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I

n una bellissima giornata primaverile eravamo in tanti ed
anche dalle altre associazioni sono arrivati numerosi, per
condividere questa giornata di amicizia.
Si sono avvicendati, per i saluti e per presentare le attività
passate e future:
• p. Walter, per esporre quanto riguarda la Congregazione
pavoniana;
• p. Pierluigi Ciocchi, che ha portato il saluto della comunità di Trento (e noi ex ringraziamo con affetto per l’ospitalità e la vicinanza all’associazione);
• il presidente di Federazione Aldo Zinelli, che ha ricordato
come il 2016 sia un anno speciale, l’anno di “San Lodovico Pavoni”;
• il presidente Lorenzo Girardi, che ha presentato le attività svolte nell’anno passato e gli impegni futuri, con
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un primo incontro che ci porterà fuori dal Trentino, per
il pellegrinaggio al Santuario della Bozzola di Garlasco,
ha elencato gli altri appuntamenti ormai canonici. Inoltre
ha presentato la situazione dei progetti che il direttivo
si è fatto carico di affrontare quest’anno: la chiusura del
progetto al Medianeira di San Leopoldo e l’appoggio a
P. Andrea Callegari, missionario pavoniano di Lisignago
(Valle di Cembra), per mettere in sicurezza e disporre con
nuovi criteri l’impianto elettrico della sala di informatica,
e per attuare l’aggiornamento dei computer.
Ospite d’onore Lori Cherchi, funzionario del Servizio attività internazionali della Provincia autonoma di Trento, che
ha presentato le attività poste in essere dal Servizio, presentando in modo puntuale la figura di San Lodovico Pavoni e
le iniziative che i nostri missionari svolgono in Brasile, elogiando i progetti fino a questo momento portati a termine
dalla nostra associazione, ma esponendo anche le difficoltà
economiche da parte della Provincia, che è chiamata ad aiutare tutte le associazioni che richiedono sostegno.
È intervenuto anche Marco Franceschini, per presentare
l’evoluzione della scuola grafica, sempre in cammino, sempre aggiornata, sia puntando alla collaborazione con l’università degli studi di Trento che dando la possibilità agli allievi dell’alta formazione di frequentare un anno di studi in
Olanda.

2

ome di consueto a Trento si aprono
i lavori di progettazione del nuovo
anno della Federazione.
P. Walter ha preso per primo la parola,
portando i saluti della Congregazione ed
esprimendo la soddisfazione di aver vissuto
la canonizzazione di San Lodovico Pavoni ed
parlato della difficoltà di tutte le congregazioni di attirare nuove vocazioni.
Il presidente Zinelli, seguendo l’ordine
del giorno, ha affrontato con il direttivo i vari
problemi e progetti. Da qui è scaturita la
presentazione di un Pellegrinaggio Mariano,
come ringraziamento per la canonizzazione,
al quale partecipino tutte le associazioni ex
allievi e tutte le comunità pavoniane, parrocchie, sostenitori e amici.
Piero Garbagna ha presentato la situazione APAS, associazione fondata per sostenere tutti i missionari pavoniani, incitando i
presenti a continuare ad aiutare le Comunità
all’estero.
La riunione si è chiusa in tardo pomeriggio, con appuntamento a Monza in ottobre.

Assemblea annuale di San Giuseppe

PELLEGRINAGGIO
Santuario Madonna della Bozzola

I

l 6 maggio 2017 gli ex allievi pavoniani artigianelli si sono
dati appuntamento nei dintorni di Garlasco dove sorge
un Santuario Mariano il “Santuario della Madonna della
Bozzola” questo pellegrinaggio è stato proposto da p. Walter e condiviso dalla Federazione ex allievi.
Con entusiasmo ogni associazione ha radunato un notevole numero di associati e simpatizzanti e al mattino ci siamo
incontrati veramente in tanti, e abbiamo trascorso una bella
giornata in fraterna amicizia. Cogliamo l’occasione per ringraziare gli amici di Pavia per l’impeccabile organizzazione
dell’incontro.
Breve presentazione del Santuario
La Chiesa fu eretta all’inizio del XVI secolo in seguito ad
un’apparizione mariana in quel luogo, ove già sorgeva
una cappella votiva dedicata alla Vergine. La Madonna
apparve nel 1465 ad una pastorella muta, la guarì e le
chiese di far costruire a suo nome un Santuario, a protezione di tutto il territorio. La Chiesa conobbe continui
ampliamenti e rifacimenti sino all’inizio del XX secolo,
quando le fu attribuita una nuova facciata decorata con
statue in cotto. Degne di nota, in una cappella interna, le
statue lignee (XVIII secolo) dei personaggi del Compianto sul Cristo morto.

10 anni di progetti
per le missioni pavoniane

D

opo 10 anni di progetti in favore
delle missioni pavoniane nel mondo il bilancio è senz’altro positivo
ed evidenzia il grande impegno del direttivo, in particolare Paolo Pisoni, per promuovere le importanti iniziative in favore delle
fasce povere delle popolazioni in via di sviluppo.
Questo è un veloce riepilogo che ci permette di ripercorrere 10 anni di impegno,
di fatiche, talvolta di grattacapi, ma anche
10 anni colmi di amicizia, di sorrisi e di soddisfazione per quel po’ di bene che è stato
possibile realizzare per gli altri.
Pellegrinaggio a "Madonna della Bozzola"
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2007-2008
• BRASILE; Belo Horizonte, struttura portante per
ascensore per disabili
• BRASILE; Pouso Alegre, gabinetto dentistico
”Curiamo i loro denti”
2009
• BRASILE; Belo Horizonte, impianto solare acqua
calda “Alla ricerca di fonti alternative”
• BRASILE; Brasilia, CEALLP, progetto triennale
stipendi “Imparando ad
ascoltare”
2010
• BRASILE; Brasilia, CEALLP progetto triennale “Imparando ad ascoltare”

• BRASILE; Vitoria, adeguamento bagni e vie di
fuga del Centro assistenza minori
2011
• ERITREA; Asmara, sala
stampa e 3 postazioni
computer della biblioteca
• BRASILE; Brasilia, CEALLP progetto triennale “Imparando ad ascoltare”
• BRASILE; Belo Horizonte, ricostruzione muro di
sostegno (franato causa
piogge)
2012
• FILIPPINE; Metro Manila, “Diamo futuro ai
bambini poveri delle Filippine”

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
3 novembre 2017 – ore 20.00

SANTA MESSA IN RICORDO
DEI DEFUNTI E CASTAGNATA

I RADUNI PER IL 2017
1 ottobre 2017

MILANO – ASSOCIAZIONE
14 ottobre 2017

MONZA – FEDERAZIONE
15 ottobre 2017

MONZA – ASSOCIAZIONE
• BRASILE; offerte per Pouso Alegre, raccolte nella serata in ricordo di fr. Betta
2013
• BRASILE; Belo Horizonte, rifacimento
bagni per portatori di Handicap
2014
• FILIPPINE; Metro Manila, “Vite salvate e
vite migliorate a Mambugan (Agnes Ville)
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FESTA DELL'IMMACOLATA
24 dicembre 2017 – ore 22.00

• BRASILE; Vitoria, sala
computer per il Centro
professionale

Siete pregati di telefonare per la conferma di ogni
appuntamento, potrebbero esserci delle variazioni.

2015
• BRASILE; San Leopoldo,
Centro Medianeira, muro
di recinzione

S. MESSA DI NATALE
E SCAMBIO DI AUGURI
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2016
• BRASILE; San Leopoldo,
Centro Medianeira alimentazione Meninos de
rua

2017
• BRASILE; Pouso Alegre,
sala computer e predisposizione rete intranet
e internet

In dieci anni di attività gli
aiuti inviati ammontano a
circa 500.000,00 euro.
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