
 Genova, 21 novembre 2016 

Verbale del Consiglio di Federazione a Monza il 28 ottobre 2016 

al Direttivo di Federazione 
“ Superiore Generale 
“ Superiore Provinciale 
“ Assistente Gen. Ex Allievi 
“ Presidente dell’APAS 
ai Presidenti di Associazione 
alla redazione di VITA 

Sabato 28 ottobre 2016, alle ore 15,30, presso l’Istituto pavoniano di Monza è 
stato convocato il 2° Consiglio di Federazione per il 2016, con il seguente ordine 
del giorno: 

1) Notizie e andamento della Congregazione
2) La parola del Presidente Aldo Zinelli
3) Notizie e andamento delle singole Associazioni
4) Andamento dell’APAS
5) Situazione economica
6) Varie…

Sono presenti all’assemblea: P. Walter Mattevi, Sergio De Nardi, Giancarlo 
Machesini, Ermes Rigoli, Enrico Marchesi, Giancarlo Orrù, Franco Salvatti, Piero 
Garbagna, Emilio Colombo, Fabio Andreatta, Lorenzo Girardi, Paolo Pisoni, Remo 
Ferrari, Aldo Zinelli. 

1) P. Dario Dellera, nuovo Superiore della casa, ringrazia i partecipanti
all’assemblea, augurando a tutti un buon lavoro.

2) p. Walter Mattevi, è il mese della missione, si prega per le famiglie, si prega
per tutti i missionari, in particolare i  pavoniani, dando senso in questo mondo



non solo alla dimensione strettamente spirituale, ma anche materiale (ad esempio 
l’Apas), si riesce a collaborare con diverse strutture, agevolando paesi che sono 
alla soglia dell’estrema povertà. È anche il mese del rosario dedicato alla 
Madonna, visto che siamo figli di Maria Immacolata. Siamo alle soglie di quella 
grande esperienza cristiana che sono i santi e i morti, per cui vorremmo trasferire 
la nostra preghiera dentro la santità. Lodovico Pavoni ci fa compagnia da 
qualche giorno nella schiera dei Santi e lo invochiamo insieme a tutti i santi 
“anonimi”: i nostri nonni, i nostri genitori, sicuramente santi. A noi pesa ancora 
la morte di Padre Giacomo. Ricordiamo tutti i nostri morti recenti: padre Renato 
e padre Damiano. Li ricordiamo tutti invocando il Signore che ci aiuti a vivere 
bene questo momento di fraternità e di amicizia, dando come ex allievi quella 
risposta che in questi anni abbiamo offerto con gioia e anche con evidenti buoni 
risultati. Possiamo dire di essere contenti. 
A Roma, possiamo dire che tutti siamo rimasti molto contenti di questa 
esperienza. Tutti in piazza (S. Pietro) con quel tempo meraviglioso ci ha 
premiata e non è stato nemmeno troppo stancante. Forse nell’ultima parte siamo 
stati bloccati, perché il Papa voleva salutare tutti i partecipanti. 
Domenica 23, a Brescia abbiamo invitato il Vescovo di Trento emerito che 
aveva uno zio: fratel Lodovico Carlini morto quindici anni fa a Brescia. È stata 
una bellissima celebrazione e ha benedetto il sagrato dedicato a fratel Giacomo 
Sarti e la benedizione della tomba con la nuova intestazione: San Lodovico 
Pavoni. Per finire, alla sera si è svolto uno spettacolo con le fontane danzanti, 
una cosa molto bella proprio nel piazzale.  
8 dicembre festa dell’Immacolata, a Brescia, siamo invitati tutti noi pavoniani 
religiosi e Famiglia pavoniana, ad una giornata di festa e di ringraziamento. Si 
voleva invitare il Cardinal Noè (nativo di Brescia), però, poi il Comitato ha 
pensato di ripiegare sul Cardinal Ravasi o sul Cardinal Tettamanzi; qualora i 
prelati non potessero, celebrerà il Superiore generale. 
Si pensava cosa proporre per gli ex allievi l’anno prossimo. L’idea sarebbe 
quella di recarsi tutti al Santuario Madonna della Bozzola a Garlasco vicino a 
Pavia, nel mese di maggio (ad esempio un sabato). Vedremo... 
Per il prossimo Consiglio di Federazione, ci si rivede a Trento il 18 marzo 2017.  

3) Visite a Saiano: Brescia 2/4 e 1/10; Trento 4/6; Pavia 2/7; Genova 6/8; Monza
3/9.   -Feste sociali: Trento 19 marzo - Genova 14 maggio - Pavia 4 giugno-
Brescia 11 giugno - Milano 1 ottobre - Monza 15 ottobre.

4) Per la pubblicazione del materiale Vita (foto, articoli), ogni Casa e
Associazione Ex, si rivolga a padre Gildo, basta mandare buon materiale.

5) Genova - Giancarlo Orrù, riusciamo quest’anno solo a fare la Castagnata,
perché nella nostra ex Colonia stanno facendo lavori. Per quanto riguarda le gite,
non siamo stati in grado di organizzarne una decente. L’unica cosa positiva è



stata  la nostra festa sociale con la riunione di Federazione e la visita a Roma per 
la canonizzazione del Pavoni. 

6) Monza - Emilio Colombo, siamo sempre i soliti a ritrovarci e viviamo una
situazione simile a quella di Genova. Ci vediamo ogni tanto per andare in
pizzeria, tanto per fare gruppo (non più di dieci persone). Almeno cerchiamo di
incontrarci la sera con altri Ex, i quali non possono venire alla festa sociale. Ad
esempio, domani (29 ottobre) sarà la nostra festa e ci saranno non più di
quaranta persone. Speriamo di continuare sempre così, sarà più che sufficiente.

7) Pavia - Ermes Rigoli, il pellegrinaggio a Saiano è andato benissimo, perché
abbiamo fatto tappa a Brescia con un lauto pranzo in oratorio; abbiamo portato
anche con noi un bel pullman di parrocchiani di Villanova. È stata una bellissima
giornata. Ben riuscita è stata anche la festa all’oratorio. Come sempre c’è padre
Walter con qualche iniziativa particolare, non sempre ricambiate. È inutile dire il
viaggio a Roma è stato qualcosa di indescrivibile ed eravamo circa una
settantina. Anche qui c’era un bel gruppo che frequenta l’oratorio di Villanova,
era presente anche il sindaco con la fascia tricolore, il parroco che ha
concelebrato. Per questo abbiamo mandato una lettera di ringraziamento. Ci
raduneremo poi domenica 13 novembre per la commemorazione dei defunti.
Prego Padre Pavoni che ci aiuti a proseguire ancora per un po’. Infine, l’8
dicembre ci sarà la festa dell’Immacolata, presso la parrocchia della Casa del
giovane.

8) Milano - Sergio De Nardi, l’anno scorso abbiamo fatto la domenica dei defunti
verso il 12 di novembre il pomeriggio; poi abbiamo fatto la Castagnata ed
eravamo circa una sessantina di persone. La domenica prima di Natale siamo
stati alla Madonna del Bosco e ha concelebrato padre Parolini, insieme ad altri
religiosi. Durante la festa della Befana, come sempre, c’è stata molta
partecipazione da parte dei bambini. La domenica 20 marzo abbiamo fatto la
Pasqua dell’Ex Allievo a Fontanellato, un bellissimo santuario a Parma dove ho
chiesto al Rettore il permesso di far concelebrare padre Gildo, e così è stato.
Sabato 28 maggio c’è stata la festa liturgica dedicata al Pavoni con la
celebrazione della messa alle 18. Tutti gli anni, comunque, facciamo la gita di
cinque giorni insieme ad amici dell’Associazione i quali molti di loro fanno la
tessera, perché si sono ben inseriti e partecipano alle nostre iniziative. Abbiamo
in programma domenica 13 novembre la tradizionale messa dei defunti, con
Castagnata. Infine domenica 18 dicembre andremo alla Certosa di Pavia.

9) Trento - Lorenzo Girardi, noi siamo bene inseriti nella Famiglia pavoniana,
perché tutte le attività sono positive e siamo soddisfatti. Da quest’anno, come
Superiore della casa c’è padre Pierluigi Ciocchi. Per quanto riguarda i progetti
da gestire con la Provincia ve ne sono alcuni che riguardano il Brasile a Belo
Horizonte, di cui uno in collaborazione con un’altra Associazione di Trento. Non



tutti i progetti vengono approvati dalla Provincia, ma solamente quelli che hanno 
un certo tipo di riscontro anche sul territorio. Tutte le varie associazioni sono 
comunque “in competizione” per raggiungere un punteggio tale da poter avere i 
fondi necessari per realizzarli. Di questo devo ringraziare Paolo Pisoni. Per il 
viaggio a Roma è stata organizzata una gita con circa 70 ragazzi. Purtroppo, non 
ho potuto partecipare alla gita per i troppi impegni. 

10) Apas - Piero Garbagna, si riscontra un calo delle offerte, poiché riflette la
situazione politico-economica a livello generale. Con piacere devo dire che
qualche persona, legata alla nostra Associazione, “al momento del trapasso”,
decide di lasciare qualcosa alla nostra Associazione. È già capitato due o tre
volte di notai che scrivono “il tale ha lasciato una cifra per voi”, oppure ci sono
eredi che rinunciano (poiché si tratta di eredità divise).  La situazione in Brasile
purtroppo è pessima, perché ci sono istruttori, educatori i quali debbono essere
pagati. I nostri religiosi hanno creato apposta strutture che permettono di ospitare
anche ragazzi con malformazioni. Lo stato brasiliano programma dei fondi da
destinare agli Istituti, però arrivano purtroppo in ritardo. In sintesi, ci sono meno
contatti ma il nostro conto corrente, nonostante tutto, è lievemente aumentato.
Ad aprile del prossimo anno, sono in arrivo circa 13.000 euro del 5 per mille di
due anni fa.

11) Varie, nelle nostre Case verrà consegnato del materiale sulla canonizzazione
del Pavoni: manifesti di diverso formato e cd; il costo si aggira sui 30 euro. Per
qualsiasi chiarimento, telefonare al Superiore provinciale o padre Gildo.

Si chiude l’assemblea alle ore 17.30 ed esauriti gli argomenti, la Federazione si 
aggiorna a Trento il 18 marzo 2017, ringraziando tutti i partecipanti per il loro 
contributo ed in particolare p. Dario Dellera, superiore della casa di Monza, per la 
fraterna ospitalità. 

il presidente Aldo Zinelli 


