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Giornalino deGli ex allievi Pavoniani del Fassicomo di Genova

22 ottobre - consiglio di Federa-
zione a monza.
30 ottobre - castagnata a neirone 
e memoria defunti.
31 dicembre - cenone di Fine 
anno.

prossimi appuntamenti

8 maggio - Festa sociale degli Ex allievi

come da programma, domenica 8 maggio, al Fassicomo di Genova, si è tenuto 
il Raduno e la Festa sociale degli ex allievi. i nostri ospiti delle varie asso-
ciazioni, hanno trovato una giornata bellissima di primavera e la partecipazione 
all’assemblea è stata piuttosto sentita, poiché eravamo felici di avere accanto 
a noi il superiore generale padre Pinilla, padre Gildo e padre Walter i quali ci 
hanno aggiornato sul grande evento che si svolgerà a Roma per la celebrazione 
della canonizzazione del Pavoni. il presidente di Genova Giancarlo orrù ha 
illustrato l’attività passata e futura dei nostri appuntamenti. Poi ci siamo recati 
nella cappella per la messa in compagnia dei nostri cari anziani e ammalati 
di casa Pavoni. il pranzo è stato servito dal superiore della casa p. Luca, che 
ringraziamo del suo grande cuore.

I NOSTRI MORTI Padre Renato Varinacci
di 79 anni
Fu un grande educatore per 
più di sessant’anni. a Genova 
vi rimase quattro anni come 
direttore del centro di forma-
zione professionale (dal 1990 
al 1994). Gli ultimi tre anni a 
Genova come religioso a riposo. 
morì il 28 giugno, lasciando a 
tutti un caro ricordo. La salma è 
stata portata al suo paese natale: 
calvisano (Brescia). Rimane 
per noi un esempio di fede e 
bontà.

Padre Damiano Fogliata
di anni 77
Fu ordinato sacerdote il 7 di-
cembre del 1968. Fu sempre 
un buon servitore della Parola 
in diverse comunità e a Geno-
va collaborava volentieri nelle 
parrocchie, dal 1986 al 1990 e 
l’ultimo anno come religioso 
a riposo.
La salma è stata portata al suo 
paese natale: Berlingo (Bre-
cia). Ringraziamo il signore per 
averci donato questi due buoni 
sacerdoti pavoniani.
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LA VOCE DELLA 
FEDERAZIONE

15 – 17 ottobre 2016 Pellegrinaggio a Roma
in occasione della Canonizzazione del beato 
Pavoni

Carissimi amici come sapete il giorno 16 ottobre 
in Piazza San Pietro Papa Francesco celebrerà 
l’Eucaristia nella quale il nostro Padre fondatore 
il Beato Lodovico Pavoni sarà proclamato santo.
Per quest’occasione stiamo organizzando un 
pellegrinaggio per essere presenti e condividere 
questo momento di gioia e di speranza.

Programma di massima

•	 sabato	15	ottobre

	 ore	6.00	partenza	 in	pullman	per	Roma	 	
 Santuario del Divino Amore – pranzo al  
 sacco (ognuno provvede)

Incontro di preghiera e festa al Santuario
del Divino Amore:

	 ore	15.00:	s.	Messa	presieduta	dal	Vescovo	 	
	 di	Brescia,	mons.	Luciano	Monari.
	 ore	16.15:	“Abbi	cura	di	 te”,	musical	 	
	 proposto	dal	gruppo	Musicalmente
 di Genova.

•	 domenica	16	ottobre:	solenne	 	 	
	 canonizzazione	del	beato	Lodovico	Pavoni

	 ore	10.00:	Piazza	s.	Pietro	s.	Messa
 di canonizzazione presieduta da Papa  
 Francesco.
	 ore	15.30:	Cammino	giubilare	
 Porta Santa; passaggio e preghiera sulla  
 tomba
	 di	s.	Pietro.	Visita	alla	basilica	vaticana	-	 	
 per i gruppi che lo desiderano.
	 Per	gli	altri	visita	al	Centro	della	Città

•	 lunedì	17	ottobre:
	 Celebrazione	di	ringraziamento

	 ore	9.00:	s.	Messa	presieduta	dal	card.	 	
 Comastri nella basilica di s. Pietro,   
 all’altare della Cattedra (abside) – visita  
	 alla	Basilica	di	san	Pietro	e	zona	Vaticano
	 pranzo	e	rientro	previsto	per	 le	22.00

Prenotazione
Per motivi organizzativi coloro che non si 
sono ancora prenotati sono invitati a farlo 
entro domenica 18 settembre o direttamente 
presentandosi presso l’Istituto o telefonando 
010.518651 o mandando una mail a c.genova@
pavoniani.it.

Gli ex alunni dell’Istituto possono far riferimento 
ai numeri indicati sul giornalino degli ex.

Quota di partecipazione

La quota per l’intero pellegrinaggio è di euro 
170,00 a persona.

Comprende: viaggio, cena del sabato e della 
domenica, pernottamento in camera doppia (per 
camera singola supplemento di euro 20,00 a 
notte), tassa di soggiorno obbligatoria e pass 
per celebrazione della domenica mattina. Sono 
esclusi pranzo del sabato, della domenica e del 
lunedì (stiamo provvedendo per chi lo desidera per 
un pranzo al sacco a prezzi contenuti sia per la 
domenica che per il lunedì).

Al momento dell’iscrizione occorre versare una 
caparra (non restituibile) di euro 70,00:
-	direttamente	 in	 Istituto	al	momento	dell’iscrizione
-	bonifico	bancario:	Opera	SS	Vergine	di	Pompei	–	
Istituto Fassicomo
Banca	Popolare	di	Milano	–	IBAN
IT90Y055840140100000006770
Causale:	 indicare	Viaggio	Roma,	nome	e	cognome	
camera singola o doppia.

Padre Luca Reina, Superiore di Genova 

I Figli di Lodovico Pavoni a Genova

IL FONDATORE
Lodovico Pavoni nacque a Brescia l’11 
settembre	1784,	in	un’epoca	caratteriz-
zato da profondi rivolgimenti politici 
e	 sociali.	 Ordinato	 prete	 nel	 1807,	 il	
suo	Vescovo	Mons.	Nava,	lo	volle	come	
segretario (1812) e Canonico della Cat-
tedrale (1818), ma egli orientò tutte le 
energe alla cura pastorale dei giovani, 
in particolare dei più poveri.
Cominciò a radunarli nei giorni festivi 
in	un	Oratorio	tutto	per	loro.	In	seguito,	
sentendosi dolorosamente interpellare  
dalla situazione di molti che, orfani 
o abbandonati a se stessi, costretti a 
lavorare in ambienti moralmente pe-
ricolosi, si allontanavano dai valori e 
dai proncipi cristiani, decise di offrire 
loro una casa, una famiglia, un lavo-
ro. Sistemò i locali che gli erano stati 
assegnati	 come	 “rettore”	 della	 chiesa	
di S. Barnaba e nel 1821 aprì il suo 
“Istituto”.	Doveva	essere	un	“Collegio	
d’arti”	in	cui	l’assistenza	era	completa-
ta da un articolato progetto educativo 
fondato sulla centralità della persona 
e sull’amorevolezza. Intuì, inoltre, che 
per offrire ai giovani un futuro digni-
toso eera necessario che apprendessero 
una professione in grado di renderli 
autonomi e socialmente utili. Aprì per 
questo ben otto officine artigianali, fra 
cui primeggià la tipografia, riconosciuta 
come la prima scuola grafica d’Italia e 
che ben persto divenne una vera casa 

editrice. Accolse anche i sordomuti, che 
predilesse	perché	“essendo	in	maggior	
bisogno hanno più diritto alle solleci-
tudini	della	carità”-	Per	 i	contadinelli	
progettò una Colonia agricola a Saiano, 
a dodici chilometri da Brescia.
Per dare continuità e prospetirà alle 
sue	 pere,	 l’8	 dicembre	 1847	 fondò	
la	 Congregazione	 dei	 Figli	 di	 Maria	
Innacolata, i cui componenti sacerdoti 
e laici fossero direttamente inseriti 
nell’unica missione e costituissero una 
sola famiglia di consacrati.
Lodovico Pavoni morì a Saiano il 1° 
aprile	1849,	ultima	delle	“Dieci	giorna-
te”	di	Brescia,	stroncato	dalla	fatica	del	
cammino con cui qualche giorno prima 
aveva portato in salvo i suoi ragazzi, 
fuiori dalla città.
Pio XII ne riconobbe le virtù eroiche nel 
1947	e	Giovanni	Paolo	II,	 il	14	aprile	
2002,	lo	proclamò	“beato”,	fissandone	
la memoria annuale al 18 maggio.
Il Pavoni sarà santo, infatti il Papa ha 
comunicato ufficialmente la data della 
canonizzazione e cioè il 16 ottobre di 
quest’anno. Papa Francesco ha auto-
rizzato la Congregazione dei Santi a 
promulgare il decreto riguardante il 
miracolo, attribuito all’intercessione 
del Beato Lodovico Pavoni.
IL CARISMA
Il dono totale di sé, che diventa tenerezza 
paterna per i piccoli e gli ultimi; una 
illimitata fiducia nella Divina Provvi-

denza, unita alla ricerca creativa dei 
mezzi più opportuni per rispondere 
adeguatamente alle richieste dei giovani 
“poveri	e	abbandonati”,	una	passione	
educativa, sostenuta dalla filiale devo-
zione	alla	“cara	Madre	Maria”,	e	che	
trova nel lavoro una via provilegiata di 
maturazione umana e cristiana: sono 
questi gli elementi che sintetizzano il 
carisma del beato Lodovico Pavoni.
Oggi	 i	 Pavoniani	 -	 in	 Italia,	 Brasile,	
Spagna, Eritrea, Burkina Faso, Colom-
bia,	Messico	e	Filippine	-	continuano	in	
varie	forme,	comunità-alloggio	e	centri	
di aggregazione, scuole e centri di for-
mazione professionale, una significativa 
presenza educativa accanto ai ragazzi e 
ai giovani, con particolare attenzione a 
chi è in situazione di disagio familiare. 
L’impegno	per	la	diffuzione	della	“buona	
stampa”	rivive	nella	editrice	Ancora,	con	
le sue pubblicazioni e una propria catena 
di librerie. Altro aspetto integrante del 
carisma è, in alcune città. la pastorale 
parrocchiale.
In questi anni è cresciuta la convinzione 
che a condividere spiriti, stile di vita 
e responsabilià apostoliche, possono 
essere chiamati anche fedeli laici, uo-
mini e donne cui il Signbore dona di 
vivere	 “con	 il	 cuore	 del	 Pavoni”,	 con	
loro	 si	 va	 costruendo	 la	 “Famiglia	
pavoniana”-

da “Il Cittadino” di Genova
26 giugno 

Giancarlo orrù: 338 3852168
Francesco marino: 345 3925526
Giuseppe e norina Ruffinengo:
340 1891325
mariateresa zicchinolfi:
340 3884313
aldo zinelli: 333 6350143
Fr. Pierino Guizzetti: 335 371108

numeri utiLi


