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NOVITÀ DAL BRASILE
Centro Delfim Moreira di Pouso Alegre
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l missionario pavoniano trentino, p. Andrea Callegari originario di Lisignago (Val di Cembra), all’inizio di quest’anno è stato trasferito da Belo Horizonte a Pouso Alegre.
Da un primo momento di smarrimento, come è normale
dopo i tanti anni trascorsi a rendere grande, e riconosciuto
a livello municipale e statale, il Centro di Belo Horizonte, è
ora iniziata la fase di progettazione per risollevare il Centro
Delfin Moreira.
Faccio una breve panoramica dell’evoluzione di questo Centro. La prima volta che ho sentito parlare del Delfin
Moreira è stato quando l’allora superiore della comunità di
Trento p. Pierluigi Ciocchi, il presidente degli Ex Gianni Mattei, Giancarlo Zambiasi e Umberto Tomedi, decisero di far
giungere a Trento due ragazzi che frequentavano il Centro
di Pouso Alegre. Il progetto consisteva nell’ospitare i ragazzi
per un anno, cosicché potessero frequentare l’ultimo anno
del Centro di formazione professionale grafico, ottenendo la
qualifica, e potendo quindi ritornare in Brasile con una preparazione professionale per quel tempo molto alta. Fr. Disma,
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Vi aspettiamo numerosi
al raduno annuale
degli Ex-Allievi il giorno

19 marzo 2017
Programma:
ore 09.00: Benvenuto
ore 10.00: Assemblea
ore 11.00: S. Messa
S. Messa di Natale 2016

Foto di gruppo
ore 12.15: Pranzo
piccolo gadget a chi si associa
o rinnova la tessera

NELLA CASA DEL PADRE
La Comunità di Trento ha perso un grande fratello
Dopo una vita dedicata alla Comunità religiosa,
ai giovani e alla libreria,
È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
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responsabile del Centro,
subito si era attivato a preparare i ragazzi per la conoscenza della lingua italiana
e al loro arrivo Alexandre e
Leandro (questi i loro nomi)
si integrarono bene nella
nostra comunità e seguiroFRATEL GIUSEPPE MIORI
Religioso Pavoniano
no proficuamente gli studi.
di anni 93
Questo fu il primo progetto
Il funerale avrà luogo
“diverso” dall’invio di conmercoledì 7 dicembre 2016 alle ore 11.00
Duomo di Trento.
tainer chenel in
quegli anni partivano periodicamente dall’Italia
verso il Brasile. Negli anni successivi assieme a Pietro Garbagna (presidente APAS) ci siamo recati a Pouso Alegre, per
salutare i due “nostri” ragazzi e per conoscere il Centro Delfim Moreira, dove era iniziato un corso professionale grafico
in collaborazione con gli allievi “trentini” Alexandre e Leandro, anche grazie alla ditta Heidelberg di San Paolo, che
aveva messo a disposizione gratuitamente sia una macchina
da stampa che un istruttore.
L’associazione di Trento fu nuovamente chiamata ad aiutare il Centro circa 14 anni fa, quando era superiore del Centro p. Gabriele Crisciotti, attuando il primo progetto portato
a termine con il sostegno della Provincia autonoma di Trento: si trattava della realizzazione di un “ambulatorio dentistico” che doveva servire per garantire le cure dentarie degli
allievi del Centro, ma che ebbe tanto successo da seguire
anche gli allievi delle scuole del circondario. La presa di coscienza delle istituzioni Brasiliane fece sì che per un paio di
giorni alla settimana l’ambulatorio dentistico poteva contare
sulla presenza di un dentista pagato dal municipio di Pouso
Alegre, mentre nei restanti giorni si turnavano alcuni medici dentisti privati, che prestavano la propria opera in modo
gratuito. Successivamente p. Gabriel venne eletto Superiore
Generale e si trasferì a Belo Horizonte, e da quel momento
al Centro Delfin Moreira il tempo si è fermato. Ora, con l’arrivo di p. Andrea, ci sentiamo ancora impegnati a fare quanto
è nelle nostre possibilità.
In questo momento l’intervento che appare più importante da p. Andrea è riuscire a rilanciare la parte informatica
del Centro, fornendo computer, server e un paio di stampanti, mettendo in sicurezza l’impianto elettrico, altrimenti i
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ragazzi che frequentano i corsi di informatica si troveranno in difficoltà, nel momento di
essere inseriti nel mondo del lavoro, perché
non preparati in maniera idonea, a causa
delle attrezzature inadeguate.
Pertanto iniziamo il passaparola per poter
aiutare questo nostro missionario trentino.
Paolo Pisoni

7 DICEMBRE 2016
Festa Immacolata Concezione

C

ome tutti gli anni i religiosi pavoniani rinnovano il loro voto, e anche
a Trento la comunità attorniata dagli
ex allievi, parenti e amici si è riunita nella
cappella dell’Istituto per la S. Messa.
La celebrazione, grazie a p. Pierluigi
Ciocchi, è stata accompagnata dalle canzoni proposte dal coro femminile di Pergine.
Il giorno seguente la comunità di Trento
si è incontrata a Brescia con le altre comunità, per la Celebrazione Eucaristica di Ringraziamento per la “Canonizzazione di p. Lodovico Pavoni” presieduta dal Card. Dionigi
Tettamanzi.

Festa dell'Immacolata Concezione

CONCLUSIONE DEL PROGETTO
San Leopoldo – Brasile
Qualificare l’alimentazione dei bambini e degli adolescenti
in dal 1970 la Congregazione Pavoniana è presente
nella città di San Leopoldo nello stato di Rio Grande
do Sul, nel sud del Brasile.
Per molti anni il Centro Medianeira è stato diretto dal
trentino p. Graziano Stablum di Cles, ed è stato aiutato
dall’associazione della val di Non “aca de vita” che lo ha
sostenuto in importanti progetti.
Nel 2015 i pavoniani brasiliani hanno chiesto alla nostra
associazione se potevamo appoggiarli per il progetto che
ha come finalità “Qualificare l’alimentazione dei bambini e
degli adolescenti accolti nel Centro Medianeira e acquistare
materiale didattico e pedagogico per l’esecuzione dei workshops ludici e educativi per i bambini e di addestramento
professionale per gli adolescenti, al fine di realizzare attività
con più efficienza e qualità.”
Il Centro Medianeira è un’organizzazione sociale che lavora da 57 anni in difesa e garanzia dei diritti dei bambini e
adolescenti della città di São Leopoldo. In tutti questi anni
ha superato molte difficoltà, soprattutto in campo finanziario. Per questo motivo sono state realizzate molte iniziative
per ampliare le collaborazioni (partenariato), al fine di mantenere la qualità del lavoro. Dal 2013, con l’inaugurazione
del “Nucleo Pe. Graziano Stablum”, è stato possibile am-
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Centro Medianeira di San Leopoldo

pliare l’ospitalità e la cura dei bambini ed
adolescenti provenienti dalle favelas, in un
ambiente molto accogliente, per attività di
educazione sociale e cittadinanza. Tuttavia i
costi per la manutenzione della struttura e
per le risorse umane che la normativa richiede sono alti. Quindi è necessario che per
l’anno 2016 si trovino altri partner per poter
migliorare l’alimentazione offerta a bambini e adolescenti, ed anche per reperire le
risorse per l’acquisto di materiale didattico
da utilizzare nei workshops educativi rivolti
ai bambini (educazione ambientale, musica, teatro, letteratura, danza, cittadinanza,
valori umani, tra altri) e principalmente nei
workshops di formazione professionale per
gli adolescenti (manufatti in legno, moda,
artigianato, estetica/parrucchiere, corsi di
informatica, musica e sport). Questa difficoltà deve essere risolta, perché se mancano le
risorse, il risultato del lavoro ne risulta compromesso. L’alimentazione rimane una questione importante, a causa delle condizioni
vulnerabili in cui vivono le famiglie seguite
dal Centro Medianeira, e altrettanto importante è il materiale didattico, essendo il principale strumento per portare a buon fine le
attività proposte.
Ringraziamo la Giunta della Provincia
autonoma di Trento e il Servizio attività internazionali per aver appoggiato la richiesta
di sostegno, finanziando il 90% del progetto
(27.000 euro). Il restante 10% (3.000 euro) lo
abbiamo raccolto, con una certa fatica, noi
Ex Allievi di Trento e di questo dobbiamo
essere orgogliosi.
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PELLEGRINAGGIO PAVONIANO
Sabato 6 maggio 2017

I

l 2016 è stato un anno meraviglioso, dal punto di vista
cristiano davvero un “anno di Grazia”. Abbiamo concluso
l’anno della misericordia e per noi Pavoniani si è coronato
un sogno: il 16 ottobre Lodovico Pavoni è diventato Santo.
Le nostre comunità hanno saputo dare risalto a questo
dono del Signore con varie celebrazioni e momenti di incontro e siamo certi che il “carisma” del nostro Fondatore ora
può essere “raccontato” a tutta la Chiesa e al mondo.
Starà poi a noi religiosi e laici della famiglia pavoniana
rendere credibile questo dono e questo carisma con la nostra testimonianza e la nostra fedeltà.
Per questo anno 2017 la Federazione degli Ex Allievi
propone a tutte le Associazioni degli Ex e anche a tutte le
comunità pavoniane che lo desiderano un Pellegrinaggio
pavoniano-mariano nel mese di maggio al Santuario della
Madonna della Bozzola, presso il paese di Garlasco (PV).

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

I RADUNI PER IL 2017
18 marzo 2017

TRENTO – FEDERAZIONE
14 maggio 2017

GENOVA – ASSOCIAZIONE
28 maggio 2017

ALFIANELLO
4 giugno 2017

PAVIA – ASSOCIAZIONE
1 ottobre 2017

MILANO – ASSOCIAZIONE
14 ottobre 2017

MONZA – FEDERAZIONE
15 ottobre 2017

MONZA – ASSOCIAZIONE

19 marzo 2017 – ore 09.00

RADUNO ANNUALE EX-ALLIEVI
1 aprile 2017
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CAMMINATA PAVONIANA
6 maggio 2017

PELLEGRINAGGIO MARIANO
SANTUARIO MADONNA
DELLA BOZZOLA
12 maggio 2017 – ore 10.00-16.00

GIOFEST PAVONI

27 maggio 2017 – ore 18.00

24 ORE NO STOP – MONTAGNAGA
4 giugno 2017 – ore 09.00

SAIANO “LA STANZA DELLA LUCE”
Siete pregati di telefonare per la conferma di ogni
appuntamento, potrebbero esserci delle variazioni.
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