
       
      
     A tutti gli Ex Allievi 
     dell’Opera Pavoniana, 
     ai loro Familiari e agli Amici 

 
 
 
 
Carissimi Ex Allievi e/o familiari di Ex Allievi e Amici, 
         vi raggiungo per continuare a 
mantenere vivo un legame tra i membri della nostra Associazione, gli Amici e la comunità 
dell’Opera Pavoniana.  
Dopo le belle esperienze degli incontri di novembre al cimitero Vantiniano e di dicembre per 
il Natale all’Opera Pavoniana, intendiamo riproporre quelle iniziative, che abbiamo ripreso 
lo scorso anno, dopo un biennio di forzata interruzione a causa della pandemia. 
 

La prima riguarda la Messa al Convento di Saiano la Domenica delle Palme, il 2 aprile, alle 
ore 10.00. È un appuntamento che abbiamo sempre vissuto come un momento di commovente 
ricordo della Passione del nostro santo Fondatore, culminata in quella “Stanza della luce”, un 
piccolo santuario tanto caro a tutti i Pavoniani. Chi può partecipare porterà nel cuore anche 
quanti non saranno in grado di essere presenti. 
 

La seconda proposta riguarda la Festa sociale, che programmiamo per la domenica 4 giugno. 
Per questa seconda circostanza vi manderemo altre indicazioni. Intanto prendete nota della 
data, con la speranza di poter vedere una bella partecipazione di molti di voi. 
 

Aggiungo infine una notizia anche per quanto riguarda la Camminata Pavoniana. Dopo due 
anni di sospensione e una ripresa in forma ridotta lo scorso anno, quest’anno la riprendiamo 
in pieno, come abbiamo fatto per vent’anni. La terremo sabato 1° aprile, giorno che ricorda 
proprio la santa morte del nostro Fondatore a Saiano.  
Partiremo davanti alla nostra chiesa alle ore 14.00. Durante la Camminata ci sarà una sosta 
all’oratorio di Gussago, mentre al convento di Saiano vivremo il momento conclusivo. Là 
visiteremo la stanza della luce e ricorderemo la santa morte del nostro Fondatore.  
Alla fine a tutti verrà offerto uno spuntino. Termineremo verso le 19.00/19.30. 
 

Queste iniziative sono state concordate con il gruppo direttivo dell’Associazione degli Ex 
Allievi. Anche a loro nome vi scrivo e vi saluto cordialmente, invocando su tutti voi e sulle 
vostre famiglie la benedizione di san Lodovico Pavoni e la sua intercessione per i gravi 
problemi che sta attraversando l’umanità. Buon cammino verso la Pasqua! 
 

Padre Lorenzo Agosti 
 
 
 
 
Brescia, 13 marzo 2023. 


