Congregazione Religiosa dei Figli di Maria Immacolata - Pavoniani
Il Superiore generale
Cari fratelli, religiosi e laici della famiglia Pavoniana:
Il mese di maggio è un mese dedicato a Maria, la
nostra cara madre. Il nostro padre fondatore la
indica quale protettrice della nostra famiglia. Sotto
il manto della Vergine si sta sempre bene. Lei è per
noi un esempio di sequela di Cristo, i suoi
atteggiamenti possono aiutarci in quest’anno
dedicato alla missione pavoniana.
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Donna di ascolto e di preghiera. Quanto
abbiamo bisogno di fermarci, ascoltare e
pregare nel silenzio de nostro cuore. Maria ci insegna ad essere uomini e donne uniti a Dio, uniti
alla sua Parola, uniti tra noi spezzando e condividendo il pane. Ci insegna che considerarci piccoli,
limitati e fragili ci apre all’azione di Dio senza il quale non siamo né possiamo fare nulla;
Donna discepola di suo Figlio. Lo segue perché è madre, ma anche perché è conquistata dal suo
messaggio, dalla rivelazione di un Dio vicino, amico dell’uomo e compagno di viaggio. Lo segue
perché il figlio le fa scoprire il progetto di Dio. Noi ci lasciamo affascinare da Gesù? Scopriamo in
lui il piano di salvezza di Dio? Crediamo veramente che lui è la luce per questo mondo, che lui è
la via, la verità e la vita? Seguirlo significa fare nostri i suoi atteggiamenti ed essere disposti ad
assumere il suo destino in favore dei più bisognosi attraverso il dono generoso di sé fino a dare la
vita. Siamo disposti a questo?
Donna che indica la fonte della vera gioia e della vera felicità. “Fate tutto quel che vi dirà”
(Gv 2,5). Qui sta la fonte, nel fare la volontà di Dio, nel metterci a sua disposizione per la
costruzione del Regno con il cuore del Pavoni. Che cosa ci dice Gesù?
“Non sono venuto per essere servito, ma per servire” (Mt 20,28);
“Non c’è amore più grande che dare la vita per i propri amici”. (Gv 15,13);
“Chi vuole salvare la propria vita, la perderà; e chi perderà la sua vita per causa mia, la
troverà”. (Mt 16,25);
“Se il chicco di grano non cade in terra e non muore, rimane solo; ma se muore, porta molto
frutto”. (Gv 12,20);
“Perché dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore”. (Lc 12,34)
Donna che accoglie in grembo il figlio morto. Siamo capaci di accogliere in grembo Gesù che
ancora oggi muore in tanti bambini, adolescenti e giovani abbandonati, sfruttati, disorientati e
senza meta? Siamo in grado di accompagnare, consolare e amare tanti scartati, tanti che non
contano per la società, quelli che non hanno voce? Siamo disposti ad accogliere così tanti
crocifissi dalla vita?
Donna aperta al soffio dello Spirito in comunità. Siamo nel tempo di Pasqua, tra poco
celebreremo il giorno di Pentecoste. Lo Spirito fa nascere la Chiesa, la comunità dei credenti che
avevano tutto in comune. Lo Spirito ci fa uscire dal nostro individualismo e ci fa crescere nella
fraternità. Lo Spirito anima la nostra azione evangelizzatrice e tutta la nostra missione. Come
Maria, riunita con gli Apostoli, lasciamoci colmare dalla forza dello Spirito che rinnoverà la
nostra vita, la nostra consacrazione e la nostra missione per essere testimoni credibili del Dio con
noi.

Il 12 maggio celebreremo la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.
- Dobbiamo pregare affinché il Signore mandi operai a lavorare con noi nel suo campo, chiedere
vocazioni per la vita religiosa e laicale, vocazioni per la famiglia pavoniana.
- Dobbiamo annunciare con la parola e soprattutto con la trasparenza e l’esemplarità della vita.

-

Dobbiamo proporre senza scoraggiarci. A volte i frutti non si vedono, ma siamo certi che Dio
non lascerà il nostro lavoro infecondo. Dobbiamo aiutare i giovani a discernere. Ripeto una volta
di più, che la vocazione è dono di Dio, noi dobbiamo aiutare i giovani a scoprire quello che Lui
vuole da loro. Accompagniamo i giovani nel cammino di discernimento con responsabilità, con
rispetto e con molta verità. La verità nasce dalla testimonianza di una vita coerente, dal vivere la
nostra vocazione con gioia e dal saperci privilegiati perché Dio conta su di noi, nonostante noi
stessi. Diventiamo ricercatori di Dio con i giovani, siamo tutti viandanti, inquieti, in cammino e
possiamo aiutarci reciprocamente se siamo capaci di aprire il nostro cuore alla ricchezza che gli
altri apportano, anche i giovani.

26 maggio professione perpetua di fr. Jean Pierre Lompo.
Il 26 maggio a Saaba, nella parrocchia di Sant’Andrea, fratel Jean Pierre Lompo farà la sua professione
perpetua. È il primo pavoniano perpetuo del Burkina, lo accompagniamo con la nostra preghiera, la nostra
vicinanza e affetto.
Il 28 maggio celebreremo la festa del nostro padre fondatore. Prepariamola con gioia ed entusiasmo.
Coinvolgiamo tutti, religiosi e laici, in questo evento così importante per noi e per tutta la Chiesa.
Impariamo dal nostro Fondatore ad essere semplici, umili e obbedienti. Impariamo a vedere i bisogni dei
giovani del nostro mondo, dell’ambiente in cui viviamo. Aiutiamoci gli uni gli altri ad essere veri figli e
figlie di San Lodovico Pavoni e facciamolo più Santo ogni giorno con la nostra vita fraterna e di
donazione a vantaggio chi ha più bisogno di noi. Il nostro fondatore, la sua spiritualità e il suo carisma
sono molto attuali e necessari per la Chiesa e la società di oggi, noi siamo incaricati di trasmettere questo
con la nostra vita quotidiana.
Agenda del mese
- 11 Festa degli ex allievi a Genova;
- 11 Assemblea della famiglia Pavoniana della provincia spagnola a Valladolid;
- 12 Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. A Brescia riceveranno il ministero dell’accolitato
fr. Ziad e fr. Rustom e quello del lettorato fr. Michael;
- 15 Ritorno dalla visita alle comunità di Spagna;
- 17 Gio Fest Pavoni (6a edizione) a Milano;
- 19 Inizio della novena a San Lodovico Pavoni;
- 22-24 Parteciperò a Roma all’incontro semestrale dei Superiori generali;
- 25 Adorazione Pavoniana, 24 ore non stop. (cfr. orari allegati);
- 26 Professione perpetua di fr. Jean Pierre Lompo in Burkina;
- 26 Festa di San Lodovico Pavoni ad Alfianello;
- 26 Camminata pavoniana della Provincia spagnola a Madrid;
- 28 Festa liturgica di San Lodovico Pavoni
- 28 Inizio del noviziato nelle Filippine, accompagniamo questo evento con la nostra preghiera,
vicinanza e affetto.
Metto il cammino della nostra famiglia sotto la protezione della Vergine Immacolata, nostra cara Madre e
di San Lodovico Pavoni, nostro Fondatore.
Un abbraccio fraterno e sempre grato
Ricardo Pinilla Collantes
Albacete, 30 aprile 2019

