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Canonizzazione di Lodovico Pavoni
Domenica 16 ottobre 2016 – Roma

G

li ex di Trento partecipano alla gioia per la canonizzazione
del fondatore. La chiesa ha riconosciuto quello che tanti di
noi, specialmente i ragazzi che da lui sono stati salvati dalla strada
e dalla miseria, sapevano già: Padre Lodovico ha vissuto una vita
santa ed ha gettato un seme importante nella vita di migliaia di
giovani.
“Rubiamo” a padre Lorenzo Agosti, attualmente maestro dei
novizi e responsabile della pastorale giovanile e vocazionale delle
comunità pavoniane del nord Italia, alcune parole su San Lodovico:
Pavoni è un santo sociale, un santo dei giovani. Nato da famiglia nobile, ha scelto di stare dalla parte dei ragazzi più poveri.
Ha inventato per i suoi ragazzi le prime scuole professionali. Con
le sue iniziative sociali, motivate da una profonda fede ha inciso
sulla vita del suo tempo. Ha messo le radici di un cristianesimo
solidale e concreto cui siamo ancora oggi debitori. La sua grande
intuizione, la più innovativa, è stata la creazione di quello che lui
chiamò “il collegio d’arti”.
Da questo collegio d’arti, da questa scuola di vita proveniamo
tutti noi e quindi ognuno di noi vive la fiamma del nostro grande
santo fondatore.
Paolo Pisoni

TUTTI A ROMA PER SAN LODOVICO PAVONI

GMG CRACOVIA 2016

16 ottobre 2016

Giornata Mondiale della Gioventù, 26-31 luglio 2016

S

lcuni ragazzi dell’istituto Pavoniano Artigianelli hanno partecipato a questa esperienza assieme ad altri giovani provenienti da altre realtà Pavoniane: di seguito alcune testimonianze...

A

ono sette i nuovi santi canonizzati da papa Francesco durante
la celebrazione che si è tenuta a Roma il 16 ottobre (la diretta
dell’evento è stata trasmessa da Tv2000 e Telepace).
Oltre a Lodovico Pavoni, solo un altro è italiano: si tratta di
Francesco Maria Fusco, fondatore della congregazione delle Suore di San Giovanni Battista.
Gli altri nuovi santi sono Salomone Leciercq, martire della Rivoluzione francese; Josè Sanchez del Rio, martire della rivolta dei
cristeros in Messico; Manuel Gonzalez Garcia, vescovo di Spagna
durante la Guerra civile; il “prete gaucho” argentino Giuseppe
Gabriele del Rosario Brochero ed Elisabetta della Santissima Trinità, carmelitana francese.
Non potevamo mancare a questo appuntamento unico e irripetibile!!! Ragazzi, docenti e familiari hanno riempito due pullman..
a questi se ne è aggiunto un terzo composto da ex-allievi, amici,
parenti dei religiosi pavoniani e simpatizzanti.
Sono stati giorni unici e speciali vissuti nella semplicità e caratterizzati dallo “spirito di famiglia” che san Lodovico Pavoni amava
tanto.
La S. Messa di apertura, il musical, la solenne
celebrazione con la proclamazione dei
nuovi santi, la visita ad alcuni luoghi
della città eterna e la s. messa di ringraziamento hanno scandito la tre
giorni romana.
Fr. Paolo Bizzo

“Non credo ci siano parole giuste per descrivere questa esperienza che mi ha cambiato molto. Sono partito per questo viaggio
senza nessun particolare impegno spirituale; ora, che è passato
un po’ di tempo, mi sento di dire che è stata la piccola, grande
scoperta di me stesso”.
“La GMG per me è stata innanzitutto condivisione e altruismo. Ho provato per la prima volta a mettere gli altri prima di
me stessa; l’atmosfera era quella di una grande massa uniforme
di emozioni, felicità, unione nelle diversità. Non c’è stata emozione
più bella nel vedere tanti giovani come me divertirsi con lo stesso
obbiettivo: condividere la gioia”.
Continua il progetto per i bambini
di S. Leopoldo – Brasile

È TORNATO!

Giornata Mondiale della Gioventù
Cracovia 2016
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Ritorno a Trento dopo 19 anni...

C

arissimi Ex Alunni, non me lo aspettavo
proprio di ritornare dopo 19 anni dalla
mia partenza per Sarno (6 luglio 1997): tornare
a Trento.
Sono arrivato e ho rivisto alcuni volti di insegnanti e educatori che avevano già collaborato
con me e mi hanno dato “fiato e coraggio” (perché ho 70 compiuti) per vivere fraternamente
con i confratelli della comunità e la gioia di rimanere insieme con gli adolescenti e i giovani
che sono oggi i nostri ragazzi da accompagnare
per prepararli a “giocare” e a spendere bene la
loro vita. Mi sento anche io allievo, sto aprendo
gli occhi per imparare, perché ormai la nostra
scuola è veramente un “cantiere” di nuove proposte e di alta tecnologia.
Ringrazio gli insegnanti gli educatori e i confratelli che mi hanno accolto.

Siamo ormai alla viglia della festa per la canonizzazione del nostro Beato Pavoni in ogni parte
della nostra scuola si sente musica, si vedono
immagini che ci ricordano che Padre Pavoni è
l’amico e padre dei giovani: chiediamo a lui che
dia a tutti disponibilità, passione, per questi giovani a noi affidati perché possiamo accompagnarli per crescere e diventare buoni cristiani e
onesti cittadini.
Un fraterno saluto a tutti e buon lavoro.

“Devo ammettere che prima di partire ero abbastanza titubante sull’esperienza, non sapevo cosa mi aspettasse! Ma una
volta partita e arrivata in Polonia sono successi eventi che ogni
giorno mi hanno confermato che era stata una scelta giusta
partecipare alla GMG. Non dimenticherò mai i viaggi in treno,
eravamo tutti vicini, uno accanto all’altro, italiani, francesi, portoghesi, panamensi, brasiliani, un mondo intero in un unico vagone!
Accomunati dai canti, dalla fede, dalla voglia di fare, camminavamo per strada scambiando bandiere, numeri di telefono e sorrisi
battendoci il cinque con le mani. Vedere e ascoltare il Papa è stata
un’esperienza bellissima ed emozionante.
Da questa esperienza ho ricavato tanto e non credo sia finita
qui, la GMG era solo la porta per entrare in un mondo nuovo
pieno di esperienze belle come questa!”.

p. Pierluigi Ciocchi
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INCONTRO DI FEDERAZIONE
Gli ex-allievi si ritrovano a Monza

I RADUNI PER IL 2017

S

18 e 19 marzo 2017
FEDERAZIONE – TRENTO

abato 29 ottobre 2016 si sono incontrati i rappresentanti
degli ex allievi a Monza per la chiusura delle attività svolte da
ogni associazione.
Siamo stati accolti dagli ex di Monza con il solito calore e
grande ospitalità. P. Dario, nuovo responsabile della comunità, ci
ha messi a nostro agio e presentato le attività di questa due giorni. Alla sera siamo stati invitati al concerto del coro “Filorosso” di
Monza, interessante rappresentazione incentrata su San Lodovico
Pavoni: durante l’esibizione una voce fuori campo presentava momenti di vita del fondatore dei Pavoniani.
Proposta di incontro per il prossimo anno: p. Walter propone
per l’anno prossimo un incontro di tutti gli ex allievi al Santuario
Madonna della Bozzola in una frazione di Garlasco in provincia di
Pavia. Il santuario nasce alla fine del XV secolo, per desiderio del-

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
7 dicembre 2016 – ore 19.15
S. Messa
8 dicembre 2016 – ore 11.30
La comunità si ritrova a Brescia per la
S. Messa

14 maggio 2017
GENOVA
28 maggio 2017
ALFIANELLO
4 giugno 2017
PAVIA
1 ottobre 2017
MILANO
14 e 15 ottobre 2017
FEDERAZIONE – MONZA
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PAVONIANI ARTIGIANELLI
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11 dicembre 2016 – ore 16.00
S. Messa di ringraziamento
in Duomo per San Pavoni
24 dicembre 2016 – ore 22.00
S. Messa di Natale e scambio di auguri
19 marzo 2017
Incontro annuale dell'associazione

27 maggio 2017
24 ore no-stop a Montagnaga di Piné
4 giugno 2017
Saiano
Siete pregati di telefonare per la conferma di ogni
appuntamento, potrebbero esserci delle variazioni.
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la Vergine Maria apparsa alla piccola pastorella Maria Benedetta
nell’anno 1465, in una radura tra i cespugli di biancospino (“buslà”
in dialetto lomellino).
Vi aspettiamo per scoprire assieme tutta la storia.
Tutti i rappresentanti delle associazioni hanno accettato la
proposta e sul prossimo numero di InterNos vi daremo le specifiche dell’incontro.
La riunione si è conclusa con la presentazione della situazione
dei progetti e la rendicontazione economica dell’APAS, e l’arrivederci a Trento per la prossima riunione di federazione che si terrà
il 18 marzo 2017.
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1 aprile 2017
Camminata Pavoniana

