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NUOVI ORIZZONTI

BRASILIA

Un saluto agli amici dell’A.PA.S.

UNA CONCRETA
SPERANZA

D

M

alla stanza dei bottoni all’ovile
delle pecore.
Con la voglia di ritornare ad odorare
di loro. Così, dopo il mio servizio di
Provinciale, l’obbedienza mi ha inviato
alla comunità pavoniana di Montagnana (PD) per accompagnare la crescita
umana, professionale e spirituale degli
adolescenti.
Ringrazio Dio per questa opportunità,
che reputo come una nuova nascita.
Il pianeta giovani è terra da abitare anche in Italia. C’è bisogno di motivare,
di incendiare, di condividere, di aprire
orizzonti di speranza in un tempo in cui
il presente appare più come una minaccia che una promessa.
Nell’Occidente del tramonto culturale,
la sfida educativa è credere che i giovani siano in grado di oltrepassare gli
schemi mentali e comportamentali del
vecchio mondo. Con quell’auspicabile
dose di spiritualità, che permetta loro
di spiccare un salto e di attraversare la
corrente.

Altri pastori lavorano con me: docenti
ed educatori laici veramente in gamba,
nella Scuola, nella Comunità alloggio,
nella cura dei ragazzi diversamente abili, nel GMA (Gruppo Missioni Africa).
Questa sinergia è sempre più vincente,
più fresca, più professionale.
La corresponsabilità è la bellezza
che salverà il mondo.
Cari amici, nel ringraziarvi per il vostro
fedele sostegno alla missione educativa
pavoniana, vi chiedo di vivere concretamente, anche nelle vostre case, l’ottimismo educativo di San Lodovico. Voi
siete la nostra espansione carismatica,
fuori dagli istituti, dai conventi e dalle
sacrestie.
Gesù, educatore e maestro, benedica la
nostra comune semina!
Vi affido alle buone mani di p. Luca
Reina, nuovo superiore provinciale, al
cuore grande di Piero Garbagna e vi assicuro la mia cordiale vicinanza.
P. G. Battista Magoni

entre in Italia è iniziato il nuovo
anno scolastico, in Brasile si sta
svolgendo il terzo trimestre che terminerà
la prima decade di dicembre per poi ricominciare il mese il febbraio del prossimo
anno.
È stato questo un anno particolarmente problematico dal punto di vista della
situazione socio-politica che ha influito
negativamente in particolare per tutto ciò
che riguarda il campo sociale ripercuotendosi in modo negativo sulla conduzione delle nostre attività di missione. I
progetti concordati con lo stato brasiliano non hanno avuto quei finanziamenti
inizialmente stabiliti obbligando i nostri
operatori/responsabili, sia religiosi che
laici impegnati nelle scuole, a grandi
sacrifici per poter rispettare gli obblighi
con gli educatori e il personale impegnato
nelle strutture. Anche quest’anno la nostra associazione è stata presente e non ha
fatto mancare quell’aiuto indispensabile
che durante l’anno con regolarità invia,
per la conduzione delle attività educative
e assistenziali.
Al CEAL di Brasilia i problemi non sono
mancatati e, come già detto altre volte,
hanno avuto un particolare riscontro in
quanto il nostro Centro è stato costretto
dallo Stato ad aprirsi ulteriormente al settore assistenziale impegnandosi per i ragazzi con problemi di autismo. Per questo
è stato necessario assumere personale per
l’assistenza ai ragazzi con queste proble-

Giovanni Fattori (1825-1908) - Il salto delle pecore

In tutte le comunità Pavoniane italiane e del Mondo, il 16 ottobre si
celebrerà l’anniversario della canonizzazione di padre Lodovico Pavoni.
Che San Lodovico benedica e aiuti tutti i nostri benefattori e le loro
famiglie, tutti i religiosi e laici che operano nelle nostre Comunità e
accompagni tutti i nostri ragazzi.

>>> segue

>>> continua

BELO HORIZONTE
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matiche. Ma come accennato precedentemente il mancato rispetto degli accordi
economici dalle strutture di Governo ha
creato problemi economici particolari.
In risposta ad un invio del nostro solito
contributo, padre Rinaldi ci rispondeva:
“Ringrazio fin d’ora per questo ulteriore aiuto: stiamo rimettendoci in
sesto anche se molto pian pianino!!!
Il 13 giugno alle 9,30 avremo l’inaugurazione del nuovo settore per gli
handicappati intellettuali autistici
con la presenza del Governatore, del
Cardinale di Brasilia (il Nunzio è in
Italia...), degli Assessori all’Educazione, alla Sanità e ai Servizi Sociali,
del Presidente della Camera Legislativa, vari Deputati e altre Autorità...
Speriamo di siglare, con la firma,
nuovi contratti con clausole più ‘sostenibili’ così da poter accogliere,
un po’ alla volta, qualche bambino
in più dei 400 (avete letto bene...
quattrocento!!!) che sono in lista di
attesa...
Ciao a tutti e pregate per noi.”

Il tempo è stato breve, ma i piccoli audiolesi
dell’asilo hanno cantato alcuni dei loro canti e
un adolescente autista ha voluto far ascoltare
un piccolo brano alla chitarra che stava componendo, anche se non aveva ancora pronto le
parole...

Il gesto di “parceria” tra il Governatore e pe.
José che Dom Valdir ha improvvisamente sollecitato, stretto e benedetto... ha segnato un impegno “socio-politico-religioso” molto significativo per tutti noi.

Questa inaugurazione è avvenuta e qui
di seguito trovate documentazione fotografica. Speriamo che tutto questo abbia
un esito positivo e possa essere di aiuto
ai nostri bambini e in particolare a padre
Giuseppe che da sempre lotta e dedica
tutta la sua vita per questa realtà.
n

Il Presidente Nazionale delle APAE (Ass. Naz. degli Handicappati Mentali)
Deputato Federale Barbosa, il Presidente della Camera Distrettuale di Brasilia/DF Joe Vale e il Deputato Distrettuale Roberio Negreiros consegnano
a pe. José Rinaldi il diploma di “omaggio/riconoscimento” per l’opera che il
CEAL/LP ha svolto a favore della promozione sociale e dei diritti dei sordi e
delle loro famiglie.

Belo Horizonte c’è stato un
cambiamento importante,
Padre Andrea Callegari che per anni
è stato il “grande Superiore”
di questo Centro e tanto
bene ha fatto, creando
il “Polo Educativo
Ludovico Pavoni”
da sempre
costantemente
impegnato
nell’accoglienza
dei giovani di
questa città e che
attualmente ospita un
migliaio di allievi, è stato
trasferito a Pouso Alegre,
altra realtà pavoniana nella quale
era necessario un rilancio e una
programmazione particolare, visto

Nella foto sotto: Il Governatore
del Distretto Federale Rodrigo
Rollemberg e la consorte, Dona
Marcia, accompagnati dagli
Assessori alla Sanità, ai Servizi
Sociali Dr. Gutemberg e all’Educazione Prof. Fabio, su invito
e pressione del Presidente della Camera Distrettuale e, più
ancora, della Gentil Consorte
Dona Clevane, nominata “Madrina” del nuovo settore, hanno
inaugurato, con la benedizione
del Vescovo ausiliare di Brasilia
Dom Valdir Mamede, i locali che
saranno occupati dai professionisti che accoglieranno gli handicappati intellettuali e autistici.

il grande bisogno della gioventù
di quella zona. Sicuramente padre
Andrea riuscirà a dare vigore a
questa opera come già ha
fatto in altre realtà
pavoniane.
I nostri amici di
Trento sono riusciti
a finanziare
l’allestimento di
una sala computer,
necessaria per
l’insegnamento,
questo è un buon
inizio che fa felice
il nuovo Superiore di
Pouso Alegre.
Il Centro di Belo Horizonte è stato
affidato alla responsabilità di padre
Cesar Thiago, attualmente formatore a

Belo Horizonte dei giovani studenti.
A lui è stato affiancato Diomar,
figlio del miracolato da San Lodovico
Pavoni (miracolo che ha permesso
la canonizzazione nell’ottobre scorso)

SAO LEOPOLDO - VILLA CAMPINIA

I

l centro di Villa Campinia a Sao Leopoldo,
voluto fortemente dal compianto padre
Stablum, funziona molto bene e ora ospita
oltre 330 allievi.
Anche in questo centro i nostri amici trentini
con l’aiuto della Provincia hanno finanziato un
progetto in favore dei nostri ragazzi.
In questi momenti i nostri amici trentini
trovano un po’ di difficoltà ad ottenere
finanziamenti dalla Provincia di Trento che
fino ad ora ci ha aiutato tanto, speriamo
che le cose si appianino in modo da poter
riprendere quel ritmo al quale ci eravamo
positivamente abituati.

ATOTONILCO - LAGOS DE MORENO

N

elle due comunità del Mesico le attività continuano con grande impegno,
dalla 11a camminata pavoniana da Matagorda a San Juan De los Lgos di
Atotonilco alle attività religiose e sportive di Lagos de Moreno.
Sul grande murale che campeggia su una parete della cappella, dipinto da un
pittore messicano in onore alla canonizzazione del Fondatore, alla destra è
stato volontariamente raffigurato anche il nostro caro padre Rino Merci,
il primo religioso italiano arrivato in terra messicana.

da sempre molto vicino ai nostri
pavoniani dai quali ha recepito
lo spirito pavoniano che è in loro
fin dall’arrivo in terra
brasiliana.

BURKINA
FASO
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UNA INIZIATIVA SEMPRE PIÙ SENTITA
Volete ricordare in un modo
veramente speciale le vostre
ricorrenze più importanti?
In occasione di matrimoni,
comunioni, cresime, anniversari,
lauree, commemorazioni dei vostri
cari, potete devolvere un contributo
in favore delle Opere missionarie
pavoniane.
In questo modo allargherete
le braccia ai meno fortunati
nel mondo. A ricordo della vostra
scelta di solidarietà, vi verrà
rilasciato:
- o un attestato di ricorrenza;
- o immaginette personalizzate
a perenne ricordo dell’evento
celebrato.
Per informazioni contattate
la sede A.PA.S.: tel. 0269006173
C.C.P. n. 13858469
C.C n. 15244 BPM - Milano
IT63F0558401631000000015244

Dieci anni di presenza
nelle Filippine

I

l 16 settembre scorso la Comunità religiosa dei Figli di Maria ImmacolataPavoniani ad Antipolo ha celebrato con
allegria il decimo anniversario di missione pavoniana nelle Filippine. La Parrocchia (Saint Lodovico Pavoni Parish),
il Noviziato e il Seminario, questi sono
i luoghi dove i fratelli pavoniani servono
i Filippinos ad Antipolo, una delle più
grandi diocesi delle Filippine.
In breve un riassunto delle attività pregresse ed attuali.
1. Pastorale del tempo libero presso
l’oratorio del Pavonian Center, giocando
settimanalmente a calcio, pallavolo, pallacanestro con i bambini, giovani e seminaristi.
2. Laboratori: di panetteria (per e con i
Sordi), di sartoria (in collaborazione con
le Suore Salesiane dei Sacri Cuori di Gesù
e di Maria, di Lingua dei Segni, etc.
3. Pastorale vocazionale. L’impegno serio dei Pavoniani in loco e la Divina provvidenza hanno procurato un buon numero
di Seminaristi e giovani professi pavoniani (dalle Filippine e dal Timor Est).
4. Ministero pastorale/di carità in parrocchia. Nella nuova parrocchia de-
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nche quest’anno in questo Paese
gli attentati si sono ripetuti e il
malcontento nella popolazione si fa
sempre più sentire.
La nostra Comunità non è per il
momento toccata direttamente
da questi disordini e le attività
continuano intensamente.
Sono terminate le scuole e anche
quest’anno è stato organizzato
il Centro estivo che ha visto un’alta
partecipazione di ragazzi. Alcuni
volontari arrivati dalla scuola Grafica
di Trento hanno aiutato i religiosi
nella ottima organizzazione delle
attività ricreative.
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dicata al Santo Pavoni, con l’aiuto dei
parrocchiani e della Divina Misericordia,
i Pavoniani danno il meglio di loro stessi
facendosi tutto a tutti, mettendo in pratica
i principi - di antropologia culturale ed ecclesiologici - di resilienza, aggiornamento
e d’inculturazione nonché di osservazione
partecipativa: parlando lo stesso linguaggio dei Filippini e prendendo delle iniziative impegnative: celebrazioni di numerose
Eucaristie, Sacramento di riconciliazione,
unzione degli infermi e benedizioni nella
nostra parrocchia e nelle parrocchie dintorno, rispondendo al reiterato invito della
Chiesa e della Congregazione ad uscire
per collaborare; pellegrinaggi con la reliquia della Santa Croce nelle parrocchie;
attività di fund raising per la raccolta dei
fondi per la costruzione della Chiesa parrocchiale; coordinamento della partecipazione dei nostri parrocchiani e seminaristi agli eventi ecclesiali locali come la S.
Messa col Santo Padre Francesco, in occasione della sua ultima visita nelle Filippine; promozione della pastorale dei Sordi
in collaborazione con le Suore Salesiane
dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria; medical mission; scholarship...
n
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Anche quest’anno puoi decidere direttamente
a chi destinare il 5 per mille delle imposte
che già ti sono state trattenute dalla busta paga, dalla
pensione o dal contratto di collaborazione.
Devi solo firmare in uno dei quattro appositi riquadri
che figurano sui modelli di dichiarazione e riportare
il codice fiscale dell’Associazione A.PA.S.
Questo è il nostro codice fiscale

97252070152

