Agli Ex, alle Loro Famiglie, alla Famiglia Pavoniana
auguri di Buon Natale dall’Associazione Ex di Pavia
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LA PAROLA DEL PRESIDENTE ONORARIO

Cari Ex e Amici,
Il 2017 ha confermato la nostra vitalità.
Ben riuscito il pellegrinaggio Mariano al santuario
di Garlasco del maggio scorso. Proposto e organizzato dalla Federazione e, con piacere, la collaborazione della nostra Associazione.
Il 94° raduno del 4 giugno ha avuto una numerosa partecipazione. Si è dato giusto risalto al primo anno con Padre Lodovico Pavoni santo e si è
ricordato il 50° anniversario della chiusura dell’istituto con la pubblicazione "Artigianelli sempre
50 anni dopo". Durante l’assemblea c’è stato l’incontro del Vescovo di Pavia mons. Sanguineti
con il nostro Superiore Generale p. Ricardo e si è
concordato l’impegno per una Celebrazione Eucaristica in Duomo per il ringraziamento della diocesi di Pavia per la Canonizzazione di Padre L.
Pavoni che, programmata per l’autunno, ha dovuto essere spostata nella prossima primavera.
Altra attività la gita pellegrinaggio a Brescia nei
luoghi pavoniani con Ex giunti da Pavia cui si sono aggiunti altri Ex residenti a Brescia.
L’ormai consueta festa d’apertura dell’Oratorio di
Villanova ha visto la partecipazione di una quarantina di Ex, di cui alcuni appartenenti alla Federazione giunti da lontano.
Protagonista p. Walter che ha donato ai ragazzi
una clessidra invitandoli a vivere e valorizzare il
tempo secondo lo “stile Pavoniano”.
Numerosa la partecipazione alla S. Messa in
commemorazione dei defunti celebrata dal nostro
infaticabile assistente p. Walter.
Da ricordare che sempre sono presenti nostri
rappresentanti ad ogni manifestazione importante
della Congregazione, della Federazione, delle
Associazioni. Da citare la presenza di Franco
Salvatti con l’Ex Marchesi di Monza alla Consulta
generale della Congregazione a Lonigo in cui sono stati affrontati i temi più strategici della Congregazione e si sono evidenziate particolari attenzioni da parte del Superiore generale verso le
Associazioni Ex Allievi.
Siamo a fine anno ed è tempo di valutazioni. Siamo ancora in tanti ma purtroppo sempre meno.
Questo ci addolora come ci addolora il sapere
che altri Ex sono nella sofferenza, loro o i propri
famigliari. Che il nostro Padre e Santo Pavoni ci
aiuti in questa vita terrena per essere con Lui, e
con tutti i nostri Ex che ci hanno preceduti, in paradiso per la vita eterna.
Come sempre Auguri di Buon Anno a tutti.
Ermes Rigoli

NASCERE? DI PIÙ:
RINASCERE!
«Nascere non basta.
È per rinascere
che siamo nati»
Sono parole bellissime del grande poeta Pablo Neruda. Nell’ottica di un Nascere che per noi è il Natale
mi sembra bello prenderle in mano e rifletterci un po’.
Certamente non è facile nemmeno il semplice nascere, sbocciare alla vita, entrare nel mondo dei viventi.
Troppe voci contrarie si rifiutano di fare l’appello e rispediscono al mittente la chiamata alla vita. Altri zittiscono i primi vagiti e negano l’emozione del vivere.
Altri ancora pongono condizioni tali che il vivere non
è più uno slancio ma solo un tormento.
Questo mondo, naturale, vegetale, animale, umano,
inventato dalla insopprimibile fantasia di Dio è sempre
a rischio estinzione o confinato ai margini del miracolo
della vita.
Ogni nascere deve incontrare un’accoglienza diversa,
che abbia il profumo della meraviglia, dello stupore,
di un Grazie alla vita senza stanchezze, vorremmo
dire, cristianamente, di una Eucarestia che lo trasformi in nutrimento per la vita, la vita che non
muore…
E così quel Bambino che nasce in una stalla noi lo
vediamo già uomo della misericordia e dell’amore
verso tutti, vittima inchiodata su una croce e Risorto
per sempre. Come quel chicco di grano che gettato
nel solco muore per rinascere come stelo e spiga matura, pane fragrante per la fame dell’uomo.
Questo deve essere il nostro Natale quotidiano: quel
germe di vita seminato in noi deve maturare fino a diventare estasi, pienezza di vita, miracolo.
Che questo Natale porti in tutti noi il coraggio di rinascere a ciò che nella vita è bello, grande e buono.
Un augurio sincero vostro p. Walter
Siamo a fine anno e come tradizione alleghiamo il
bollettino postale per il libero contributo all’Associazione. Con la Festa Sociale e la sottoscrizione a
premi, questo contributo di fine anno è indispensabile per il sostegno dell’Associazione, soprattutto in
vista del particolare risalto che vorremmo dare al
prossimo Raduno.
Un invito anche a quanti possono procurare materiale per la lotteria.
Come ogni anno il Consiglio ci conta e ringrazia.
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12 NOVEMBRE AL S. GIOVANNINO

CELEBRAZIONE DEI NOSTRI
DEFUNTI

SABATO 10 MARZO 2018 - ORE 17.00

CELEBRAZIONE EUCARISTICA IN ONORE
DI PADRE PAVONI IN DUOMO A PAVIA
La preannunciata celebrazione prevista per lo scorso autunno è stata rinviata per l’assommarsi degli impegni di
mons. Vescovo e dei padri Pavoniani.
La celebrazione di ringraziamento è ora fissata per il 10
marzo e si invitano tutti gli Ex Artigianelli ed Amici di fare il
possibile per essere presenti per poter onorare anche nella
nostra Diocesi il nostro Fondatore san Lodovico Pavoni.

RICORDO DI MICHELA BALLONE
L’episodio luttuoso è il momento finale di una vita e quando
giunge, come per i tanti amici che ricordiamo in questo numero di Camminiamo Insieme, al concludersi naturale di
un’esistenza, il dolore della perdita lo si sente come tragica
privazione di un affetto, ma lo si avverte nella logica conseguenza della vicenda umana. Quando invece, come per Michela, interrompe un’esistenza nel pieno concretizzarsi di
una vita adulta fatta di dedizione alla famiglia, di accompagnamento alla crescita dei piccoli figli come sono Samuele
e Chiara e anche del raggiungimento di una faticosa affermazione professionale e umana, allora la lacerazione scuote
ogni parte dell’animo.
Il difficile calvario della malattia l’abbiamo nel tempo letto sui
volti del nostro caro Ex FRANCO BALLONE e della cara moglie ANTONIETTA, che hanno dovuto provare quell’impotenza che fa disperare fino a far dubitare della propria fede proprio quando, nel nome di questa fede, si cerca di invocare
un aiuto soprannaturale.
Cari Franco e Antonietta vi siamo vicini in questo momento
di dolore e vorremmo che la nostra amicizia e solidarietà
umana vi fossero di conforto.
Di sicuro conforto saranno i volti dei piccoli Samuele e Chiara
e in loro vedrete rivivere l’amata figlia Michela che dall’alto
della sua nuova dimora saprà farvi recuperare quella forza
e quella serenità che sono l’indispensabile condimento dell’esistenza.
Al marito GIUSEPPE il duro compito di provvedere alla crescita dei piccoli figli e il ricordo dei giorni felici trascorsi insieme a Michela lo sostenga e lo consoli.
Alla sorella ELISA e a tutti le commosse condoglianze di tutta
la nostra Associazione.
F. Carissimi

Ormai anche il 2017 volge al tramonto. I nostri ultimi appuntamenti di vita associativa sono quasi
assolti e con la commemorazione dei nostri cari
defunti possiamo dire di aver chiuso un anno intenso e pieno di ricorrenze che hanno dato senso
alla nostra Associazione. Così ci siamo trovati al
S. Giovannino per un saluto e una preghiera per
chi ha lasciato nei nostri cuori un perpetuo ricordo.
La S. Messa celebrata da P. Walter, che trova sempre nuovi spunti da proporci, ci ha uniti tutti nella
celebrazione dell’Eucarestia. Poi alla tomba dei
Pavoniani e di Don Elia per l’ultimo saluto e la benedizione.
Alla Casa del Giovane la Signora Lucia ci attendeva
per un gustoso pranzo preparato e servito dalle giovani ospiti del convitto con i loro bambini allegri e
colorati che hanno dato una nota di allegria.
Il momento più suggestivo è stato il grazie a
Francesco Carissimi per
la sua “grafica” dedizione
alla nostra Associazione.
Con un quadro di stampo
antico (preparato dal trio
Bianchi, Gandiani, Marchesi ed altri Ex) abbiamo
voluto ricordargli la tipografia della sua giovinezza e tutto il nostro affetto e riconoscenza. Francesco, sorpreso e
commosso, ha ringraziato con il suo solito sorriso.
Con la lotteria, la torta e lo spirito... trentino ci
siamo salutati all’insegna dell’amicizia.
A noi si sono aggiunte, come sempre, le nostre
“gemelle” che rallegrano le nostre feste coordinate
dalla brava Silvana.
L’8 di dicembre, in S. Mauro, ci scambieremo gli
auguri di Buon Natale con la benedizione dell’Immacolata per un Buon Anno.
F. Salvatti

La nostra pubblicazione celebrativa degli ultimi 50 anni della nostra Associazione, caratterizzati dalla mancanza dell’istituto, ha avuto
positivi riscontri da parte di tante realtà della
nostra Congregazione e di amici della nostra
Associazione.
Anche lo scrittore Mino Milani, ex ad honorem, ci ha trasmesso – tramite Giordano
Bianchi – il suo senso di amicizia e affetto:
«La bella pubblicazione "Artigianelli sempre
50 anni dopo", interessante e ben curata, mi
ha fatto rivivere, attraverso le persone e i fatti,
ricordi piacevoli e indimenticabili... Bravi!
Continuate così, Artigianelli sempre».
Alcune copie sono depositate anche nel
museo Pavoni di Brescia e presso l’Archivio
generale Pavoniano di Tradate.
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V I TA
EX PAVESI A SAIANO
Programmata giornata annuale a
Saiano presso la stanza della luce.
Variante al programma, per la difficoltà per la S. Messa nella chiesina, unitamente agli Ex bresciani
che ci attendevano abbiamo optato per la celebrazione della S. Messa presso la Pavoniana celebrata
da p. Walter. Tutti insieme, davanti
alla tomba del fondatore una preghiera personale e una preghiera
per tutti i nostri cari Ex. In Pavoniana abbiamo avuto l’occasione
di salutare alcuni Superiori e conoscere il nuovo cerimoniere della
Pavoniana Fratel Emilio Girelli. Di
cuore a nome di tutti gli Ex di Pavia
i migliori Auguri di Buon lavoro.
Con la collaborazione della sig.
Franca “responsabile“ abbiamo
collocato presso il museo San Lodovico Pavoni la nostra ultima pubblicazione “Artigianelli sempre 50
anni dopo“.
Chiusa la parte spirituale, ma in un
certo senso siamo sempre rimasti
in tema al ristorante “Due Angeli”
dove un panorama paradisiaco e
cibi da provare abbiamo concluso
nel miglior dei modi anche la parte
corporale.
È stato un piacere condividere una
bella giornata con parecchi Ex e famigliari bresciani tra cui l’amico
Dall’Era con tutta la sua famiglia.
Eravamo un bel gruppo! Scontato
l’arrivederci a Pavia per il prossimo
95° raduno.
E. Rigoli

24 SETTEMBRE
VILLANOVA D’ARDENGHI

FESTA DELL’ORATORIO
S. LODOVICO PAVONI
Sembra una cosa strana dire: “Autunno di primavere”, invece è proprio così. Campi di riso maturo che
offrono le loro spighe di un giallo
fresco al sole ti riportano ai colori
della primavera. I ragazzi del paese che animano le strade per “pulire il mondo” è un tocco di primavera. L’amicizia del nostro incontro
è la primavera che la clessidra di
P. Walter non è riuscita a rubarci la
freschezza e la gioia di ritrovare
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tanti amici per festeggiare la primavera del nostro novello S. Lodovico Pavoni al quale è dedicato
l’oratorio di Villanova d’Ardenghi.
E più che primaverile è stato il caldo sole che ci ha “cotto” alla S.
Messa celebrata da P. Walter e
Don Claudio. Da sottolineare anche la bravura del Coro parrocchiale che offre sempre nuovi
spunti.
Tutta l’allegria si è scatenata al
pranzo davanti a un piatto di sorrisotto della Lomellina in compagnia
degli amici del paese. A proposito
di risotto mi è tornato alla mente il
ritornello dedicato (ricordate?) al
Marianello che......mezzo morto
rinvenne quasi di botto con un piatto di sor risotto. Poi tanta primavera è stata portata da una bellissima
fotografia che l’amico Mantica ha
fatto circolare per i tavoli riportandoci alla nostra giovinezza. Grazie
Mantica, ci hai donato un momento
di grande emozione. Un grazie
particolare va al Signor Sindaco, a
Don Claudio, al creativo P. Walter,
allo staff della cucina che ci ha servito un ottimo pranzo e al nostro
capobanda Ermes. Per finire l’aria
del mare è arrivata con gli amici di
Genova che hanno voluto dividere
con noi questo “bell’autunno di primavere”.
F. Salvatti

1 OTTOBRE - MILANO

FESTA CON TANTE NOVITÀ
Il nostro Istituto si è tinto di nuovo:
i bei colori, ben accostati, danno
un tono fresco e serio a tutto il complesso di laboratori e scuola. Nella
sala del ritrovo l’allegria di sempre
ci accomuna per la nostra festa e
dalle finestre che danno sul cortile
si vedono le nuove realizzazioni:
campo di basket e pallavolo e la
nuova bellissima palestra. …...là
dove c’era l’erba ora c’è il PalaPavoni.... Un vero spettacolo di attrezzatura sportiva. Subito il pensiero ci porta indietro a quando su
quel terreno sorgeva un orto del
quale abbiamo spianato le zolle
scambiando zucche e palloni a
piedi nudi perchè a noi bastava un
po’ di terra per vivere e gioire.

Chissà se questi impianti danno a
questa generazione di scarpette
imbottite la stessa felicità provata
da noi!?
Bando ai ricordi. Con l’assemblea
condotta dal grande Sergio è stato
dato il nostro grazie agli Ex Piazza
e Farina per la dedizione alla scuola e ai laboratori degli Artigianelli di
Milano e un diploma ben augurante per la meritata pensione. Le parole del Superiore Generale P. Pinilla ci hanno condotto alla S. Messa concelebrata con P. Walter e P.
Luca. La storica foto e il generoso
pranzo hanno chiuso la bella giornata. Noi di Pavia non manchiamo
mai ed eravamo presenti in sei.
Ho fatto la cronaca come un Ex di
Milano... forse lo sono. Vero Sergio?
F. Salvatti

14-15 OTTOBRE - MONZA

2° CONSIGLIO DI
FEDERAZIONE 2017
E RADUNO
Il 14 ottobre 2017 a Monza si è tenuto il 2° Consiglio di Federazione.
Importante, in quanto oltre alla
chiusura dell’anno, c’è stata la
consegna della nuova Presidenza
di Federazione. In base alla logica
sequenza, la Presidenza per i
prossimi 3 anni, toccava all’Associazione di Milano che però per voce del presidente De Nardi, ha rinunciato e pertanto è passata a
Monza che ha proposto Enrico
Marchesi.
Ringraziamo l’Associazione di Genova ed il presidente Zinelli, per il
buon lavoro svolto in questo triennio. Auguriamo all’Associazione di
Monza un altrettanto buon lavoro.
Contiamo sul presidente Marchesi, conosciamo le sue capacità e il
suo spirito Pavoniano. Buon lavoro
Enrico!
Il giorno successivo, domenica 15,
Raduno annuale degli Ex di Monza. Raduno di amici, numeroso ed
allegro, ben riuscito. Bravi, bravi gli
amici del Consiglio. Arrivederci a
Pavia per il nostro. Raduno e a
Monza per il loro Raduno nel prossimo 2018.
E. Rigoli
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PIO ZELLA, stampatore di Groppello Cairoli (anni d’istituto 19481952).

LUTTI
In questo ultimo scorcio di 2017
molti Ex e Amici ci hanno lasciati
per il premio eterno. Le loro figure
rimarranno comunque sempre
scolpite nelle nostre menti e nei
nostri cuori come compagni della
nostra avventura umana.
A tutti i loro congiunti rinnoviamo
le condoglianze da parte di tutta
l’Associazione.

RICORDO DI UGO ADAMINI
Lo scorso novembre è mancato
Ugo Adamini, meccanico di Voghera (in istituto dal 1948 al 1952)
che tutti ricordano per la bravura
professionale e il lodevole tratto
umano. Ugo per lungo tempo fece
parte del Consiglio d’Associazione
e per un certo periodo ne fu anche
vice presidente.
Uscito dalla scuola meccanica di
Fr. Perotti ne acquisì grandi doti
professionali e per le sue capacità
lavorative e il suo costante impegno raggiunse posizioni importanti
in seno al suo ambiente di lavoro.
A Voghera si adoperò per portare
un insediamento industriale internazionale di prim’ordine che diede
lavoro a cinquecento unità lavorative nel quale, nei settori di guida,
trovarono posto tanti meritevoli Ex
Artigianelli.
Tanti Ex lo ricordano ai tempi dell’istituto anche in occasione di un
tragico avvenimento in cui Ugo divenne un eroico protagonista. Nel
luglio del 1950 durante una gita in
barca sul fiume Ticino, la forte corrente spinse la barca con diversi
ragazzi contro un pilone del ponte
della Libertà causandone il rovesciamento. Nella drammatica circostanza perse la vita Antonio De
Vecchi un alunno di Sant’Angelo
Lodigiano ma altri si salvarono
grazie al coraggio di Ugo che, noncurante del pericolo, a ripetizione
si tuffò nelle acque del fiume per
portare in salvo gli amici.
Nel ricordarlo proviamo anche
un’ombra di dispiacere perché in
questi ultimi anni il suo attaccamento all’Associazione si era un
poco affievolito e se di questo ne
siamo stati la causa dal cielo accolga il nostro rammarico.
E. Rigoli
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ARTEMIO ANTONIO CORBELLINI, meccanico di Milano (anni d’istituto 1933-1938).
FR. PIETRO
GUIZZETTI

ERMANNO MELLA, tipografo di
Brescia (anni d’istituto 1950-1954).

Lo scorso 23 luglio è deceduto
Fratel Pietro Guizzetti da tutti chiamato Pierino. Originario come il
cugino Fr. Mario di Montisola-Siviano operò a Pavia come insegnante tecnico-pratico nell’ambito
della tipografia dal 1950 al 1953.
Fu poi a Monza, Brescia, Milano e
dal 1994 a Genova dove operò prima nel settore grafico e poi nel
Pensionato. A suo tempo fu anche
Fratello Assistente della Federazione Ex Allievi.
Facciamo nostre le parole di ricordo del presidente Ex di Milano
Sergio De Nardi: «Vero Educatore
Pavoniano dotato di grande umiltà
ed enorme disponibilità per ragazzi e giovani che nei vari istituti gli
sono stati assegnati. Se ne è andato in punta di piedi lasciando a
tutti noi un gran vuoto... Grazie Fr.
Pierino».

CARLO TAGLIACARNE
Lutto in casa della Coordinatrice
Silvana Rognoni, è deceduto il marito Carlo, frequentatore e collaboratore della nostra Associazione.
A Silvana e tutta la Famiglia le nostre condoglianze.

FR. MARINO VINCENZI
L’11 settembre è salito al cielo Fr.
Marino, scultore e insegnante tecnico-pratico in falegnameria non
fu mai in istituto a Pavia, ma fu un
grande amico della nostra Associazione e frequentava assiduamente i nostri Raduni.
FR. GIUSEPPE MIORI
Il 15 dicembre 2016 è salito al cielo
Fr. Giuseppe, falegname che fu a
Pavia per un breve periodo nel
lontano 1942.
P. CESARE MORESCHI
Il 12 gennaio scorso ha reso l’anima padre Cesare. Dopo l’ordinazione sacerdotale, nel 1966, è stato a Pavia come Vicerettore per un
brevissimo periodo. In seguito fu
a Genova, Stommeln, Milano, Roma, Lonigo.
ENZO PRETI, tipografo di Milano
(anni d’istituto 1954-1960).

CULLE
Il nostro Ex ad honorem Gianni
Guadrini e la moglie Rossana sono
diventati ancora nonni. È nato FEDERICO!
Ai nonni tutti, a mamma Alessandra
e papà Simone i rallegramenti di
tutta l’Associazione. Al piccolo Federico gli auguri di una vita felice.

L’ANGOLO DELLE GEMELLE
Anche quest’anno è stata organizzata la giornata in memoria
dei nostri cari defunti, parenti e
amici, ex compagni di Istituto.
La Santa messa è stata celebrata da Padre Walter Mattevi,
nella cappella del cimitero.
Dopo la messa una visita alle
tombe dei Padri Pavoniani, poi
tutti alla Casa del Giovane per
un gustoso pranzo e la solita lotteria.
È stata una bella giornata anche
perchè ci siamo ritrovate tra amiche e tra una lacrima e una risata abbiamo trascorso qualche
ora in compagnia.
Adesso se tutto va bene ci ritroveremo il prossimo anno a Pentecoste, per ora salutiamo tutti e
un po’ in anticipo auguri di Buon
Natale.
Silvana Rognoni
“Camminiamo Insieme” viene stampato
dall’ex Pisati Francesco e dai fratelli Mellina, della Ditta PI/ME, tipografi esimi, al
costo particolare di una “stretta di mano”.
L’Associazione sentitamente lo ringrazia.

