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IL BUSTO E IL CUORE
Due parole da... Walter

La famiglia pavoniana da oltre un decennio sta vivendo 
una riscoperta della straordinaria figura del Pavoni. Questo avvie-
ne attraverso celebrazioni, convegni, inaugurazioni, e promozio-
ni culturali di vario tipo. Dieci anni fa abbiamo celebrato con un 
triennio di eventi celebrativi i 150 anni dalla morte del Fondatore. 
Celebrazioni che sono sfociate, si può proprio dire “miracolosa-
mente” nell’annuncio e poi nella stupenda commemorazione della 
beatificazione del nostro Padre il 14 aprile 2002.

Non ci siamo fermati, aiutati anche dalle ricerche storiche del 
nostro prezioso p. Cantù, che ha saputo cercare con passione e 
dovizia notizie e sulla figura del Pavoni e su personaggi e eventi 
storici del suo tempo riuscendo così a dare maggior profondità e 
verità alla vicenda pavoniana in se stessa.

Altre iniziative come la 24 ore di preghiera, il Giofest Pavoni, gli 
incontri della Famiglia Pavoniana e altro contribuiscono e tener 
vivi l’amore e l’interesse verso questa nostra cara figura. 

In questi anni si è riscoperto anche il momento della vita del 
Pavoni legato al paese di Alfianello, dove lui da giovane soprat-
tutto passava del tempo, iniziando già con i contadinelli del luogo 
quel “rapporto educativo” con la gioventù che avrebbe contrasse-
gnato la sua vita. Il parroco precedente, ma anche quello attuale 
insieme all’Amministrazione sono ben disposti verso i pavoniani e 
abbiamo sempre trovato un’accoglienza squisita. 

Antistante alla casa nobiliare del Pavoni ora diventata munici-
pio, si voleva quest’anno, su un cippo già presente porre il busto del 
Pavoni, che lì manca, e che darebbe crediamo lustro e significato allo 

stesso luogo. Qui a Trento possediamo 
un busto ligneo, opera del compianto 

artista fr. Domenico Artesiani, che 
vorremmo usare come calco per 
trasformarlo in un busto bronzeo, 
e in una celebrazione nel mese di 
maggio, probabilmente il giorno 24, 

Ascensione del Signore, donarlo al 
paese di Alfianello come, speriamo, 

perenne memoria del loro il-
lustre concittadino. 

Pur comprendendo la bellezza di ciò che 
abbiamo richiamato sopra, sentiamo che busti, 
medaglie, targhe commemorative, convegni e 
quant’altro sono importanti, ma in noi non deve 
mancare “il cuore”, perché il Pavoni vive oggi so-
prattutto nel cuore di che porta avanti con pas-
sione il suo carisma, di chi lo prega per trovare in 
lui la forza di essere capaci di guardare la realtà 
“con i cristalli del Vangelo”, di chi fa sentire la 
sua presenza con intensità e simpatia. 

Come per la fede cristiana ognuno di noi è 
“alter Christus”, così onestamente per la dimen-
sione pavoniana ognuno di noi è “il busto” del 
Pavoni oggi, l’incarnazione e attualizzazione dei 
suoi sogni più belli che sono anche le speranze 
del mondo.

Nell’ultimo weekend di giugno, sabato 27 e 
domenica 28, sarà proposta a Lonigo per la Fa-
miglia pavoniana una due giorni sulla figura del 
pavoni tenuta proprio da p. Cantù, il nostro sto-
rico della Congregazione.

vostro p. Walter

Vi aspettiamo numerosi 

all’assemblea annuale che si terrà il giorno 

22 MARZO 2009

ore 9.30: incontro – ore 10.30: assemblea/foto

ore 11.30: S. Messa – ore 12.30: pranzo

relazione anno precedente e programmi futuri

FESTA S. GIUSEPPE

2009
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FEDERAZIONEWS
Nel mese di ottobre 2008, 
a Monza, si sono tenute le 
elezioni per il rinnovo del 

direttivo della Federazione 
delle Associazioni degli 
Ex allievi Pavoniani e il 

passaggio delle consegne. 
Ora al comando della 

FEDERAZIONE troviamo 
l’associazione di PAVIA, 

con il presidente RIGOLI e 
il cassiere BASSI, ai quali 

vanno i migliori auguri 
di buon lavoro. Gli Ex di 

Trento per questo triennio 
ricoprono la vicepresidenza. 

Di tutto ciò e del programma 
parlerà il presidente Rigoli 
in occasione dell’incontro 

annuale della nostra 
associazione che si terrà in 

occasione della festa di S. 
Giuseppe, il 22 marzo 2009.

Intanto ringraziamo il 
presidente uscente, sig. 

Marchesi Enrico, per l’energia 
trasmessa al gruppo, per le 
bellissime novità, fra cui la 

“24 ore no stop di preghiera”, 
e la sua presenza alle attività 

della nostra associazione.

SCUOLE CATTOLICHE
Marcia «Festa delle scuole cattoliche»

Quest’anno l’ Istituto per le arti grafiche 
Pavoniano Artigianelli e gli Ex allievi sono diret-
tamente coinvolti nella 23^ edizione della Festa 
della Scuola Cattolica Trentina.

La manifestazione è molto importante per noi, 
perché tutto gira attorno al nostro progetto “Im-
parando ad ascoltare” in favore dei bambini affetti 
da sordità bilaterale profonda seguiti dal CEAL/
LP di Brasilia, gestito dai missionari Pavoniani.

Tutte le scuole hanno aderito al concorso gra-
fico-pittorico per la realizzazione della locandina 
che presenterà la manifestazione. Lunedì 23 feb-
braio si terrà la selezione da cui uscirà l’elaborato 
scelto per la locandina. Nella settimana di mag-
gio si terranno diversi eventi organizzati dalle 
varie scuole aderenti alla “fidae” (federazione 
istituti di attività educative): le scuole elemen-
tari spettacolo di magia, le scuole medie tornei 
sportivi, le scuole superiori spettacolo artistico, i 
genitori degli alunni torneo di calcio e pallavolo.

Alcuni rappresentanti degli Ex hanno sempre 
partecipato alla marcia non competitiva della “Fe-
sta delle scuole cattoliche” che tutti gli anni si snoda 
per le vie della città e che vede un’ampia presen-
za di pubblico e partecipanti. Ma quest’anno è 
ancora più importante essere presenti numerosi, 
perché porteremo una testimonianza di affiata-
mento e di collaborazione attiva alla riuscita del 
nostro progetto di solidarietà verso i nostri mis-
sionari che operano in Brasile e nel mondo. 

L’appuntamento sarà per domenica 17 
maggio 2009 presso l’Arcivescovile.

RIcORDO DEI DEFuNTI, 
cASTAGNATA E  

S. MESSA DI NATALE
Fra gli appuntamenti fissi vi 

sono quelli per ricordare i 
nostri cari che sono “andati 

avanti” e la celebrazione per 
la nascita di Gesù. 

Si ripetono ormai da molti 
anni, ma non perdono la 

loro importanza. Anzi ogni 
anno scopriamo che nuovi 
amici si uniscono a noi in 

queste occasioni. Segno che 
i sentimenti come affetto, 

ricordo e speranza non 
stanno scomparendo dai 

nostri cuori.
Questo dà una grande carica 

agli Ex nel proseguire con 
questi momenti di incontro. 
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Le scelte di destinazione del 5 per mille e quelle dell’otto per mille

non sono in alcun modo alternative fra loro, perciò una non esclude l’altra.

Nella destinazione del 5 per mille è consentita una sola scelta.

Questo è il nostro codice � scale 

9725207
0152

Anche quest’anno puoi decidere direttamente 

a chi destinare il 5 per mille delle imposte 

che già ti sono state trattenute dalla busta paga, dalla 

pensione o dal contratto di collaborazione.

Devi solo fi rmare in uno dei quattro appositi riquadri 

che fi gurano sui modelli di dichiarazione e riportare 

il codice fi scale dell’Associazione A.PA.S.

Via B. Crespi, 30 - 20159 Milano

Telefono e Fax 02.69.00.61.73

Codice Fiscale - Partita IVA 97252070152
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«AMICI DEL PRESEPIO»
In occasione dell’importante e impegnativo progetto 

(“Imparando ad ascoltare”) che abbiamo deciso di sostenere, e per 
il quale stiamo concorrendo presso l’Assessorato alla solidarietà 
internazionale per un contributo, abbiamo cercato nuovi partner 
per ampliarne la divulgazione. Gli “amici del presepio” di Mat-
terello, capitanati da Diego Tomedi, hanno accolto con favore il 
nostro appello e in occasione della mostra dei presepi, tenutasi a 
Matterello, hanno pubblicizzato il nostro progetto e devoluto le 
offerte raccolte. 

MERcATINO DI NATALE
Quest’anno la neve ha creato grosse difficoltà a 
tutti, perciò gli intoppi incontrati dagli Ex nello 
svolgimento del mercatino sono davvero poca cosa, 
anche se hanno impedito di far conoscere le nostre 
attività nel campo della solidarietà ai cittadini e ai 
turisti che in quei giorni affollavano Trento.
L’ufficio apt del comune ci aveva concesso una 
sola giornata di presenza e volevamo dare la 
possibilità ai ragazzi della scuola di partecipare 
a questo evento, perché già l’anno scorso molti vi 
avevano partecipato. Purtroppo proprio quel giorno 
tutte le scuole sono rimaste chiuse perché la molta 
neve caduta rendeva difficile e pericoloso scendere 
in città. Comunque la casetta è rimasta aperta tutto 
il giorno, grazie alla presenza di alcuni Ex allievi.

IN RICORDO DI MATTEO LUNELLI
Celebrazione funebre, Villamontagna 24/12/08

Siamo quasi certi che alla porta dove S. Pietro ti ha accolto 
con un largo sorriso tu abbia chiesto una sigaretta, magari nazio-
nali senza filtro, perché ormai, per te, anche l’acre odore di una 
MS, ha il profumo di un’aria primaverile e l’ossigeno della Grazia 
non riguarda più i polmoni da aiutare ma è il respiro di una vita 
che non conosce stanchezza e che per te si è aperta in un giorno 
senza tramonto. E sono certo che riempirai il cielo delle tue face-
zie, quelle parole scherzose e frizzanti che ti portavi dentro e che 
rendevano il tuo cuore e la tua vita felicemente simpatici, e che 
riempivano anche i momenti, penso agli incontri con gli ex allievi, 
di vivacità a allegria. 

Certo arrivare al traguardo della morte con alle spalle il trava-
glio di ciò che tu hai vissuto ci fa sentire le parole e tutto il libro 
di Giobbe che abbiamo letto molto vere: la sofferenza spesso è il 
pane quotidiano dell’uomo, e i giorni di ospedale e i lunghi giorni 
a casa portano ad una stanchezza che a volte la morte, madre pie-
tosa, sembra lenire.

Ma noi siamo anche dei credenti e vogliamo non disperare mai 
e pensare che anche ciò che sembra morire nella vita dell’uomo 
sul pentagramma di Dio è una nota, una canzone alla vita perché 
Egli è la resurrezione e la vita, e là dove noi comprendiamo questo 
mistero di morte e resurrezione diventiamo testimoni della vita e 
capaci di fare come scriveva il grande monaco americano T. Mer-
ton quelle scelte di libertà che sono la resurrezione di Cristo nella 
nostra vita. Vorremmo imparare a vivere e a lottare per lasciare ai 
nostri figli un mondo migliore di quello che abbiamo trovato im-

pegnandoci in quella pedagogia dello spirito che 
rende le coscienze consapevoli di scelte e gesti 
spesso controcorrente ma autentici pilastri nella 
costruzione di un mondo diverso.

La tua esperienza come quella di tanti come 
te può diventare anche il rilevatore di una uma-
nità e di una comunione forte che le nostre fami-
glie possono vivere. L’amore e l’attenzione con 
cui sei stato seguito da Argia e da tutti quelli che 
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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.

I RADUNI PER IL 2009
22 marzo 2009  TRENTO

10 maggio 2009  GENOVA

31 maggio 2009  PAVIA

7 giugno 2009  BRESCIA

4 ottobre 2009  MILANO

18 ottobre 2009  MONZA

Proprietario/Editore: ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI PAVONIANI DI TRENTO
Registrazione Tribunale di Trento N° 1312 D.D. 30/01/2007

Redazione: PIAZZA FIERA 4, 38100 TRENTO
Direttore responsabile: PAOLO BARI

Per sostenere l’Associazione e le varie attività rinnova la tessera

GLI APPUNTAMENTI
22 marzo 2009 ore 9.30

RADUNO ANNUALE EX-ALLIEVI

19 aprile 2009
GITA: 1 GIORNO VICENZA-LONIGO

17 maggio 2009
MARCIA «FESTA SCUOLE CATTOLICHE”

23 maggio 2009
24 ORE NO STOP DI ADORAZIONE

27-28 giugno 2009
LONIGO: DUE GIORNI SULLA  

FIGURA DEL PAVONI CON P. CANTÙ

ottobre 2009
GITA: SANTUARIO MARIANO

novembre 2009
S. MESSA IN RICORDO DEI DEFUNTI

8 dicembre 2009 ore 11.00
FESTA DELL'IMMACOLATA

24 dicembre 2009 ore 22.00
S. MESSA DI NATALE 

Siete pregati di telefonare  
per la conferma di ogni appuntamento, 

potrebbero esserci delle variazioni.
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ti hanno voluto bene sono l’indicatore e il segnale di una umanità 
e fraternità che per fortuna c’è ancora nel cuore dell’uomo. Queste 
sono le vere prediche della vita di cui ha bisogno la nostra civiltà 
e anche il nostro essere comunità cristiana. Allora anche la morte 
non porta disperazione ma consapevolezza del proprio essere per-
sone e speranza nel domani.

Da ultimo vorrei dirti Grazie per quelle volte che ho potuto in-
contrarti, e il mondo degli ex allievi, averti avuto solidale e prezioso 
compagno di viaggio. Ci fai un po’ di invidia: noi qui a rimediare 
un Natale infarcito delle nostre cose e delle nostre tragiche inquie-
tudini. E tu lo rivivrai intatto, così come l’apostolo che porta il tuo 
nome ce lo ha raccontato. 

Grazie anche per la grinta che avevi, per la battuta spiritosa e 
l’ottimismo contagioso che sapevi irradiare: incredibile medicina 
per questi nostri giorni spesso stressati e nervosi.

Ora ti consegniamo all’abbraccio di Dio e di questa terra che 
hai amato: ricordati di noi che ti portiamo nel cuore e tra una siga-
retta e l’altra trova il tempo di ricordare a Dio le nostre vite perché 
ci doni il tuo coraggio di vivere e la tua simpatica ironia.

cARNEVALE BRASILIANO
Purtroppo il tempo non è stato dalla nostra parte, la neve copiosa 

era degna del miglior bianco Natale, ma comunque ci siamo ritrovati 
con i nostri bambini e le due giovani e bravissime animatrici 

“monica&anna” che li hanno coinvolti in giochi e balli. Ai più grandi 
gli amici dell’associazione Brasil-Trentino hanno cercato di insegnare 

i primi passi del loro ballo preferito, il samba, anche se non pare 
che il ritmo fosse la dote migliore dei Trentini presenti. Comunque 
l’impegno e l’entusiasmo non mancavano e tutti si sono divertiti: 

ballerini, insegnanti, spettatori. Alla fine tutti si sono dimostrati 
bravissimi, quando si è trattato di affrontare la classica maccheronata 

che ci ha preparato Giancarlo.


