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s. leonardo di 
lisignago
In una piccola antica chiesetta 
ci siamo ritrovati per un 
momento di raccoglimento e 
riscoperta dei luoghi di culto 
del Trentino. 
S. Leonardo di Lisignago è 
un piccolo gioiello, che si 
deve scoprire con pazienza, 
nascosto tra i declivi di una 
valle rigogliosa, costellata di 
appezzamenti ostinatamente 
coltivati da gente che ha saputo 
trarre da una terra difficile il 
frutto di un duro e costante 
lavoro. Ci troviamo infatti in 
uno dei templi dei migliori 
vini del nostro territorio. La 
valle di Cembra è nota per 
la produzione di vini di alta 
qualità, e la chiesetta antica 
dedicata a S. Leonardo è stata 
per secoli importante per la 
protezione sui lavori agricoli. 
Sorta su un colle che si pensa 
precedentemente occupato da 
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DUE PAROLE DA WALTER
P. Remo Borzaga: un sorriso  
sui volti dei giorni

Ci sono volti, esperienza, momenti del-
la vita che abbiamo vissuto ma che non hanno 
messo radici dentro la memoria: passano e se 
ne vanno così come sono venuti, senza lasciare 
traccia.

Ma ci sono volti, esperienze, momenti che ci 
coinvolgono, pervadono la nostra vita, si incidono 
nella nostra memoria e ci raccontano la nostalgia, 
il desiderio di riaverli con noi, si saperli “compa-
gni di viaggio” anche se loro non ci sono più.

Credo che la figura di p. Remo Borzaga possa 
appartenere a questa dimensione del nostro es-
sere uomini: chi l’ha incontrato, in Italia, in Brasi-
le… ha incontrato un uomo sempre disponibile, 
con nel cuore il coraggio di vivere, di “farsi pros-
simo” per tutti, un uomo davvero “saggio” che 
sapeva infondere pace e serenità, quella serenità 
che gli si leggeva sul volto, quell’entusiasmo che 
traspariva dal sorriso e dall’immediatezza del 
rapporto che voleva instaurare con tutti.

Rientrato in Italia viveva il ministero pastora-
le con passione, nonostante l’età e gli acciacchi, 
e si era reso disponibile per l’Associazione Ex Al-
lievi nella traduzione dal portoghese di ciò che 
interessava i vari progetti in corso.

Oltre questo ha saputo vivere la malattia e 
l’incontro decisivo con il Signore con una pa-
zienza e una serenità invidiabili.

Pensando a lui mi sembrano vere le parole di 
Bertold Brecht:

Ci sono uomini
che lottano un giorno,

e sono bravi.
Ci sono altri

che lottano un anno,
e sono più bravi.

Ci sono quelli che lottano molti anni,
e sono ancora più bravi.

Però ci sono quelli
che lottano tutta la vita;

di essi non se ne può
fare a meno.

Non poterne fare a meno 
è forse raccoglierne l’eredità e 
viverla ogni giorno con corag-
gio e fede, sentendolo amico e 
intercessore presso Dio. 

vostro p. Walter
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un fortilizio medievale, viene nominata per la prima 
volta nel 25 aprile 1444, quando il frate Giovanni 

dei Minori Francescani la consacrò. L’occasione della 
visita è ancora più interessante, perché originario 
del paese di Lisignago è padre Andrea Callegari, 

missionario pavoniano in Brasile, di cui stiamo 
appoggiando un importante progetto. Nell’incontro 
un pensiero e una preghiera sono andati a questo 

nostro missionario che da tanti anni sta impegnando 
energie ed entusiasmo per aiutare bambini e ragazzi 

che provengono dalle favelas di Belo Horizonte. 

Ivana Sandri

VisiTa dei VolonTari 
al sanTUario 

della Madonna 
dell'aPPari

La Madonna dell’Appari è un 
santuario in stile romanico 

situato nella vallata del Gran 
Sasso d’Italia nell’immediata 

periferia del borgo di Paganica 
a circa 12 chilometri da 

L’Aquila.
Perfettamente incastonata tra le rocce, la 

costruzione, in stile romanico, risale al XIII secolo 
e fu edificata dagli abitanti di Paganica a seguito, 

narra la leggenda, della visione da parte di una 
donna della Madonna Addolorata con in grembo il 
Cristo morto. All’interno della chiesa si presentano 
interessanti affreschi: nel presbiterio la “Passione 

e morte di Cristo”; nelle volte della corsia centrale 
e sulle pareti episodi e personaggi del Vecchio e 

Nuovo Testamento.
All’esterno, ben conservati, sono i dipinti delle 

lunette dei portali con figure nei costumi 
dell’epoca. In generale gli artisti sono ignoti. 
Ancora nell’interno, importante è il quadro di 

Pompeo Mausonio, raffigurante la “Madonna del 
SS.mo Rosario con i 15 Misteri”, del 1596; di 
buona fattura sono gli affreschi di S. Rocco, S. 

Sebastiano, S. Giovanni Battista, di S. Antonio da 
Padova sul relativo altare e quindi L’Eucarestia e 

L’Orazione nell’Orto.
La chiesetta tra i monti era ed è ancora meta 

continua di turisti e pellegrini. I fedeli, sovente, 
percorrevano scalzi e oranti la vallata d’Appari: dal 
sagrato del tempio all’altare molti scioglievano un 
voto. Qui venivano gli emigranti prima di lasciare 

il paesello montano, qui i miracolati lasciavano 
e lasciano doni votivi, stampelle, fucili inservibili, 
quadri narranti tragici episodi che parlano tutti di 
Fede semplice, dei bisogni e desideri relegati nel 

fondo dell’animo.
È la religiosità popolare che il martedì di Pasqua, 

il giorno della “Festa Grande”, diventava e diventa 
ancora appariscente con la Processione.

Alessandro Malpaga

DA TRENTO A L'AQUILA
Esperienza umanitaria a favore dei terremotati

Ci sembrava interessante riportare qualche riga sul gior-
nalino degli ex a proposito di un’esperienza a favore dei terremo-
tati di L’Aquila che ha visto protagoniste tre persone legate in vari 
modi sia agli Artigianelli che alla Croce Rossa Italiana. Si tratta 
di Ada Zomer, moglie del caro ex presidente della nostra Asso-
ciazione “Gianni Mattei” nonché infermiera volontaria della Croce 
Rossa, gruppo di Rovereto, Alessandro Malpaga, ex allievo, ora in-
segnante tecnico presso l’istituto e volontario del soccorso presso 
il gruppo di Trento, e Guido Nicolodi, ex allievo delle scuole medie 
e ginnasio a Susà di Pergine negli anni 1963-67, volontario del 
soccorso anch’egli del gruppo di Trento.

I tre hanno trascorso, assieme con altri cinque volontari della 
Croce Rossa trentina, un’importante esperienza umanitaria a fa-
vore dei terremotati abruzzesi alloggiati nelle tendopoli di L’Aqui-
la dal primo al dieci agosto scorsi. 

In uno dei pochi momenti liberi hanno visitato il santuario del-
la Madonna dell’Appari, poco lontano da L’Aquila, che si è offerto 
anche come cornice per una foto ricordo insieme.

da sx alessandro Malpaga, ada ZoMer e guido nicolodi

sanTuario  
Madonna dell'appari
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anche la “Terza a” 2008-2009 
ha sosTenUTo il ProgeTTo 
“iMParando ad ascolTare”
L’associazione Ex Allievi Pavoniani Artigianelli si 
felicita per la vostra scelta di riservare il premio 
vinto classificandosi al terzo posto del concorso 
“Per nuove imprese cooperative” 18a edizione 
e devoluto al progetto “Imparando ad ascoltare” 
rivolto ai bambini di BRASILIA.
In questo modo avete vinto due volte: la prima 
per la vostra competenza tecnico-culturale, frutto 
di un percorso didattico che vi riserverà belle 
soddisfazioni nel mondo del lavoro; la seconda per 
la vostra capacità di farvi parte attiva nella società, 
forse la competenza migliore che vi aprirà le porte 
ad una vita vissuta pienamente. 
Il nostro grazie a tutti voi, anche da parte di quei 
bambini brasiliani che dal vostro gesto riceveranno 
il dono di un futuro migliore.

Paolo Pisoni

...GLI FU MESSO NOME GESù
A Natale mostra di presepi presso gli Artigianelli

Il Gruppo Amici del Presepio, in collaborazione con la Cir-
coscrizione di San Giuseppe e il l’Istituto Pavoniano Artigianelli, 
organizza quest’anno la diciannovesima mostra dei presepi inti-
tolata: “... gli fu messo nome Gesù”. La mostra ha come obbiettivo 
quello di valorizzare il patrimonio artistico, culturale ed artigianale 
che la gente trentina ama e ne è gelosa custode. Una mostra orga-
nizzata anche quest’anno con la voglia sempre più grande di voler 
esprimere con la fantasia e la creatività una delle tradizioni avviate 
da San Francesco nel 1223 a Greccio. 

Anno dopo anno tutti i nuovi presepi ci hanno fatto capire quale 
sia lo spirito, quanta sia la voglia, la passione e le idee bellissime 
che sono nate dalla fantasia dei costruttori oltre che dal cuore. La 
cerimonia di inaugurazione si terrà Sabato 19 dicembre 2009 ad 
ore 18,00 presso la sede della mostra in Piazza Fiera a Trento con la 
partecipazione delle autorità e del Coro Torre Franca di Mattarello. 
La mostra rimarrà aperta tutti i giorni feriali fino al 6 gennaio 2010 
dalle 14,30 alle 19,00. Domenica 27 Dicembre 2009 e Domenica 3 
Gennaio 2010 aperto anche la mattina dalle 10,00 alle 12,00. Per 
chi fosse interessato ad esporre una propria opera può contattare: 
•	 Tomedi Nilde – Telefono 0461/945110
•	 Degasperi Enos – Telefono 0461/991132
•	 Ioriatti Ivo – Telefono 348/5217139

FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE
Progetto a favore dei bambini brasiliani

Fortuna o professionalità? Questo non è un dilemma di 
facile soluzione, ma certamente i risultati hanno dato ragione degli 
sforzi per predisporre i progetti in favore delle missioni pavoniane 
nel mondo.

Anche questo è andato... Vi presentiamo l’ultimo progetto pre-
sentato a sostegno dell’opera di p. Andrea Callegari, originario di 
Lisignago in Valle di Cembra, che da molti anni è impegnato in 
missione in Brasile.

Scopo del progetto è la fornitura all’Opera Sociale Pavoniana 
“Pe. Agnaldo”, di un impianto per il riscaldamento dell’acqua sani-
taria, attraverso l’uso di pannelli solari. L’Opera segue 450 bam-
bini, tra 4 e 14 anni e tra le iniziative di ordine pedagogico esiste 
l’attenzione per l’igiene e la cura di sé di questi bambini che vivo-
no nelle favelas. Da anni è stata organizzata la doccia quotidiana 
per tutti, poiché questo servizio non esiste o è precario nelle case 
in cui vivono. Il nuovo impianto ridurrà i costi per l’energia elet-
trica, fondamentale per l’esecuzione del progetto socio-educativo 
dell’Opera che ne necessita massicciamente anche in altri ambiti. 
Infatti oltre ai 450 bambini, segue anche 500/600 giovani in cor-
si professionalizzanti, in cui il consumo di energia è necessario e 

VI INVITIAMO A VISITARE LA MOSTRA DEI PRESEPI
gli ex Allievi saranno presenti per raccogliere le offerte a sostegno dei missionari pavoniani

Anche i vostri amici saranno i benvenuti

FoTo presepio
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GLI APPUNTAMENTI
19 dicembre 2009 ore 18.00

INAUGURAZIONE MOSTRA PRESEPI  
E BANCHETTO EXA

24 dicembre 2009 ore 22.00
S. MESSA DI NATALE  

E SCAMBIO DI AUGURI

20 MARZO 2010
INCONTRO DI FEDERAZIONE

21 MARZO 2010 ore 10.00
ASSEMBLEA ANNUALE DI ASSOCIAZIONE

19 APRILE 2010
GITA AL MUSEO DELLA STAMPA  

DI ARTOGNE

16 MAGGIO 2010
MARATONA SCUOLE CATTOLICHE

22 MAGGIO 2010 ore 18.00
24 ORE NO STOP

28 MAGGIO 2010
GIOFEST A LONIGO

Siete pregati di telefonare  
per la conferma di ogni appuntamento, 

potrebbero esserci delle variazioni.

“aiUTaci ad aiUTare”
Versando presso la  

Cassa Rurale di Trento 
sul c/c 13/329629  

filiale n°13 di piazza Fiera

IBAN: IT73 N083 0401 8130 
0001 3329 629

Causale:  
“ALLA RICERCA DI FONTI 

ENERGETICHE ALTERNATIVE”

I RADUNI PER IL 2010
21 marzo 2010  TRENTO

16 maggio 2010  GENOVA

23 maggio 2010  PAVIA

6 giugno 2010  BRESCIA

3 ottobre 2010  MILANO

17 ottobre 2010  MONZA
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purtroppo molto elevato e tendenzialmente destinato ad aumen-
tare sempre più per il continuo aumento di proposte educative-
professionali, attuate per aiutare i giovani, appartenenti alla fascia 
povera della società brasiliana, a inserirsi nel mondo del lavoro 
con le competenze necessarie ad essere autosufficienti e potersi 
sottrarre ad un destino di marginalità e indigenza. 

Per ridurre i costi, si deve sostituire l’attuale sistema di produ-
zione di acqua calda per mezzo di apparecchi elettrici, con grande 
consumo di energia elettrica, con un impianto a pannelli solari, 
meno costoso e meno inquinante. L’acqua calda verrà usata per 
le docce dei bambini e servirà di acqua calda la cucina del Centro 
Sociale. Fra le motivazioni che spingono a questa scelta, di grande 
rilevanza è l’attenzione al risparmio energetico, con l’uso di fonti 
energetiche rinnovabili e a basso impatto ambientale. La zona di 
Belo Horizonte, gode di un notevole irraggiamento solare per tut-
to l’arco dell’anno, perciò si presta particolarmente all’utilizzo dei 
pannelli solari per la produzione di acqua calda. 

aPPello a TUTTi
L’Associazione invita tutti gli Ex che vogliono 
partecipare alle feste delle altre Associazioni, 

a mettersi in contatto con P. Walter. La 
rappresentanza non è riservata ai membri del 

consiglio, ma a tutti gli Ex che vogliono incontrarsi 
con amici di altre Associazioni.

È evidente il valore educativo che tale intervento rivestirà nei 
confronti di tutti i cittadini, che saranno ispirati a prendere co-
scienza dell’importanza di non sprecare le risorse energetiche e di 
privilegiare, quanto più possibile, le fonti energetiche non inqui-
nanti, nell’ottica del rispetto dell’ambiente. L’opera pedagogica ed 
educativa dei Pavoniani si esplica anche attraverso azioni simili, 
che portano i cittadini a rendersi parte attiva e responsabile della 
tutela del proprio territorio, attuando le azioni possibili e necessa-
rie per una miglior difesa dello splendido ambiente in cui vivono, 
troppo spesso sfruttato e danneggiato per il vantaggio economico 
di pochi. Azioni importantissime per perseguire il riscatto sociale, 
la presa di coscienza della fascia povera della popolazione e la di-
fesa dell’ambiente del Brasile.

Ivana Sandri

A favore dei bambini

BRASILIANI DELLE FAVELAS

di Belo Horizonte - Minas Gerais

Brasile

Piazza Fiera, 4-38100 Trento (TN)      web: www.pavoniani.tn.it/exa           e-mail: exa@pavoniani.tn.it

L’associazione EX ALLIEVI ARTIGIANELLI

di Trento promuove la MICRO AZIONE

di cooperazione allo sviluppo

e alla SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE


