
 
 
 
 
 

 

Congregazione religiosa 
dei Figli di Maria Immacolata  
 
PAVONIANI - PROVINCIA ITALIANA 

 
Ai Superiori di comunità, ai Direttori di attività educative, 

ai Religiosi e ai Laici della Commissione “Pavoniani per i giovani”. 
 

 
Argomento: XXIII Camminata Pavoniana Brescia-Saiano, sabato 1 aprile 2023. 
 
Carissimi, 
 vi comunichiamo le indicazioni che riguardano la Camminata Pavoniana da Brescia a 
Saiano, che si terrà sabato 1 aprile. Quella di quest’anno è la ventitreesima edizione. È una 
manifestazione aperta a tutta la Famiglia pavoniana: ragazzi, giovani, adulti e famiglie. 
 Come avviene da alcuni anni, mentre la Camminata vera e propria si svolge il pomeriggio, 
già al mattino si organizzano dei momenti di gioco per i ragazzi e i giovani delle nostre istituzioni 
educative; e da qualche anno c’è la possibilità per gli adulti di visitare i luoghi pavoniani in città 
a Brescia.  
 
 L’orario di arrivo al mattino all’Opera Pavoniana è previsto per le 9:45. Ogni gruppo va 
in Chiesa per un momento di preghiera davanti alla tomba di san Lodovico Pavoni, guidato da 
alcuni membri della Commissione “Pavoniani per i Giovani”. 
 Per i ragazzi si organizzano dei tornei di calcio a 5, di pallavolo e di calcio-balilla (dalle 
ore 10.30 alle ore 13.00). I ragazzi che non prendono parte ai tornei possono fare da spettatori o 
partecipare ad altre iniziative, su proposta e sotto la responsabilità degli accompagnatori di ogni 
comunità. 
 Per il pranzo (attorno alle 13.00) ognuno deve provvedere da sé (pranzo al sacco). 
 
 Anche quest’anno come gadget per tutti i partecipanti si propone una maglietta. A questo 
scopo è necessario che ogni comunità mandi il numero dei partecipanti entro venerdì 24 febbraio, 
specificando anche la quantità e i numeri di taglia delle relative magliette (cf lo schema allegato).  
Si ricorda di inviare i moduli allegati agli indirizzi e-mail indicati. 
  
 La Camminata inizia sul sagrato della Chiesa dell’Immacolata alle ore 14.00.  
 Durante la Camminata ci sarà una sosta a Gussago, mentre a Saiano si terrà il momento 
conclusivo, con una manifestazione gioiosa e con la rievocazione del sacrificio di padre Pavoni. 
A tutti sarà poi offerto un ottimo ristoro. 
 Per la partecipazione (maglietta e ristoro compresi) si chiede un contributo di Euro 10,00.  
 Come in passato, per favorire la più ampia partecipazione all’evento da parte dei nostri 
ragazzi, si consiglia alle comunità di farsi carico dei costi del viaggio.  
 Con la disponibilità per ogni chiarimento che fosse necessario, vi salutiamo cordialmente.  
 

 
La Commissione  

“Pavoniani per i Giovani” 
 
Tradate, 6 febbraio 2023. 
 
 
 
PS / Se qualcuno desidera avere delle magliette in più, comunichi la richiesta a parte (taglie 
comprese), ma sempre entro venerdì 24 febbraio. Il costo della singola maglietta è di € 5,00.  
 


