CONGREGAZIONE RELIGIOSA DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA – PAVONIANI
COMITATO CANONIZZAZIONE PAVONI

Ai Superiori di Comunità

Carissimo Fratello,
abbiamo tutti ricevuto la comunicazione ufficiale:
Nel Concistoro del 20 giugno 2016 il Papa ha decretato che i Beati Salomone
Leclercq, Manuel González García, Lodovico Pavoni; Alfonso Maria Fusco, Elisabetta della
Santissima Trinità siano iscritti nell’Albo dei Santi domenica 16 ottobre 2016.
Vogliamo allora precisare, con l’invito a dare la maggiore visibilità possibile alle iniziative
in cantiere, alcune note organizzative.
Dopo aver rivisto con Brevivet alcuni particolari, siamo in grado di comunicare le
caratteristiche definitive dei due “pacchetti” viaggio, che annullano tutte le offerte precedenti.
Pellegrinaggio a Roma in occasione della canonizzazione del Beato Pavoni
Pavoniani e Diocesi di Brescia con Brevivet. Tre giorni, dal 15 al 17 ottobre 2016
1- “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.
>> Quota unica per bus (da qualsiasi punto di partenza): € 295,00;
2- “pacchetto giovani” Servizi previsti: bus GT; sistemazione in Istituti/alberghi 3 stelle (zona
Ciampino) in camere multiple (3/4 letti); trattamento di mezza pensione (colazione e cena, bevande
escluse, pranzi sempre a proprio carico).
>> Quota unica per bus (da qualsiasi punto di partenza): € 200,00;
Come avevamo già comunicato, la quota comprende anche l’assicurazione sanitaria, ma non
l’eventuale penale per annullamento del viaggio (resterà a carico di chi annulla, se non trova un
sostituto); neppure include l’imposta di soggiorno, che è da regolare in loco (varia da 3,50 a 6 euro
per notte, a seconda della tipologia di struttura recettiva). Sulla quota è stato anche caricato un
contributo alle spese organizzative. Tale contributo (€ 10,00) abbiamo deciso di chiederlo anche a
coloro che parteciperanno al pellegrinaggio in modo autonomo, ma usufruiranno dei servizi
centralizzati (pass per ingresso in piazza s. Pietro, “borsa del pellegrino” con sussidi vari…).
Assicurata la precedenza ai ragazzi delle nostre strutture, il “pacchetto giovani” è aperto anche a
famiglie e adulti che si adattano alle condizioni previste, fino ad esaurimento dei posti. Resta ad
ogni Comunità la possibilità di attivare iniziative creative di “autofinanziamento” per poter dare la
possibilità di partecipare anche a chi avesse difficoltà economiche.
Note organizzative: incaricare in ogni comunità un referente per il Pellegrinaggio; stabilire
chi e dove raccogliere materialmente le iscrizioni; curare la chiarezza delle comunicazioni (chi
risponde al telefono sia in grado di dare informazioni precise); all’atto dell’iscrizione chiedere il
versamento di una caparra (€ 100,00) e registrare subito i dati personali (nome e cognome, luogo e
data di nascita); attenzioni a queste scadenze: raccogliere le iscrizioni al “pacchetto giovani” entro
il 30 giugno 2016, mentre entro il 9 luglio 2016 quelle al “pacchetto standard”. Sono tempi
strettissimi, ma l’estate e le richieste di ospitalità su Roma (i nuovi santi saranno 7!) ci chiedono
questo sforzo.
Entro fine settimana faremo pervenire ad ogni comunità locandine e volantini per
pubblicizzare l’evento. Per ulteriori informazioni da chiedere e trasmettere, comunicare a p. Gildo
(g.bandolini@pavoniani.it) il nome del referente per il Pellegrinaggio (anche se ci si organizzasse
autonomamente) in modo che ci sia un canale unico e sicuro.
Che il nostro beato Pavoni preghi per noi
p. Gildo
per il Comitato di Canonizzazione
Milano, 22 giugno 2016

