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LA PAROLA DEL PRESIDENTE ONORARIO

Cari Ex e Amici,
1967 - 2017, cinquant’anni dalla
chiusura dell’Istituto degli Artigianelli
Pavoniani di Via F.lli Cremona 3 a Pavia.
Forse un record, ma a Pavia dopo tanti
anni esiste ancora una prova sicura
della presenza per settantacinque anni
della Congregazione Pavoniana.
Attiva e piena di iniziative
l’Associazione Ex Artigianelli
Pavoniani di Pavia. I Superiori della
Congregazione, la Federazione, gli Amici
e chi ci conosce, dicono che siamo
bravi. Grazie! Ci fa piacere il sentirsi dire
bravo, ma se lo siamo davvero, «lo
siamo come frutto di una buona
pianta. La buona pianta Pavoniana»
(questo lo diceva, in occasione del
centenario di presenza Pavoniana a
Pavia, l’allora Assistente della
Federazione Ex allievi Pavoniani p.
Gilberto Zini).
Tutti noi che siamo stati gli ultimi a
beneficiare degli anni di presenza a
Pavia, ai Pavoniani dobbiamo essere e
siamo grati. Da ragazzi con problemi
diversi ci hanno fatto divenire uomini,
buoni cristiani, bravi operai o tecnici o
imprenditori, onesti cittadini e bravi padri
di famiglia.
Questi Pavoniani pur lontani da Pavia in
questi ultimi cinquanta anni non ci hanno
mai lasciati soli. Ci hanno sempre
seguiti, son stati sempre vicini come
vicini li sentiamo attualmente, erano i
nostri papà, zii, nonni! E ora anche
cari amici.
È impossibile ricordarli tutti, questi cari
Padri e Fratelli ma ognuno di noi ne ha
qualcuno nel cuore e lo manterrà per
sempre!
Questa buona pianta è stata impiantata
da padre San Lodovico Pavoni. Grazie
Padre Pavoni: noi ti chiameremo sempre
solo così perché, per noi, SANTO lo Sei
sempre stato.
Proteggi questa Congregazione, i Suoi
Ex Allievi e tutta la famiglia Pavoniana!
Come sempre a festeggiare questo
evento vi aspetto in tanti il 4 giugno.
Tutti al Raduno di Pentecoste.
Ermes Rigoli

SABATO 6 MAGGIO 2017

PELLEGRINAGGIO
PAVONIANO
MARIANO
AL SANTUARIO
DELLA BOZZOLA
DI GARLASCO
NOI EX DI PAVIA CI SAREMO
Nell’interno il programma

COME LE BROCCHE DEL BIANCOSPINO
Stiamo uscendo da un inverno scarso di neve ma finalmente un po’ freddo e ora aspettiamo che la primavera racconti il suo incantesimo di colori e profumi.
Noi pavesi (mi ci metto anch’io ormai) siamo felici di celebrare il pellegrinaggio mariano-pavoniano nella nostra
terra, in quel bellissimo santuario della Madonna della Bozzola per ringraziare il Signore del dono di un Santo: il nostro
caro padre Pavoni!
Il santuario prende nome dalla visione di una pastorella,
siamo attorno al 1465, della figura di Maria sopra un cespuglio di busslà (biancospino).
Stiamo vivendo una stagione non facile: il mondo ci sembra
sconvolto, anche la natura (terremoti e quant’altro ci sembra avversa) e facciamo fatica a pensare ad un domani radioso, sereno.
Come credenti soffriamo “una desertificazione dello spirito”,
e come Pavoniani sentiamo l’incertezza del domani.
Eppure il Pavoni non ha vissuto tempi migliori, anzi, ma ha
creduto fino in fondo al disegno che Dio e l’Immacolata avevano posto nel suo cuore.
E allora proviamo anche noi a diventare come il Valentino
del Pascoli: “Oh! Valentino vestito di nuovo, come le brocche dei biancospini!”
Proviamo a far fiorire la nostra vita, a credere nell’eterna
Primavera dello Spirito,
a restituire alla nostra vita il profumo e la fragranza dei gesti
che sanno la libertà e il dono.
dare, finchè il Signore vorrà, IL MEGLIO DI NOI!
Un abbraccio vostro p. Walter
IL NOSTRO GRAZIE a tutti coloro che hanno mandato un contributo per le attività dell’Associazione.
A tutti è stato inviato un grazie personale. Chi non lo
avesse ricevuto è pregato di comunicarlo a Bassi tel.
0382-573425, oppure a Rigoli tel. 0383-93255.
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IL MIRACOLO
5 oglio qui un
Santuario a
protezione di tutta
la Lomellina.
Saranno tante le
grazie che io far9
in questo luogo,
che i miei figli
esperimenteranno
i tesori delle mie
misericordie»

La protagonista del Miracolo che portN alla costruzione del Santuario è Maria, una ragazzina
di Garlasco che perse l’uso della parola durante
l’eccidio dell’intera sua famiglia perpretato da
bande malvagie che operavano sul territorio.
Maria si trovava al pascolo in una zona fra querce
e boccioli di biancospino “Busslà”.
Verso mezzogiorno il cielo si fece spaventosamente buio, mai visto cosM nero. La ragazzina
ebbe paura e si rannicchiN sotto l’edicola dell’immagine della Madonna.
All’improvviso un globo di luce andN a posarsi
sopra un cespuglio. Apparve la figura della Madonna che disse alla pastorella: “vai a dire alla
gente di Garlasco che voglio un Santuario”.
La pastorella tornN al paese e grande fu la sorpresa dei compaesani nel sentire ripetere con la
sua voce le profetiche parole della Madonna.
Della giovane pastorella F che cominciarono a
chiamare Maria Benedetta F non si ebbe piO notizia. La tradizione vuole che si sia ritirata in un
monastero di clausura, alla Cascina Veronica, vicino al torrente Terdoppio, dove pare sorgesse
un convento di monache vallombrosane.
Il messaggio del quale si fece ambasciatrice non
cadde nel vuoto. La comunità di Garlasco, attorno
all’immagine murale di Maria Vergine, cominciN
a costruire una “casa”, una grande casa, che i
secoli via via trasformeranno nel Santuario che
oggi si impone, in tutta la suggestione architettonica, nella piana lomellina. Le cronache collocano
l’evento prodigioso nell’anno 1465.

PROGRAMMA
Per informazioni e iscrizioni:
Bianchi Giordano 338 F 56 75 425
Gandiani Angelo 347 F 04 44 475
Rigoli Ermes 34 F 87 23 765
Mail: ermes.rigoli mCposta.org

Ore 10.30 Ritrovo dei partecipanti provenienti dalle varie
Comunità Pavoniane
Ore 11.00 S. Messa
Ore 12.00 oto ricordo
Ore 13.00 Pranzo presso il Ristorante Margherita situato
sul piazzale del Santuario (euro 20 previa prenotazione) o al sacco nei locali del Santuario.
Nel complesso, funziona un posto di ristoro.
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IL ELICE
INCONTRO
DI D(E EX
ARTIGIANELLI

L’INCONTRO CON MONS. SANGUINETI
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CASA DEL
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Contribuisci alle Missioni Pavoniane dell’APAS destinando il 5
per mille delle tue imposte riportando sul C(D il Codice iscale

A
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Ore 9.30 Raduno presso la “Casa
del Giovane” in Via Lomonaco, 45
Ore 10.30 Assemblea generale
dell’Associazione
Ore 11.30 Santa Messa
Ore 12.30 Pranzo sociale

DE

PROGRAMMA

RACCORDO
AUTOSTRADA
A7 MI-GE
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94° RADUNO
RICORDO DI 50 ANNI
DI ASSOCIAZIONE
SENZA ISTITUTO

CORSO A.

MANZON

I

➡

4 GIUGNO 2017

➡

Sabato 1H aprile siamo stati ricevuti in Vescovado dal vescovo di Pavia.
Mons. Corrado Sanguineti ci ha ricevuti con affetto mettendoci subito a
nostro agio. P. *alter ha presentato la figura del nostro fondatore e la congregazione. Ermes (super emozionato) ha parlato della nostra Associazione e ha fatto omaggio di tutta la documentazione storica che ci riguarda,
del gemellaggio con le EB della Santa Cambiagio e della collaborazione
con la Casa del Giovane. Garbagna ha illustrato l’Apas e le sue finalità e
lo ha omaggiato di una nuova edizione della Bibbia. La prof. Resegotti e il
prof. Chierico hanno fatto dono del libro sulla storia degli Artigianelli da
loro scritta. Carlo Intropido ha portato le sue opere. Insomma, abbiamo
sommerso il nostro Vescovo di tanti omaggi. Lo abbiamo anche nominato
EB Artigianello ad honorem invitandolo ai nostri Raduni. Per ricordare la
canonizzazione di san Lodovico Pavoni è stata programmata per il prossimo settembre una Santa Messa solenne in Duomo con la partecipazione
dei Superiori Pavoniani di cui preciseremo in futuro la data. L’immancabile
foto ha immortalato questo momento da incorniciare tra i ricordi piO belli.

PIAZZA
DELLA
MINERVA

CORSO

CAVO

U

I tradizione che durante il nostro
raduno si festeggino gli anniversari
di matrimonio di EB, figli di EB, nipoti
di EB. PerciN invitiamo quanti
quest’anno maturano i 10, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50 e piO anni di
nozze di segnalarlo a Rigoli o Bassi
affinchK si possa onorare con il
consueto ricordo.
■
Sono graditi oggetti di 1ualun1ue genere per arricc*ire la nostra Lotteria a sostegno delle
attività associative.

Sarà stato forse il clima mite
che si respira nella riviera ligure
di ponente nei freddi mesi invernali, ma quando ho saputo che
a pochi passi da dove trascorrevo alcuni giorni di riposo
viveva un eB artigianello come
me, mi si è aperto il cuore e i ricordi, mai sopiti, sono affiorati
come acqua da una fonte
fresca.
$uando il presidente e amico
Ermes mi diceva che a Sanremo viveva , ormai da diversi
anni, Alfredo Schiavi, 2 anni di
vita avventurosa e avvincente, il
desiderio di volerlo incontrare è
diventata una necessità. Artigianelli si è tutta la vita!
Potersi conoscere, confrontare
e ricordare credevo e speravo
fossero momenti di accrescimento comune. Non mi sbagliavo.
In una tiepida mattinata dello
scorso dicembre abbiamo organizzato un incontro davanti ad
un caffè fumante e le parole
sono subito diventate condivisione di ricordi piacevoli e a
volte malinconici.
Non conoscevo Alfredo, la nostra permanenza in collegio non
è coincisa, ma lo status comune
di eB artigianelli ci ha subito
uniti. o conosciuto una persona di altissimo valore morale
e spirituale degno seguace
degli insegnamenti di Padre
Pavoni, anzi di Santo Pavoni.
I incredibile come i ricordi, seppur di periodi differenti, fossero
coincidenti, è incredibile come
anche le sensazioni fossero tali.
Di cosa abbiamo parlato Non
credo sia importante. I importante che in quel preciso momento fossimo insieme.
Grazie Alfredo, grazie Ermes
per le sensazioni ed emozioni
che mi avete permesso di vivere.
Lorenzo Leporati
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D(OMO MILANO - 26 EBBRAIO

S. MESSA IN ONORE
DI PADRE PAVONI
La Diocesi ambrosiana ha voluto
tributare al nostro ondatore un
degno omaggio di riconoscenza.
La sera di domenica 26 febbraio
con una celebrazione Eucaristica
presieduta dal card. Angelo Scola
c’è stato un solenne rendimento di
grazie per la canonizzazione di Lodovico Pavoni. Il Superiore Generale P. Pinilla, con tutto il clero pavoniano presente, ha concelebrato
la solenne Messa e ha illustrato la
figura del nuovo Santo. Grande è
stata la partecipazione della città
di Milano, delle Associazioni EB e
della amiglia Pavoniana. Pavia
non è mancata all’appello con una
bella presenza.
TRENTO - 18 MAR-O

sa. L’assemblea si è mostrata divisa e non si è concluso nulla di positivo: forse le cose vanno bene cosM... Noi ( ranco e Ermes) siamo
rimasti molto delusi.
Padre *alter ha lanciato una bella
iniziativa: il 6 di maggio ci sarà un
grande pellegrinaggio alla Madonna della Bozzola di Garlasco (PV).
(n grande raduno aperto a tutte le
Associazioni, parrocchie e famiglie
pavoniane italiane. Abbiamo chiuso i lavori dandoci appuntamento a
Monza. Per rilassarmi, ho girovagato per Trento ed entrato in una grande chiesa dove si stava consacrando un novello sacerdote ho sentito
cantare le solenni litanie e con
grande sorpresa è stato cantato il
nome Santo Lodovico Pavoni, prega per noi. inalmente anche il Nostro è tra i “Grandi”. Mi è passata la
crisi di identità pavoniana.
TRENTO - 1 MAR-O

Abbiamo iniziato i nostri incontri
semestrali a Trento per programmare il nuovo anno. Dopo i saluti
di P. *alter, di P. Ciocchi (fresco di
ospedale) e del presidente -inelli,
siamo entrati nel vivo del lavoro. P.
*alter ha espresso la soddisfazione della Congregazione per il 2016
ricco di avvenimenti storici. P.
Ciocchi, che ringraziamo dell’ospitalità, ha portato i saluti della comunità trentina e -inelli ha condotto l’ordine del giorno, mentre Garbagna, presidente dell’Apas, ci ha
aggiornato sulla difficile situazione
in Brasile. Punto dolente l’assenza
dell’Associazione di Brescia per la
quale la delegazione di Pavia si è
battuta per vedere di fare qualco-

(na bellissima festa, tanti amici,
tanti ricordi, tanta voglia di amicizia. All’assemblea il saluto di Padre *alter e del Presidente Gilardi.
Vengono illustrati i nuovi programmi della Scuola grafica di Trento
che ormai raggiunge livelli universitari e l’alto riconoscimento della
provincia nei confronti degli Artigianelli. La Santa Messa è celebrata da Padre *alter e da Padre
Menghini. Abbiamo pregato per
tutti i presenti e i mancanti. (n’allegra foto e tutti a pranzo. Noi di
Pavia abbiamo avuto il piacere di
incontrare l’amico Vittorio Ducati e
la sua signora che ci hanno incaricato di portare il loro saluto a tutti
gli EB di Pavia. atto.

L’ANGOLO DELLE
GEMELLE

PRIMA RIUNIONE
DI EDERAZIONE EX

ESTA ASSOCIATIVA

L’anno 2016 è terminato da qualche mese, ma c’è ancora l’eco
dei festeggiamenti per la cerimonia in onore di Padre Pavoni.
Lo hanno proclamato santo e i nostri amici sono orgogliosi di
averlo come il loro Santo protettore.
Noi nel nostro piccolo condividiamo con piacere perchè riteniamo che sia un po’ anche il nostro protettore.
Fra poco tempo sarà Pasqua e il nostro augurio è che sia una
festa di pace per tutto il mondo, senza guerre e stragi come
oramai ci stiamo quasi abituando.
ando un saluto alle nostre amiche Elia Comizzoli (sorella di
Franca e arisa) e ita Svilpo mancate in questi giorni.
!n caro ricordo da tutte noi.
Silvana Rognoni
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LUTTO
I mancata PAOLA ANDROVALDI
moglie dell’EB Remo errari sempre presenti alle nostre manifestazioni e che avrebbero festeggiato il
60H di matrimonio.
A Remo e alla figlia Beatrice il cordoglio e la vicinanza di tutti gli EB.

ANNIVERSARI
MATRIMONIALI
65H
RATI RICCARDO
-AMBELLI ROS,
55H
ALBERGATI NELLO
CRISTIANI GI(SEPPINA
55H
BASSI BALDOVINO
$(ACCINI ANNA MARIA
55H
GRIGNANI ANGELO
C IERICI BIANCA
50H
GIACORI LIVIO
DEL PI--O ANTONIA
50H
MACCAGNI GERMANO
GIORGI ERNESTINA
45H
GIANOTTI RENATO
CEMMI OLE
45H
G(ADRINI GIOVAN BATTISTA
VILLANI ROSANNA
45H
MASTAGLIA GIANNI
CERIANI GRA-IELLA
45H
SETTE L(CIA
LAINO BR(NO
40H
BERARDI MARIO
AVEROLDI ANGELA

ORDINAZIONI SACERDOTALI
35H
P. MAGONI G.BATTISTA
25H
Don RANCO TASSONE

RICORRENZE VARIE
1H DI SANTI ICA-IONE P. PAVONI
125H DI PRESEN-A PAVONIANA
50H C I(S(RA DELL’ISTIT(TO
40H “CAMMINIAMO INSIEME”
:Camminiamo Insieme< viene stampato
dall’ex Pisati Francesco e dai fratelli ellina, della Ditta PI E, tipografi esimii, al
costo particolare di una :stretta di mano<.
L’Associazione sentitamente lo ringrazia.

