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Cari Ex e Amici,

Quello del 4 giugno scorso è stato un
Raduno straordinario ricco di traguardi:
grande quello di Pavoni Santo;
significativo quello di 50 anni
dell’Associazione dopo l’Istituto.
In questi 94 Raduni l’Associazione Ex di
Pavia si è sempre distinta nell’essere
radicata ai principi Pavoniani, unita alla
Congregazione e in costante rapporto con
la Federazione e le Associazioni Ex degli
altri Istituti, profondendo tanto impegno e
costante volontà.
In questi ultimi decenni l’Associazione di
Pavia ha raggiunto significativi risultati mirati
alla diffusione della conoscenza e della
devozione di padre Pavoni e delle opere
della sua Congregazione nel pavese e in
ogni luogo ove un Ex vive.
I vari numeri di Camminiamo Insieme
hanno sempre informato e illustrato i
momenti salienti di questi avvenimenti. In
questa occasione si è poi aggiunto il
bellissimo opuscolo “Artigianelli sempre 50
anni dopo”, un condensato di questi ultimi
cinque decenni che ne racconta ed illustra
le tappe più avvincenti. Alla realizzazione di
questo opuscolo hanno collaborato in tanti,
ma dobbiamo dire che è una creatura del
nostro Ex Carissimi Francesco. A lui il
nostro plauso per l’ottimo lavoro unito ad un
grande grazie da parte di tutti!
Abbiamo raggiunto i 94 anni dalla
fondazione, i 50 anni dal dopo Istituto. Il
caro nostro Assistente p. Rossi (ora nel
riposo di Genova che salutiamo e
ringraziamo per tutto quanto ha fatto per
noi) nel lontano 1973, in occasione dei 50
anni di fondazione dell’Associazione, diceva
che ogni traguardo raggiunto è anche punto
di partenza. Coraggio! Partiamo verso il
traguardo dei 144 anni di fondazione
nell’anno 2067 a 100 anni del dopo Istituto.
Traguardo che raggiungeremo e
festeggeremo in paradiso con il nostro
padre SANTO Lodovico Pavoni e con chi
ci ha preceduto. Nell’attesa facciamo i bravi
e meritiamocelo!
Cari Ex e amici buone vacanze a Voi e alle
Vostre famiglie.

Ermes Rigoli
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UN ANNO DA INCORNICIARE
Proprio un anno fa, giugno 2016, papa Francesco definì
il senso e le modalità della canonizzazione del nostro
Padre Lodovico Pavoni.
E da allora è stato un susseguirsi di emozioni e di pre-
parativi per festeggiare a Roma, in Congregazione e il
loco, la gioia di avere per noi e con noi questo meravi-
glioso Santo della “misericordia di Dio”.
Indimenticabili i giorni di Roma, le S. Messe a Brescia, a
Trento, a Milano, a Montagnana, a Lonigo e nel prossimo
settembre sì, anche a Pavia, con la presenza del Pastore
di quella Chiesa a rendere lode a Dio per questo evento
singolare.
E poi il bellissimo pellegrinaggio al santuario di S. Maria
della Bozzola, una forte presenza alla camminata Pavo-
niana e tanti altri momenti di preghiera, di fede e di rin-
graziamento.
A volte noi uomini poniamo una cornice attorno ad un
quadro di scarso valore! 
Quanti scarabocchi vengono chiamati “opere d’arte”!
Noi siamo certi che il quadro di questo anno, nelle me-
moria e nella festa della santità di Lodovico Pavoni sia
davvero un’opera d’arte da incorniciare, da appendere
alla parete del nostro cuore e ogni tanto da guardarlo e
pregarlo con fede e speranza

Buona estate a tutti vostro p. Walter

24 SETTEMBRE 2017

FESTA ORATORIO
VILLANOVA

12 NOVEMBRE 2017

SANTA MESSA
PER I NOSTRI DEFUNTI

CELEBRAZIONE EUCARISTICA IN ONORE
DI PADRE PAVONI IN DUOMO A PAVIA

Come annunciato da mons. Corrado Sanguineti du-
rante la visita al Raduno di Pentecoste, il prossimo
autunno verrà celebrata una solenne Santa Messa di
ringraziamento per l’avvenuta la canonizzazione del
nostro Padre Fondatore presieduta da mons. Ve-
scovo e concelebrata dai Padri Pavoniani.
Appena conosceremo la data provvederemo ad infor-
mare e a dare le opportune indicazioni.



Questa monografia a ricordo degli
ultimi 50 anni di vita dell'Associa-
zione Ex Artigianelli di Pavia vuole
un po' essere il terzo capitolo di
“Artigianelli sempre” del 1992 con
cui si ricordava la vita in istituto nei
75 anni di attività e del successivo
“Ex Artigianelli sempre” realizzato
in occasione dell'80° di fondazio-
ne della Associazione Ex di Pavia
con cui si ripercorreva la storia
dell'Associazione Ex Allievi dal
momento della sua istituzione il 24
maggio 1923 con la dedica al
Card. Agostino Riboldi.
Questi ultimi 50 anni vengono
suddivisi in tre significativi periodi
legati agli ambienti in cui si è ritro-
vata la nostra Associazione: gli
anni dal 1967 al 1977 con riferi-
mento al Ritrovo di Vicolo San
Gregorio; dal 1977 al 1995 con ri-
ferimento all'Oratorio San Luigi;
dal 1995 ai giorni nostri con riferi-
mento alla Casa del Giovane.
L'elaborato si apre con i saluti e i
pensieri del nostro Assistente Pa-
voniano padre Walter Mattevi, del
presidente onorario dell'Associa-
zione Ermes Rigoli e della prof.a
Paola Resegotti della Leonardo
da Vinci (coautrice con il prof. Vit-
torio Chierico del volume sul no-
stro istituto) e termina con un am-
pio spazio dedicato alla canoniz-
zazione di San Lodovico Pavoni.
Fonti di riferimento sono le pubbli-
cazioni della Associazione, dei
giornali pavesi e in gran parte il no-
stro notiziario “Camminiamo In-
sieme” che è stato lo strumento
che ci ha consentito di tenere uniti
gli Ex seppure lontani da Pavia.
Scorrendo le pagine ritroverete le

care figure di Padri e Fratelli della
Congregazione, di Sacerdoti e
Professori esterni che insegnava-
no nella scuola e di tanti Ex com-
pagni impresse nelle nostre menti
e nei nostri cuori. A volte i ricordi
faranno rivivere situazioni difficili
che però non avranno la capacità
di scalfire il sentimento che quel
vissuto legato all'istituto ci è den-
tro impresso.
L'antefatto guida alla lettura è
rappresentato dalla chiave getta-
ta da padre Silvio nel fiume in
concomitanza con la chiusura
dell'istituto e sfocia nella consa-
pevolezza che il nostro attacca-
mento al mondo pavoniano e a
san Lodovico Pavoni ha radici
profonde.
L'Epilogo finale vuole essere un
messaggio di speranza e un im-
pegno per il futuro. Noi Ex Arti-
gianelli, nell'ormai lungo percor-
so della nostra vita, abbiamo ap-
purato che i sogni fortemente
perseguiti possono anche avve-
rarsi. Questa nostra ultima con-
vinzione dovrà essere di sprone
alle generazioni che seguiranno
nel superare le tante sfide che le
attendono.
Noi un ultimo imponderabile so-
gno lo coltiviamo! Per lunghi anni
abbiamo sperato che i Pavoniani
tornassero con qualche modalità
in Pavia. Ora, considerando le
tante difficoltà che la Congrega-
zione deve superare, sembre-
rebbe utopistico sperare che
qualcosa possa avvenire.
Noi però vagheggiamo delle con-
vergenze prima in cielo tra San
Lodovico Pavoni e il Servo di Dio
Enzo Boschetti, magari con l'au-
silio della Santa Benedetta Cam-
biagio, affinché proprio loro susci-
tino sulla terra punti comuni in cui
operare tra la Casa del Giovane e
la Congregazione Pavoniana. Noi
alla Casa del Giovane siamo for-
temente legati e abbiamo sempre
notato il grande reciproco affetto
e la stima tra Pavoniani e Donbo-
schettiani. Anche nel corso dell'ul-
timo Raduno le parole di reciproco
apprezzamento tra il nostro supe-
riore generale Padre Pinilla e Don
Franco Tassone ne sono state
una conferma.
Come può avvenire? Attendiamo
segnali dall'alto... Nel frattempo
noi preghiamo e confidiamo.

F. Carissimi

UN FELICE RITORNO:
FRANCO NOCCHIERI
Franco erano moltissimi anni, forse
25, che non partecipava ai nostri in-
contri. Sue notizie ce le dava l’Ex
Attilio Marchesi al quale più volte
avevamo chiesto di convincerlo a
partecipare. Tanti Ex degli anni
Cinquanta-Sessanta lo ricordava-
no con riconoscenza come mae-
stro di tipografia.
Quest'anno lo abbiamo con gran
piacere rivisto prima alla Bozzola e
poi al Raduno.
Anche lui ha apprezzato lo spirito
che  anima la nostra Associazione
e ci ha indirizzato una gradita let-
tera in cui manifesta tutto il piacere
per avergli fatto rivivere una «gior-
nata piena di emozioni e aver rivi-
sto dopo 70 anni il “generoso” Re-
nato Pradella e quell’“ospitale”
mar cantonio Augusto Pini e tanti al-
tri che proprio credeva di non più
rivedere».
Si soffermava poi sulle tristi vicen-
de relative a quegli anni Sessanta,
sulle ragioni per cui venne chiuso
l'istituto e sul clima di litigiosità che
caratterizzava in quei tempi la Con-
gregazione che finirono per far per-
dere alla stessa tanti Fratelli tra i
quali anche lui.
Dopo il periodo Pavoniano Franco
ha operato presso l’opera Don Orio-
ne di Tortona dove ha continuato ad
essere maestro di tipografia.
Gli anni trascorsi non hanno mini-
mamente sopito lo spirito sagace e
volitivo che sempre lo ha contrad-
distinto e auspicava quanto noi per
tanti anni abbiamo vagheggiato: un
ritorno dei Pavoniani a Pavia. 

F. Carissimi



È stato bello chiudere questa annata storica con un av-
venimento  importante. Finire con un grazie e con una
solenne preghiera l’anno della canonizzazione  di S.
Lodovico Pavoni con la benedizione della Madonna.
La Federazione ha scelto il Santuario della Madonna
della Bozzola di Garlasco.
Ex di tutte le Associazioni hanno partecipato con una
folta rappresentanza di bresciani giunti in pullman. Nu-

tritissima anche la presenza di Ex pavesi.
Il Santuario, nella sua bellezza, si prestava
proprio per la solennità. La S. Messa è  stata
concelebrata  dai padri pavoniani: Padre Pi-
nilla, Padre Magoni, Padre Bandolini, Padre
Ciocchi, Padre Antonio e Padre Mattevi che
ha presieduto la celebrazione. Con loro anche
il parroco di Villanova Don Ghidoni. 
Il vicerettore del Santuario Padre Vittorio Car-
minati della Congregazione “Sacra Famiglia”
di Martinengo (BG) ha illustrato l’origine sto-
rica e gli aspetti artistici e di fede del Santuario
che al termine della funzione abbiamo potuto
visitare e ammirare in tutto il suo splendore. 
Alla Madonna abbiamo presentato il nostro gra-
zie, le nostre gioie e le nostre necessità pre-
gandola di intervenire con la sua materna

protezione affidandole la nostra vita e di tutti i nostri cari. 
Senza troppi indugi la pioggia ci ha spinti al ristorante
sul piazzale del santuario dove in allegria abbiamo
fatto onore alla cucina locale.
Un particolare grazie al Rettore  del Santuario, a P. Pi-
nilla, a P. Walter e a quanti hanno contribuito ad orga-
nizzare il pellegrinaggio, cioè il grande Ermes.

F. Salvatti

Il nostro raduno è cominciato con la
gradita visita del nuovo Vescovo di
Pavia  che ha voluto  conoscerci da
vicino e vedere la grande famiglia
degli Ex Artigianelli e dei Pavoniani.
Un incontro all’insegna dell’amicizia
e della collaborazione. Ci ha annun-
ciato che in autunno  terrà nel Duomo
di Pavia una solenne Messa in onore
di S. Lodovico Pavoni e con la sua
benedizione abbiamo proseguito il
nostro programma. Il Superiore ge-
nerale P. Pinilla, P. Magoni, P. Fedre,
P. Walter e le rappresentanze di tutte
le Associazioni Ex, ci hanno fatto
sentire lo spirito pavoniano che ci le-
ga in unica famiglia. La relazione del
Presidente Ermes e il saluto dei Pa-
dri pavoniani hanno fatto contorno

agli anniversari  di matrimonio. Si so-
no ricordati  i 50 anni della chiusura
del nostro istituto e per l’occasione il
nostro Francesco Carissimi ha rico-
struito questi anni attraverso “Cam-
miniamo insieme” e ne ha fatto un
opuscolo che tutti ci siamo portati a
casa come ricordo. Grazie France-
sco di questa storica fatica.  La S.
Messa ha dato il senso cristiano del
nostro incontro e le parole di P. Wal-
ter toccano sempre il cuore di tutti.
La foto, l’ottimo pranzo, la grande lot-
teria, hanno coronato la nostra festa.
È obbligo ringraziare tutti quelli che
lavorano, in modo speciale: la Casa
del giovane, la Sig. Lucia, il consiglio
di Associazione, il Carluccio, la Sig.
Mastaglia, Francesco Pisati, la fami-

6 MAGGIO

PELLEGRINAGGIO PAVONIANO
MARIANO ALLA BOZZOLA

glia Albergati, i prof. Resegotti e
Chierico e tutti quelli che hanno for-
nito i premi per la lotteria. I saluti sono
sempre un augurio per rivederci pre-
sto. 
Due parole a P. Silvio Menghini.
Caro P. Silvio, permetti che ti diamo
del ‘tu’ per una volta: La chiave che
credi di aver buttato nel Ticino il 13
luglio 1967, non è affondata, si è tra-
sformata in un’ala e ha preso a vol-
teggiare sul cielo pavese per racco-
gliere e tenere uniti tutti gli Ex di Pa-
via e ci è riuscita. Ora con la tua pre-
ghiera, riprendi questa chiave/ala e
da buon Rettore apri la porta dell’Isti-
tuto Eterno a tutti gli Artiglianelli di
Pavia. E così sia.

F. Salvatti

IL 94° RADUNO 50 ANNI DOPO
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affreschi. Valente corale con
l’emozionante canto finale “Nella
luce splendente” per p. Pavoni.
Il tradizionale lauto pranzo allo
spiedo, ha concluso la bella gior-
nata.
Ovvia la promessa di ritrovarci tutti
il prossimo anno. Un grazie al par-
roco Don Mauro e a tutti quanti
hanno collaborato per la cosi ben
riuscita della festa

BRESCIA - 11 GIUGNO

RADUNO ANNUALE EX
Bella festa, molto partecipata. Dal
menù presente sulla tavola ho no-
tato che era la festa sociale del-
l’Associazione Ex Allievi Pavoniani
di Brescia. Questa puntualizzazio-
ne, mi ha fatto piacere, perché
dell’Associazione di Brescia è un
po' che se ne parla e un bel po’ che
ai Raduni Ex di varie Associazioni
e ai Consigli di Federazione Bre-
scia è assente. È impensabile che
a Brescia culla della Pavonianità
non esista più una Associazione
Ex Allievi. A Pavia in questo ultimo
raduno di Pentecoste (il 94°) si è
ricordato con soddisfazione e or-
goglio i 50 anni del dopo Istituto.
Forza Brescia! Voi dovete essere
una Associazione trainante e i tanti
giovani presenti al Raduno posso-
no essere i vostri punti di forza. Noi
di Pavia vi aspettiamo a Monza il
14 ottobre per il 2° Consiglio di Fe-
derazione 2017. Nuova assegna-
zione di Presidenza!
Chiusa la parentesi, bella festa,
buon pranzo e fortunata lotteria.
Ho vinto due quadretti di pregio
che ho destinato alla nostra lotteria
del nostro prossimo raduno “il 95°
del 20 maggio 2018” con la spe-
ranza che il fortunato sorteggiato
sia un Ex dell’Associazione di Bre-
scia.
Classico il lasciarsi con l’arriveder-
ci all’anno prossimo.

GENOVA - 14 MAGGIO

RADUNO ANNUALE 
Bella festa come sempre. Raduno
non numeroso, ma giustificato dal
fatto che loro hanno più incontri
nell’arco dell’anno: Incontro di pri-
mavera ad Nairone; Raduno an-
nuale; Castagnata in autunno a
Nairone; Commemorazione dei
Defunti; Cenone di Capodanno
presso l’Istituto.  Beati loro!
Ben rappresentata la Congrega-
zione con la presenza di Padri e
Fratelli, e degli Ex Allievi di altre as-
sociazioni. Anche Pavia era rap-
presentata con altri dal presidente
Rigoli.
A Genova è ormai tradizione l’in-
contro con i Padri e Fratelli anziani.
A loro abbiamo portato i saluti di
tutti gli Ex e amici pavesi. Li hanno
graditi e di cuore contraccambia-
no. In particolare padre Rossi che
con piacevole sorpresa abbiamo
trovato in rinnovata forma. Siamo
tutti contenti padre Rossi. 
Trovato bene anche fratel Guizzet-
ti Pierino.
Cari Ex se vi capita di avere le
gomme sgonfie andate a Genova
a trovare Padri e Fratelli anziani:
gioverà al vostro spirito e ne trar-
rete grande soddisfazione.
Lodevole l’impegno del Consiglio
degli Ex genovesi capitanati dal
Gian Carlo Orrù e ben coadiuvato
(dalla parte rosa) dei consiglieri.

ALFIANELLO - 21 MAGGIO

ALFIANELLO “PAESE 
DI P. PAVONI” FESTA DI
SAN LODOVICO PAVONI
Festa bellissima, come sempre
ben rappresentata la Congrega-
zione con il Superiore Generale P.
Pinilla, e tanti altri Padri e Fratelli
Pavoniani. Presenti le rappresen-
tanze degli Ex Allievi. Anche Pavia
era rappresentata con altri dal pre-
sidente Rigoli. S. Messa solenne
presieduta dal Superiore Genera-
le, nella bellissima chiesa ormai
completamente restaurata nei suoi

V I TA   A S S O C I AT I VA

“Camminiamo Insieme” viene stampato
dall’ex Pisati Francesco e dai fratelli Mel-
lina, della Ditta PI/ME, tipografi esimii, al
costo particolare di una “stretta di mano”. 
L’Asso ciazione sentitamente lo ringrazia.

LAVORI DI
CONSERVAZIONE
ALLA TOMBA
DEI PAVONIANI

Grazie alla generosità delle Famiglie
di REMO FERRARI, ove sono se-
polte le spoglie della moglie PAOLA,
e della signora  GRAZIANA BIAN-
CHI BRU SA DELLI, ove da ormai
tanti anni sono le spoglie di GIO-
VANNI, si è provveduto alla manu-
tenzione della tomba dei Pavoniani
mediante la levigatura del pavi-
mento, la sistemazione del cancel-
letto e il ripristino delle parti
tin   teggiate che lo scorrere del tempo
aveva inevitabilmente danneggiato.
A tutti loro il riconoscente ringrazia-
mento da parte dell’Associazione.

a  c u r a  d i  E RMES  R I GO L I


