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CANONIZZAZIONE P. LODOVICO PAVONI
Domenica 16 ottobre 2016

Lodovico Pavoni, un santo della misericordia

PER ROMA!!! “E
PELLEGRINAGGIO A ROMA DI TRE GIORNI
dal 15 (mattino) al 17 (in serata) ottobre 2016
Insieme con l’invito a prepararci spiritualmente, ecco le note
tecniche sul “pacchetto standard” di tre giorni,
relativo al pellegrinaggio a Roma, concordato con Brevivet.
Abbiamo pensato ad un pullman di 50/60 posti
composto da ex-alunni, parenti, amici dei Pavoniani.
Eccovi la proposta che è ormai pronta.
I tempi che abbiamo a disposizione non sono molti:
c’è di mezzo l’estate e le richieste di ospitalità su Roma
ci impongono di non indugiare.
Per cui noi iniziamo a raccogliere le iscrizioni
(una caparra di € 100,00) così da sapere al massimo
entro sabato 9 luglio quanti potrebbero essere i partecipanti.
“PACCHETTO STANDARD” – Servizi previsti:
• bus GT;
• sistemazione in Istituti/alberghi 3 stelle in camere 2 letti
(a più letti su richiesta)
• trattamento di mezza pensione (colazione e cena,
bevande escluse)
• 2 pranzi in ristorante (16 e 17 ottobre) bevande escluse
• Partenza da TRENTO
• Quota valida per tutti: € 295,00
Iscrizioni presso:
• Fr.Ugo Bassi: 0461.270222 – 0461.274418
• Paolo Pisoni: 347.4198801

sattamente duecento anni fa, Lodovico Pavoni raccattava
ragazzini perduti deciso a restituirli a stessi e alla società.
Oggi Lodovico Pavoni è un santo perfetto nell'anno del Giubileo della misericordia: si fa prossimo!
Pavoni ha lo sguardo lungo, lo sguardo della misericordia.
Per restituire quei ragazzi a se stessi e al mondo occorrono
due cose: una famiglia e una professione.
È così che Pavoni s’inventa i maestri artigiani che insegnano un
mestiere e fanno da papà ai ragazzi. Un mestiere su tutti: l'arte di
stampare. La masnada di ragazzi straccioni dell’oratorio si trasforma in una truppa di abili apprendisti.
Pavoni è un uomo di intensa spiritualità, un prete che sta tanto inginocchio e non si ferma mai. Non ha mete, soltanto tappe.
Tempi così diversi eppure così simili ai nostri.”
(Stralci articolo di Umberto Folena – Pavoni, il santo della misericordia)
CONTINUA A PAGINA 2
NB: La quota non include l’imposta di soggiorno (da regolare in loco;
varia da 3,50 a 6 € a notte); include invece il pass d’ingresso in piazza S.Pietro,
la “borsa del pellegrino” con sussidi vari e le spese organizzative.
L’orario di partenza, il programma delle tre giornate nei suoi dettagli,
l’orario di arrivo: tutto verrà comunicato più avanti durante il mese di settembre.
Al momento è importante sapere appunto le date dei tre giorni:
cioè dal mattino di sabato 15 ottobre alla sera di lunedì 17 ottobre 2016.
La canonizzazione del nostro padre Lodovico Pavoni deve diventare
un’ottima occasione per farlo conoscere e per farci conoscere.
Un augurio a ciascuno di tutto cuore,
p. Carlo Baldessari e la Comunità religiosa
Trento, 23 giugno 2016

PROSEGUE DA PAGINA 1
“Che bello questo prete, il Pavoni, che sceglie quelle che papa
Francesco chiama le periferie del mondo… le periferie di una
città dell’inizio ottocento. E questo perché padre Pavoni ha un
progetto, un ideale più forte del lasciare che quella povera gioventù sia lasciata sola a sfidare la vita. Proposta per un cristiano di
ogni tempo, anche del 2016, che voglia lasciarsi provocare da un
carisma eternamente attuale, quello di farsi compagno di viaggio
delle attese e delle speranze di chi sta annusando la vita e cerca
di muovere passi verso il domani”.
(Stralci discorso di un pavoniano d’oggi)
“Questa notizia ci ha colmato tutti di gioia e di entusiasmo.
Questo riconoscimento deve suscitare in noi fede e speranza, e
un desiderio grande di tensione verso la santità.
Lodovico Pavoni sarà considerato santo perché è stato capace di sognare un futuro e un mondo migliore per ragazzi e
giovani in difficoltà; è stato l’uomo capace di far sognare ai ragazzi
e ai giovani una vita degna, inserendoli nella società come buoni
cristiani e buoni cittadini. Questo sogno era stato suscitato dalla
fiducia in un Dio che tutto può e che non si dimentica dei poveri.
La Chiesa propone il Pavoni come santo, cioè come modello
da seguire. Questo deve essere per tutti noi un incentivo per impegnare la nostra vita a favore dei ragazzi e dei giovani in difficoltà
e così arrivare ad essere santi.
Vivere la spiritualità e il carisma di p. Pavoni è il percorso concreto per essere santi.
Ringraziamo Dio per questo dono che ci fa, facendoci capire
che il mondo e la Chiesa di oggi continuano sentendo il bisogno
del carisma che abbiamo ereditato da questo Uomo grande, da
questo grande Santo”.
(Stralci lettera del Superiore Generale p. Ricardo)
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Fiera di San Giuseppe

INCONTRO DI FEDERAZIONE
Genova, 7 maggio

C

ome ogni anno si è svolto il consiglio di
Federazione, dove si è presentato la situazione delle attività annuali delle associazioni.
Hanno partecipato alcuni rappresentanti per
ogni associazione (Genova, Monza e Pavia) per
Trento ha partecipato Lorenzo e Ada moglie
del ex presidente Mattei di Ala. Il discorso della
riunione si è soffermato sul tema della canonizzazione del nostro Ludovico; dove tutti hanno
contribuito a migliorare l'organizzazione in previsione di questo importante evento.
Concludiamo sottolineando l’ottima idea di
organizzare la riunione di federazione a Genova, dove abbiamo avuto modo di salutare alcuni
Pavoniani che hanno fatto tanto nella loro vita
religiosa e in questo tempo di misericordia, è
doveroso dedicare un momento o una parola
di incoraggiamento.

S. GIUSEPPE
Raduno annuale degli ex-allievi

L’

Celebrazione delle Palme

San Leopoldo in Brasile

assemblea annuale si è tenuta come di consuetudine presso
l’Istituto Artigianelli di Trento in concomitanza della bellissima
fiera di S. Giuseppe tenutasi il 20 marzo.
La partecipazione è sempre numerosa, il direttivo ringrazia
tutti i partecipanti e coglie l’occasione attraverso il giornalino di
salutare chi non ha potuto essere presente ed invitarlo per l’anno prossimo. Quest’anno a coloro che si sono tesserati è stato
consegnato un gadget in segno di gratitudine perché partecipare
attivamente dà la possibilità agli organizzatori di mantenere attivo
il giornalino.
All’assemblea hanno partecipato anche i rappresentanti delle altre associazioni, Pavia, Monza e Genova, che per l’occasione
sono arrivati a Trento ancora al sabato.
L’assemblea si è aperta con il saluto del presidente Lorenzo
Girardi, il quale ha presentato le attività svolte in questo anno
dal direttivo. Paolo Pisoni ha presentato la situazione dei progetti di solidarietà: si è concluso definitivamente in modo positivo l’ultimo progetto con le Filippine, mentre si è aperto un
nuovo progetto a San Leopoldo in Brasile; ha anche annunciato
che nel mese di luglio verrà in Italia p. Andrea Callegari, con il
quale predisporremo un progetto per Belo Horizonte finalizzato all’installazione di pannelli fotovoltaici. È intervenuto Erik
Gadotti, dirigente del’Istituto grafico, per parlare della continua
evoluzione della scuola.
Erano presenti anche tre ex allievi di Susà, e siamo stati molto
contenti che ci siano occasioni di incontro tra ex allievi dei diversi
istituti.
Durante l’assemblea è stato annunciato che in autunno
il Beato Lodovico Pavoni verrà
Santificato.
Siamo stati onorati della
presenza del Superiore Generale p. Ricardo Pinilla, che con
p. Carlo dopo l’assemblea ha
benedetto in cortile i rami d’ulivo, dopo di che si è svolta una
breve processione e ci siamo
recati in chiesa per partecipare alla S. Messa.
Dopo la foto di rito la
mensa si è riempita per un festoso pranzo tutti assieme.
Paolo Pisoni
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EX-ALLIEVI A PAVIA
Incontro al raduno annuale

I RADUNI PER IL 2016

C

2 ottobre 2016

ome rappresentanti dell’associazione di Trento erano presenti a Pavia Sandro Zeni con la moglie Rosa e Paolo Pisoni,
che hanno trascorso una giornata bellissima con un’ottima accoglienza da parte dei numerosi amici pavesi. Con grande sorpresa
dell’interessato, l’associazione ex allievi artigianelli pavoniani di Pavia ha conferito il titolo di “Ex Artigianello ad Honorem” a Paolo
Pisoni dell’associazione di Trento.
Paolo Pisoni ringrazia gli amici di Pavia che rappresentano a
tanti anni dalla chiusura del loro istituto un esempio per la costanza e l’entusiasmo con cui portano avanti il ricordo di padre Lodovico Pavoni e mantengono un rapporto di fraternità fra di loro.

MILANO

22 ottobre 2016

MONZA – FEDERAZIONE
23 ottobre 2016

MONZA

ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI
PAVONIANI ARTIGIANELLI
Cassa Rurale di Trento
C/C 13/329629 – Filiale n°13 di P. Fiera
IBAN: IT73 N083 0401 8130 0001 3329 629

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
15-17 ottobre 2016

Pellegrinaggio a Roma
Canonizzazione p. Lodovico Pavoni
4 novembre 2016 – ore 20.00

S. Messa in ricordo dei defunti
e castagnata

24 ORE NO STOP
Montagnaga di Piné

L

a 24 ore no stop si è svolta come di consueto a Montagnaga
di Piné. Ma quest’anno non siamo saliti fino alla Comparsa:
ci siamo ritrovati al Santuario di Montagnaga, dove il Vescovo di
Trento mons. Lauro Tisi il 13 dicembre aveva presieduto la cerimonia di apertura della Porta Santa.
Eravamo presenti in un bel gruppo e dopo la cerimonia ci siamo dedicati ad una buona cena condita di simpatiche chiacchiere.

8 dicembre 2016 – ore 11.00

Festa dell'Immacolata
S. Messa di Natale
e scambio di auguri

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