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FAMIGLIA PAVONIANA 
 

13A ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLA FAMIGLIA PAVONIANA 
LONIGO, 18-19 FEBBRAIO 2023 

 

Ai Religiosi e ai Laici 
delle Comunità pavoniane 

Carissimi Fratelli e Laici, 
vi invito al 13° appuntamento provinciale della Famiglia pavoniana, in programma a Lonigo sabato 18 e 
domenica 19 febbraio 2023. L’ultimo incontro è stato svolto a causa della pandemia nel 2020 e da allora non 
abbiamo avuto l’opportunità di incontrarci in presenza. 
Siamo sollecitati dal nostro 40° Capitolo Generale a predisporre e attuare in tutte le nostre realtà educative 
un progetto sistematico di educazione ai valori e alla fede.  
Il tema, condiviso e deciso all’interno della Commissione provinciale della Famiglia pavoniana, sarà allora 
l’educazione alla fede implicita ed esplicita nelle nostre realtà educative, vista l’eclisse dell’adulto riguardo la 
trasmissione della fede alle nuove generazioni. Questo tema nel tempo attuale di secolarizzazione è un 
elemento indispensabile e carismatico della nostra missione.  
Sabato 18 febbraio sarà dedicato alla discussione del tema ed ai laboratori di gruppo. Il relatore sarà don 
Armando Matteo, docente di Teologia fondamentale alla Pontificia Università Urbaniana di Roma.  
Quali amici di San Lodovico Pavoni siamo chiamati a confrontarci e a metterci in gioco, uniti dal desiderio di 
educare i nostri giovani alla fede in modo franco e coerente, perché senza di loro avremo “una Chiesa da 
museo, bella ma muta, con tanto passato e poco avvenire” (Papa Francesco). 
 

PROGRAMMA 
 

SABATO  18 febbraio 2023 
09.30   Ritrovo / Accoglienza 
10.00   Preghiera iniziale 
10.30   Relazione di Don Armando Matteo: “L’educazione alla fede implicita ed esplicita”  

Confronto in assemblea 
12.45   Pranzo 
14.30   Laboratori tematici 
16.30   Pausa 
17.00   Risonanza in assemblea 
18.30   Vespri ed Eucaristia 
19.30   Cena 
21.00   Film 
 

DOMENICA  19 febbraio 2018 
08.00   Preghiera di Lodi 
08.30   Colazione 
09.15   Ritrovo per la preparazione della S. Messa 
09.30   Divisione in gruppi 
11.15   Celebrazione eucaristica 
12.30   Pranzo e conclusione assemblea 
 

Chiedo ai Superiori di… 
v Comunicarmi i nomi dei partecipanti entro domenica 05 febbraio 2023. 
v La pensione completa dei due giorni in stanza singola è 85 euro, in stanza doppia è 145 euro. Per chi 

non si ferma a dormire: colazione 5 euro, pranzo 20 euro, cena 20 euro. Ogni Famiglia pavoniana 
locale concorderà con i propri laici partecipanti la cifra opportuna per iscrizione e partecipazione. 

v È previsto il servizio di assistenza ai bambini. 
 

Brescia, 9 gennaio 2023 
Cordialmente 
P. Antonio Frison 

 


