi della società civile Nostra Signora 
Aparecida e gli utenti del Poliambulatorio. 
Cosa ci aspettiamo dalla collaborazione con 
Uniamérica? 
Il Poliambulatorio può tornare ad essere un centro di 
eccellenza per la salute di Foz do Iguaçu, con nuovi 
servizi, nuove specialità, con il Centro chirurgico di 
nuovo in attività, con una consegna di assistenza 
sanitaria il più vicino possibile ai bisogni della gente. 
Inoltre, facendo un'alleanza con Uniamérica, ci 
aspettiamo che il Poliambulatorio possa anche 
diventare un centro di formazione universitaria, e 
che molti giovani possono usufruire dei nostri spazi. 
Per raggiungere questo obiettivo il SCNSA ha deciso 
di affidare la gestione della amministrazione del 
Poliambulatorio ad Uniamérica, anche se di comune 
accordo stabiliremo i nostri obiettivi immediati e 
tutto ciò che il Direttore Generale dovrà eseguire. 
Se tutto andrà positivamente, come noi crediamo 

fortemente che accadrà, il 
Poliambulatorio sarà anche in 
grado di correggere la 
situazione finanziaria ed i debiti 
degli ultimi anni, che ancora 
pesano sulle nostre spalle. 
E la salute Foz di nuovo avrà un 
centro di alto livello. E tutto 
questo lavorando sempre con il 
SUS. E questo lo dobbiamo 
ripetere a voce alta. 
 

Fr. Gioacchino Santoro
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Per i Coroinhas del Gruppo “Frei Bonifacio Pavletic” di Foz do Iguaçu è momento importante di 
condivisione, fraternizzazione, formazione e preghiera.  
È il primo momento importante dell’ anno 2015 e prevediamo di incontrarci una volta al mese per 
rinforzare le abilità dei giovani chierichetti brasiliani, ma anche per cementare il vincolo di amicizia tra loro 
e con la Cappella “Beato Luigi Maria Monti”. 
L’ incontro ha avuto vari momenti e tutti i chierichetti sono stati in qualche maniera impegnati anche in una 
attività di condivisione (lavoro, gioco, preghiera, ecc…) 
Fr. Hector Ramos ha gestito non solo la parte logistica ma ha curato tutta la parte del gioco e della 
formazione con la supervisione di Fr. Gioacchino Santoro. Mentre l’ Hno German curava la churrasquiera. 
Nel momento finale della giornata anche i genitori dei Coroinhas hanno potuto partecipare condividendo 
con i figli e con la Comunità Religiosa il momento della preghiera. 
La pioggia non ha rovinato l’ incontro ma ha sicuramente rinfrescato la temperatura esterna. 
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La nostra Pré Escola  Mãe Maria si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni 
del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 
Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o 
femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia 
e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Sviluppare l’autonomia significa 
avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter 
esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere 
sentimenti ed emozioni. Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 
domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra 
proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, 
raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di 
descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi 
con linguaggi diversi. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale 
ed educativo con le famiglie e con la comunità.                                                                           (Da Franca Da Re) 

 
(Le maestre Nelcy e Roseli) 
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Vorresti seguire Gesù ma non sai come fare? 
Quer seguir Jesus, mas não sabe como? 
¿Quieres seguir a Jesús, pero no sabes 
cómo? 
 
Vieni a trovarci!  
Venha visitar-nos! 
Ven a visitarnos! 
 

Noi potremmo offrirti: 
• un posto dove accoglierti;  

• un po' di tempo per ascoltarti;  

• un AMICO con cui camminare 
insieme e per il Quale 
scommettere la vita.  

 

Nós poderíamos oferecer-lhe: 
• um lugar para recebê-lo;  

• um pouco de tempo para ouvi-lo;  

• um Amigo com o Qual caminhar 
juntos e para o Qual apostar a vida.  

 

Podríamos ofrecerle: 
• un lugar para recibirlo; 
• un poco de tiempo para escuchar a usted; 
• un AMIGO con El Cual caminar juntos y para El Cual apostar la vida. 

 
Se decidi di provare, non ti possiamo promettere una vita facile, ma carica di sacrifici ed 
entusiasmante da vivere. 
 
Se você vai decidir tentar, não podemos prometer um a vida fácil, mas cheia de sacrifícios e 
excitante para se viver.  
 
Si usted decide intentar, no podemos prometer una vida fácil, pero llena de sacrificios y 
emocionante para vivir. 

Potresti essere - Você poderia ser - Usted podría ser:  
MEDICO, MÉDICO, INFERMIERE, ENFERMEIRO, ENFERMERO, EDUCATORE, EDUCADOR, 

MAESTRO, MESTRE, INSEGNANTE, PROFESSOR, PROFESOR, SACERDOTE 
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Avrai una grande possibilità - E você terá uma grande oportunidade - Usted tendrá una gran oportunidad 

DIVENTARE UN PROFETA - TORNA-SE UM PROFETA  - CONVERTIRSE EN UN PROFETA 

 
Entra in contatto con noi - Entra em contato conosco - Ponte en contacto con nosotros: 

 
Frei Joachim Santoro (Foz do Iguaçu - Brasil ) : 
 

gioas1950@gmail.com - montiananimation@gmail.com  
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Anche in Croazia, nella patria di Fr. Bonifacio 
Pavletic, è cominciata la bella abitudine di 
riunirsi ogni 28 del mese,  dalle 17,00 alle 
18,00 per una ora di adorazione del 
Santissimo Sacramento, e per tutti coloro 
che intendono chiedere aiuto, in primo 
luogo la salute, attraverso intercessione del 
Servo di Dio Fratel Bonifacio Pavletic. 
Ricordiamo che, tuttavia, l'adorazione 
eucaristica diventa ascolto; non un mettersi 
dinanzi al Signore, parlare a Lui ed 
incominciare a dire, a chiedere.  
Fare adorazione non è soltanto parlare a 
Gesù: la prima cosa da fare è ascoltare, 
perché Colui che sta dinanzi a noi non è 
l'oggetto passivo della nostra 
contemplazione, della nostra adorazione: 
Gesù è Colui che ci parla e noi dobbiamo 
stare in ascolto.  
Nell'adorazione il nostro atteggiamento non 
deve essere il fare ma l'ascoltare. 
Quest' Ora trascorsa insieme a Gesù ha una 
valenza che va al di là di quello che può 
essere la preghiera; ha un valore importante 
perché ci fa capire quello che pensa di noi il 
Signore; ci fa ricordare che noi non 
possiamo perdere il contatto con 
l'Eucarestia, perché si fa usare da noi per 
entrare in Lui. 
Anche spiritualmente non dobbiamo essere 
egoisti, ma pregare per tutti i problemi del 
mondo, pregare come Mosè (Es. 16,17). 
Finché ci sono nel mondo persone che 
pregano il bene prevale sul male. Nella 
preghiera la nostra personalità viene 
particolarmente affermata perché è propria 
dell'uomo avere la possibilità di dialogare non solo con gli uomini ma anche con Dio. 
La preghiera è un affare da adulti non da bambini, mai l'uomo afferma pienamente se stesso come quando 
parla a tu per tu con Dio. Pregare significa compiere un'azione che migliora la qualità della vita umana e 
cristiana, pregare significa progredire nella carità e nell'amore. 
E Fratel Bonifacio Pavletic, in tutto questo è esempio formidabile. 

Suor Mirjam Kustreba e riflessioni di Mons. Benigno Luigi Papa 
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ESTAMOS PROCURANDO JOVENS 
para um testemunho missionário, ousado em nosso tempo 

Gostaríamos de formar Consagrados com habilidades profissionais específicas 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    

mmmooonnntttiiiaaannnaaannniiimmmaaatttiiiooonnn@@@gggmmmaaaiiilll...cccooommmccc
fffiiiccc...bbbrrraaasssiiilll@@@gggmmmaaaiiilll...cccooommm   


