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CI SIAMO RIUSCITI

LA PAROLA DEL PRESIDENTE ONORARIO

Cari Ex e Amici,
La cronaca del 93° Raduno, la
lascio a chi è bravo a
raccontare. Io, mi limito ad
esprimere appagamento e
riconoscenza a tutti quanti hanno
partecipato e collaborato alla
riuscita di questa indimenticabile
giornata. In tanti, tantissimi,
momenti belli!
Ancora un grazie al p. Superiore,
a tutti, in particolare a chi veniva
da lontano: Trento, Sondrio,
Torino e da tante altre parti
lontane. Agli amici di Villanova.
La festa è stata grande e
gioiosa. La conferma della
Santità del nostro fondatore p.
Lodovico Pavoni ci ha infervorati.
Il Concistoro del 21 giugno ha
ufficializzato la data della
Canonizzazione che avverrà il
prossimo 16 ottobre.
Nel riquadro sotto troverete le
prime indicazioni per come
partecipare.
Citando padre Walter,
prepariamoci a partire in tanti
perché nella più famosa piazza
del mondo ci stiamo tutti.
Ermes Rigoli

Chi di noi non ha mai visto un bambino tutto intento in un piccolo
gioco, che lo prende e appassiona, e dopo un tratto di tempo sentirlo
correre verso la mamma e gridare: «Mamma ci sono riuscito!».
Oppure ognuno di noi ha sentito il suo cuore allargarsi e fremere di
gioia perché un pensiero, un moto dell’anima, un tentativo che parte
dal profondo del cuore ha trovato la sua ragion d’essere, il suo compimento, la sua riuscita?
Esagerando c’è dietro “l’eureka!” di Archimede che dopo tanti tentativi plaude alla sua scoperta famosa.
Beh, in un contesto in cui spesso oggi dobbiamo fare i conti con la
delega, il disimpegno, la disaffezione, il giorno di Pentecoste a Pavia
è stato come nel racconto degli Atti degli apostoli: un folla numerosa
ha vissuto un momento di aggregazione, di preghiera, di partecipazione e di amicizia veramente straordinari.
Si poteva cantare: “Aggiungi un posto a tavola…” quei posti occupati felicemente da tanti ex venuti da ogni parte e dai nostri amici di
Villanova d’Ardenghi, con tanto di parroco e sindaco!
Davvero un bel momento che fa onore alla direzione degli Ex di
Pavia e che dovrebbe essere un incoraggiamento per tutti!
E ora sotto con la preparazione ad essere molti di più, nella Piazza
più famosa del mondo, con un Pastore simpatico vestito di Bianco,
di nome Francesco, che proclama Santo il nostro carissimo Padre
Fondatore Lodovico Pavoni, a Roma in una bella domenica di ottobre!
Sono certo che anche lì i pavesi sapranno distinguersi! In alto i cuori
e buona estate!
Un abbraccio vostro p. Walter
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A ROMA PER LA CANONIZZAZIONE
DI PADRE PAVONI
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di
DARE CON URGENZA L’ADESIONE. È importante
organizzarci con tempestività per poter trovare una
sistemazione adeguata e per determinare se dobbiamo appoggiarci a un’altra Associazione nel caso
non raggiungessimo la copertura dei posti.
A pagina 3 troverete un programma di massima dei previsti tre giorni e chi contattare.

UN DISPIACERE
E UNA SPERANZA
Direi una bugia se non esprimessi il
rammarico per non essere stato presente all’incontro annuale di Pentecoste. Ma nella vita bisogna
accettare anche i limiti che l’età e la
salute impongono. Tuttavia l’eco gioiosa di quel giorno è giunta fino a
Brescia e mi è stato facile sentirmi
coinvolto, rivedere i volti di amici,
partecipare agli eventi lieti e dolorosi
che ciascuno porta in cuore. Il prossimo incontro quando sarà? Non
sarà per caso a Roma per partecipare alla proclamazione di Lodovico
Pavoni “santo”? La risposta, sono
certo, è affermativa. Roma ci attende…
padre Giuseppe Rossi
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GRANDE ENTUSIASMO
AL NOSTRO 93° RADUNO

LA CRONACA

IL SALUTO DELL’ORATORIO L. PAVONI

Basta guardare le fotografie per capire che fare la
cronaca del nostro raduno annuale è inutile. Le foto
sono la prova della ben riuscita festa che è andata
oltre ogni previsione facendo della gioia il motivo dell’incontro. Il nostro presidente Ermes ha dato il benvenuto a tutti e Padre Pinilla, Superiore Generale,
ha voluto condividere con noi questo giorno e, oltre
i saluti personali, ha voluto onorare tutti i festeggiati
dei vari anniversari e le attestazioni dei nuovi Ex ad
honorem. Una ventata di primavera è stata portata
dai ragazzi dell’oratorio Lodovico Pavoni di Villanova d’Ardenghi che, guidati dal Sindaco e da Don
Claudio, si sono uniti a noi a testimonianza dell’amicizia che ci lega. La S. Messa è stato un momento
di sentita devozione per ricordare tutti i nostri cari
vivi e defunti. Conclusione con un ottimo pranzo magistralmente guidato dalla Sig. Lucia che con i cuochi e le sue ragazze della Casa del Giovane hanno
fatto fronte a una situazione un po’ complicata a causa dei tanti partecipanti: grazie di cuore. Infine, la
lotteria ha movimentato e distribuito premi a tanti fortunati, e il nostro grazie va a quanti hanno portato il
materiale per sostenerla: i fratelli Carissimi, la Sig.
Mastaglia, la Sig. Vaga, il Carluccio Intropido che,
come tradizione, ha distribuito il suo nuvoli volumetto che ci terrà compagnia per l’intera estate e tanti
altri. Un grazie particolare a tutti quelli che hanno
dato la loro disponibilità e la loro fatica per il bene
dell’Associazione.
Franco

L’amicizia tra l’oratorio di Villanova d’Ardenghi e gli Artigianelli, iniziata nel settembre 2014, allorché l’oratorio
è stato posto sotto la protezione di padre Lodovico Pavoni, col passare del tempo si è rafforzata anche grazie
ad alcuni momenti che abbiamo trascorso insieme.
Se l’invito ricevuto lo scorso anno a partecipare alla festa di Pentecoste ci aveva colti un po’ alla sprovvista,
quest’anno invece lo abbiamo preparato avvisando per
tempo oratoriani e genitori.
Così la mattina di Pentecoste un gruppo di ragazzi, genitori e catechisti, con il sindaco Fabrizio Silvestri e il
vicesindaco Daniele Ielati, si sono recati alla Casa del
giovane di Pavia per l’annuale festa degli Artigianelli,
mentre il parroco don Claudio li ha raggiunti al termine
della Santa Messa.
Quest’anno la festa è stata allietata dalla presenza del
superiore generale padre Ricardo Pinilla, che già avevamo avuto il piacere di conoscere a Villanova in occasione della dedicazione dell’oratorio.
Inoltre è stato per noi motivo di grande gioia avere appreso la notizia del riconoscimento del miracolo che
porterà alla canonizzazione di Pavoni, probabilmente
il prossimo ottobre.
Quando al termine del pranzo abbiamo radunato i ragazzi per tornare a casa, essi in coro hanno risposto
con un fragoroso “no”, segno evidente che la giornata
era stata di loro gradimento.
don Claudio Ghidoni
parroco di Villanova d’Ardenghi
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PELLEGRINAGGIO A ROMA
PER LA CANONIZZAZIONE
DEL NOSTRO FONDATORE
Il pellegrinaggio avrà la durata di tre giorni e, in linea
di massima, avrà uno svolgimento simile a quello
avuto nel 2002 per la Beatificazione di Padre Pavoni.
In breve questo è il programma:
SABATO 15 OTTOBRE
Di primo mattino partenza per Roma con sosta per il
pranzo in luogo da stabilire.
Alla sera è previsto uno spettacolo di arte varia in cui
si metterà in luce la figura di Padre Pavoni.
DOMENICA 16 OTTOBRE
In Piazza San Pietro celebrazione della canonizzazione
di Padre Pavoni e di altri quattro Beati.
LUNEDI’ 17 OTTOBRE
In mattinata in San Pietro Santa Messa di ringraziamento officiata da un Cardinale.
IL PREZZO È PREVISTO INTORNO A 320 EURO escluse
le bevande e la tassa di soggiorno ma dipenderà dal
numero di partecipanti.
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. È compresa l’assicurazione sanitaria
ma non la penale per l’annullamento del viaggio (resterà a carico di chi l’annulla, se non trova un sostituto).
I tempi per la preparazione del Pellegrinaggio sono
molto stretti in quanto da qui a ottobre ci sono le vacanze. Inoltre è importante determinare in fretta la
partecipazione in quanto prima si decide più alte sono
le possibilità di trovare un’adeguata e confortevole sistemazione.
Dobbiamo soprattutto considerare se è possibile riempire un pullman o se dobbiamo aggregarci con un’altra
Associazione Ex.
Per cui chi è interessato a partecipare è pregato di
darne comunicazione con estrema urgenza a qualcuno
del Consiglio o ai preposti:
SALVATTI FRANCO
3400530110
BIANCHI GIORDANO
3385675425 bianchigior@ gmail.com
CARISSIMI FRANCESCO 029053850 - 3347406118
carissimi@fotocompdue.com
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CARLO INTROPIDO E IL PAVONI SANTO
Il nostro Padre Fondatore che diventa Santo ha
ispirato al nostro Carlo questi versi:
Ora non ho più paura
è stata solamente
una bella avventura.
Ho rischiato alla grande
ma per me era importante.
Abbiam tutti insieme intestato
l’Oratorio a un Beato
ma il programma era maturo.
Ho detto in uno scritto:
presto tu sarai tra i Santi.
Non lo so chi me l’ha detto
ma mi è stato suggerito.
Son passati due anni
e il sogno si è avverato.
Dal buon papa Francesco
è stato proclamato
il Pavoni Lodovico
nuovo Santo
ma lo era già da tanto.
In questo nuovo Oratorio
l’ho amiamo e onoriamo
e al ui ci affidiamo:
è il nostro Protettore!
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A S S O C I AT I VA

a cura di Franco Salvatti

7 MAGGIO

RADUNO DI
FEDERAZIONE

MINO MILANI
EX ARTIGIANELLO
AD HONOREM
Nella bella piazza di S. Pietro in Ciel
d’oro c’è una magnifica casa d’epoca:
è la casa di Mino Milani. È qui che il
noto scrittore ci riceve con tanta cordialità mettendoci subito a nostro agio
onorati ed emozionati di essere alla
presenza di una persona tanto importante nel mondo letterario. Una bella
casa piena di ricordi e premi tra i quali
il nostro Milani inserirà anche il nostro
piccolo riconoscimento: quello di essere Ex Artigianello ad honorem. Piccola cosa nella quale però c’è tutta la
nostra stima e amicizia e il cuore Artigianello. A questo incontro ha partecipato un buon gruppo di Artigianelli guidato dall’amica prof. Resegotti.

Il primo incontro di Federazione
si è tenuto a Genova, sede dell’attuale presidenza. Dopo i calorosi saluti siamo subito entrati nel
vivo del lavoro con la relazione
del presidente Aldo Zinelli e le
Associazioni hanno fatto il resoconto del periodo invernale e dei
progetti futuri. Padre Walter ha
dato il benvenuto suo e quello dei
pavoniani, confermando la bella
notizia della prossima canonizzazione del Pavoni che avverrà
a Roma in ottobre. Ci siamo quindi concentrati su questo avvenimento del quale verremo informati sull’organizzazione del pellegrinaggio. Questo fatto certamente darà nuova energia a tutta
la comunità pavoniana e una
spinta anche alle nostre Associazioni. Terminati i lavori, abbiamo
salutato i nostri Padri e Fratelli
che, assistiti dal buon Colombini,
si riposano delle fatiche di una vita spesa per noi.
8 MAGGIO

FESTA A GENOVA
In un clima di festa si sono incontrati gli Ex di Genova per il radu-

L’ANGOLO DELLE GEMELLE

RADUNO DI PENTECOSTE 2016
Non c’è dubbio che anche quest’anno il raduno di Pentecoste
presso La Casa del Giovane è andato più che bene. La partecipazione è stata numerosa, oltre agli ex alunni c’erano i rappresentanti dell’oratorio di Villanova che con il loro entusiasmo hanno
contribuito a rendere più allegra la giornata.
Come al solito c’eravamo anche noi, questa volta non solo le solite due, ma una decina, insomma un bel gruppetto.
Tutto si è svolto nel migliore dei modi grazie ai componenti del
Consiglio che non finiremo mai di ringraziare per il lavoro e l’organizzazione svolta in modo impeccabile.
Grazie anche ai Padri Pavoniani per la loro presenza e grazie alla
Sig.ra Lucia della Casa del Giovane e al suo staff per il pranzo e
il servizio impeccabile.
Un saluto a tutti. Buone vacanze e arrivederci a novembre.
Silvana Rognoni

no annuale di Associazione. Il
presidente Gian Carlo Orrù ha
dato un caloroso benvenuto e ha
tenuto la relazione sull’andamento dell’Associazione. Il Superiore generale Padre Pinilla ha
portato la gioia pavoniana e ha
celebrato la S. Messa alla quale
ha assistito tutta la comunità religiosa, gli Ex di Genova e le rappresentanze delle Associazioni.
Come sempre l’incontro si conclude a tavola dove tutti fanno del
loro meglio. Grazie ai cuochi e a
tutti quelli che hanno collaborato
alla buona riuscita della festa.
22 MAGGIO

ALFIANELLO: PAESE
DEL PAVONI
È sempre bello fare festa ad Alfianello e se questa è per il Pavoni ci si sente anche più bravi e
buoni. Sì, perchè qui tutte le cose
si fanno sul serio e la gente promuove e partecipa a tante iniziative sia civili, religiose, culturali e
divertenti. Succede che il Sindaco e il Parroco si scambino doni,
che la gente offra al Presidente
dell’Apas un congruo contributo
per le opere pavoniane nel mondo; che i chierichetti e i cantori
animino le funzioni con devozione e bravura; che gli artisti mostrino e illustrino le loro creazioni; che i ragazzi partecipino ai
giochi in oratorio dove i cuochi
danno prova della loro bravura
preparando un super spiedo che
la gente del paese e noi abbiamo
onorato in lieta compagnia. Ma
dove lo troviamo un paese così?
Ebbene, anche noi pavoniani abbiamo presenziato numerosi e
ne siamo stati entusiasti come se
fosse casa nostra.
Come è bello fare festa ad Alfianello, paese del Santo Pavoni.
“Camminiamo Insieme” viene stampato
dall’ex Pisati Francesco e dai fratelli Mellina, della Ditta PI/ME, tipografi esimii, al
costo particolare di una “stretta di mano”.
L’Associazione sentitamente lo ringrazia.

