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Giornalino deGli ex allievi Pavoniani del Fassicomo di Genova

che gioia, che emozioni per tutti noi a 
Roma in Piazza san Pietro: Lodovico 
Pavoni santo!!!
Poi… si torna alla vita di tutti i giorni, 
agli impegni di sempre, alle gioie e 
alle fatiche di cui è impregnata la no-
stra vita e… si pensa che la santità sia 
qualcosa che riguarda altri, che non è 
“affar nostro”.
e ci si domanda, guardando alla vita 
del nostro mondo, se ci siano ancora i 
santi, oppure esistevano solo una vol-
ta? eppure, ci dicono… la santità è la 
vocazione del cristiano!!! 
dio ci chiama alla santità là dove ci ha 
posti e ci pone continuamente, e solo 
questo può essere il luogo della nostra 
santificazione.
i santi sono sempre esistiti ed esistono 
anche oggi, ovviamente. Forse, più vici-
no di quanto noi crediamo, c’è qualcuno 
che si sta impegnando a “scalare” la 
vetta della santità.
È la santità, spesso, non del compiere 
gesti straordinari, clamorosi, ma del fi-
darsi. È la santità dei piccoli, dei bambini. 
È la santità dell’amore quotidiano, dei 
gesti di donazione semplici. È la santità 
della vita quotidiana insomma: “fare 
l’ordinario straordinariamente bene”.È 
la santità di chi agisce in silenzio, “fuori 
dalle telecamere”, la santità di coloro 
di cui gli uomini spesso non sanno 
proprio niente, ma che non sfuggono 
alla mente di dio.
Ho trovato una definizione di questi santi 
che mi piace molto: i “santi di nessuno”. 
i “santi di nessuno” sono quelli che 
vivono la loro vita seguendo l’esempio 

di Gesù, semplicemente, senza tanto 
clamore, senza squilli di tromba.
È questa, forse, la santità cui anche 
ciascuno di noi è chiamato: essere santi, 
vivere da santi non significa “semplice-
mente” affaticare le ginocchia sui banchi 
della chiesa, o ritrovare il proprio nome 
scritto sul calendario, ma mettercela 
tutta per assomigliare sempre di più al 
signore; san Lodovico ci direbbe che ciò 
significa per noi ancora oggi conformare 
la vostra vita a quella del divin maestro 
Gesù: dio è amore, ci dice Gesù, allora 
più ameremo e più saremo santi.
certo, da soli, probabilmente, non an-
diamo da nessuna parte, ma con l’aiuto 
di dio, tutto è possibile. san Lodovico 
ci dice oggi: guarda Gesù e impara da 
lui!!!! Lasciati prendere per mano e 
imparerai ad amare come ha fatto lui, 
fino in fondo, senza risparmiarti.
succederà sicuramente di inciampare per 
la via, certo, ci mancherebbe… siamo 
umani, ma santo è colui che sempre trova 
la forza di rialzarsi e ripartire, perché 
pone tutta la sua fiducia in dio. santo 
è colui che vive con amore la vita che 
dio gli dona ogni giorno, con i piedi 
ben saldi a terra, ma con lo spirito 
rivolto al cielo.
non conta quanto è lunga una vita, 
cent’anni o solo dieci, conta più come 
la si vive la vita, come si usa il tempo 
che ci è donato. se lo usiamo per fare 
il bene, non sprecheremo nemmeno un 
attimo e renderemo ancora più bello 
il regalo più importante che ci sia: la 
santità.

p. Luca

i “santi
di nessuno”

L’Associazione Ex Allievi e 
la Comunità del Fassico-
mo porgono a tutti gli ami-
ci della Famiglia Pavoniana
i più felici auguri di Buon Natale
e un sereno anno nuovo.

31 Dicembre - Cenone
di fine anno
Vedi pagina 4

CENONE DI FINE ANNO
AL FASSICOMO
Anche se i tempi economici sono difficili… noi Ex del Fassicomo ci facciamo 
uno scongiuro e anche quest’anno, volentieri, organizziamo il nostro con-
sueto cenone di fine anno, per trovarci a salutare il vecchio anno con tutte 
le sue magagne, ed a raccogliere il nuovo 2017 con speranza e previsioni 
ottimistiche, serene e pacifiche.
Ci troveremo alle 20 nell’atrio della scuola per un rinfresco, per poi passare 
alle 20,30 circa nel salone appropriato. Trascorreremo la serata in allegra 
compagnia, con ricca cena, musiche e danze.
Il menù è assai ricco: antipasti di salmone, insalata russa e affettati vari; 
primo: pansotti  alle noci; secondi: arrosto di manzo e di maiale con 
patate al forno; lenticchie con cotechino umbro-marchigiano; formaggi 
vari; frutta secca e fresca; panettone e pandoro; acqua, vino, spumante, 
moscato, caffè.
La quota individuale di partecipazione è di €40,00. Prenotazione €20 di 
anticipo che non saranno restituite in caso di ritiro all’ultimo momento.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 20 dicembre. Posti disponibili 60.
Le prenotazioni le ricevono i componenti del Consiglio dell’Associazione 
(vedi numeri utili).

AUGURI E BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!

messa di natale
al Fassicomo
Il 24 dicembre, a mezzanotte, 
verrà celebrata la S. Messa di 
Natale con gli Ex Allievi, i fra-
telli della Comunità e amici.
Dopo la S. Messa non si perderà 
occasione per scambiarci gli au-
guri con panettone e spumante.

Ecco il nostro nuovo CCP
n. 1033761758
Ecco, carissimi Ex e amici, il nostro 
ccp per i vostri versamenti in favore 
dell’Associazione Ex Allievi, intesta-
to a Giancarlo Orrù e Aldo Zinelli 
Istituto Fassicomo, via Imperiale, 
41 – Genova 16143.
Potete fare tutti i vostri versamenti 
piccoli e grandi per sostenere le spese 
del giornalino e per aiutare alcuni 
nostri ex e le loro famiglie, in gravi 
difficoltà. Chi può sia generoso…il 
Signore ne terrà conto…
AIUTATECI PER AIUTARE…

nuMeRi utiLi

Giancarlo orrù: 338 3852168
Francesco marino: 347 7235519
Giuseppe e norina Ruffinengo:
340 1891325
mariateresa zicchinolfi:
340 3884313
aldo zinelli: 333 6350143
Fr. Pierino Guizzetti: 335 371108

25-26  febbraio: 9° incontro annuale 
della Famiglia Pavoniana a Lonigo
18-19 marzo:
consiglio di Federazione a Trento
1° aprile: camminata Brescia-saiano
aprile gita sociale da definire
14 maggio:
FESTA SOCIALE DEGLI EX
AL FASSICOMO
21 maggio: festa di san Lodovico Pavoni 
ad alfianello
27 maggio: 24 ore non stop – Fassicomo  
ore 16-17
28 maggio: Festa di Primavera a nei-
rone
4 giugno: festa sociale a Pavia
11 giugno: festa sociale a Brescia
Giugno: gita sociale da definire
6 agosto:
visita alla “stanza della luce” a saiano
1° ottobre: festa sociale a milano
14-15 ottobre:
consiglio di Federazione a monza
29 ottobre:
memoria defunti e castagnata
a neirone
31 dicembre:
CENONE DI FINE ANNO

PRoGRaMMa 2017

iL nostRo nuovo CCP… fatti nostri … fatti nostri...

29 ottobre - Consiglio di 
Federazione a Monza
Questa volta non mancava 
proprio nessuno, perché ab-
biamo parlato soprattutto
della canonizzazione del 
Pavoni. Godiamoci questo 
momento importante per noi 
e per le nostre famiglie.

30  ottobre - Castagnata 
a Neirone
Bella giornata, a tratti mol-
to calda; anche se eravamo 
in pochi ci siamo goduti 
questo bel momento condi-
videndo non solo il pranzo 
ma anche una ricca casta-
gnata. alla prossima.

Il nostro Angelo Lanfrit 
se ne è andato per sempre
il nostro angelo è stato per 
noi un punto di riferimento 
importante, perché era la 
memoria storica dell’isti-
tuto. a tutta la famiglia 
esprimiamo il nostro più 
sentito cordoglio.
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A ROMA PER FESTEGGIARE SAN LODOVICO PAVONI

sì, finalmente, tutti a Roma per fe-
steggiare san Lodovico Pavoni.
Giornata bellissima, come avevamo 
da sempre desiderato. Partenza da 
piazza solari in pullman per le 7 
del mattino e poi, via via veloci per 
l’autostrada che ci ha portati dritti 
dritti verso la città eterna. c’erano 
a tenerci compagnia anche cinque 
meravigliosi ragazzi della famiglia 
“come un albero” residenti in istitu-
to, insieme ai loro educatori Paola e 
Luigi. inoltre nel viaggio ci ha tenuto 
pure svegli i divertenti siparietti di 
P. Luca: unico, inimitabile.
nel pomeriggio ci attendeva un ap-
puntamento al divino amore, un 
bellissimo santuario; lì erano presenti 
non solo ex alunni, ma anche amici 
che vogliono bene a san Lodovico 
Pavoni. Una celebrazione singolare, 

dove almeno una ventina di religiosi 
pavoniani ha concelebrato insieme al 
vescovo di Brescia mons. Luciano 
monari.
dopo la celebrazione ci siamo recati 
all’oratorio dello stesso santuario 
per asssistere al musical “abbi cura 
di te” recitato magistralmente dalla 
compagnia genovese “musicalmen-
te”. davvero tutti bravi e gli applausi 
sono stati tantissimi e sentiti.
Finalmente domenica, pronti per il 
grande evento. Tutti ci siamo recati 
in s. Pietro per assistere alla messa 
con grande gioia, perché finalmente 
Padre Lodovico Pavoni stava per 
essere proclamato santo in compa-
gnia di altri sei straordinari uomini 
e donne che hanno saputo donare se 
stessi agli ultimi.
Ricordo che i religiosi pavoniani pre-
senti a Roma hanno avuto l’onore di 
concelebrare insieme al Papa, ripresi 
dalla tv vaticana.
e il Papa, dopo, non si è fatto atten-
dere, facendo il giro del colonnato con 
la sua “papamobile” abbracciandoci 
tutti, davvero tutti.
era inevitabile una visita all’ancora 
per fare incetta di regali da portare ai 
propri cari. nel pomeriggio, sempre 
in Basilica abbiamo fatto il nostro 
cammino giubilare passando sotto 

la Porta santa per concludere que-
sto straordinario Giubileo. abbiamo 
chiuso il pomeriggio con una visita 
veloce in città: bellissima, come 
sempre. non possiamo però dimen-
ticare le splendide serate, gustando 
piatti squisiti in un ristorante vicino 
al nostro hotel, sotto l’abile guida 
di Padre Luca. ebbene sì, abbiamo 
festeggiato alla fine della serata con 
bottiglie di spumante, perché non 
riuscivamo a contenere la nostra 
gioia nell’aver vissuto una giornata 
davvero indimenticabile.
L’indomani ci siamo recati nuova-
mente in Basilica, perché ci aspet-
tava una messa di ringraziamento 
concelebrata dal cardinale comastri 
insieme ai religiosi pavoniani.
e poi... siamo ripartiti per Genova, 
con nel cuore questo grande dono: 
avere nella schiera di tutti i santi 
anche san Lodovico Pavoni.

Aldo Zinelli
PResenze a saiano
deLLe CoMunita’
ReLiGiose ed ex aLLievi

Brescia apre la casa il 2 aprile
e chiude il 1° ottobre
Trento il 4 giugno
Pavia il 2 luglio
Genova il 6 agosto
Monza il 3 settembre


