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BUONA ESTATE
DA TUTTO IL CAVANIS
DI CHIOGGIA

CAVANIS DI
POSSAGNO: UN RITORNO
ALLA NORMALITÀ

Giubileo Sacerdotale di
padre Armando e Don Pierangelo

Riflessione semiseria di un
insegnante a fine anno

CHI È IL DIRETTORE
DEL CHARITAS

MOMENTI DI VITA
DELLA DELEGAZIONE
CAVANIS IN CONGO

PER L’AMORE NON
ESISTE DISTANZIAMENTO

PALINGESI

CORSICO: Volevamo
ripar�re. E l’abbiamo fa�o!

Questo momento di
incertezza ha infiammato il
nostro "spirito Cavanis"

CAVANIS: PERCHÉ SCUOLE
DI CARITÀ? FORMAZIONE

Ul�mo giorno di Scuola
a Venezia

Il mese di giugno è il periodo più intenso
dell’anno specialmente per le Scuole. Poi la pausa
es�va porta sollievo e rallenta il ritmo anche per
il mondo della Scuola.
E in un contesto di restrizioni e incertezze, come
l’a�uale, le vacanze acquisiscono un significato
importante non solo per gli studen� alle prese
con esami. A questo punto, tu� abbiamo
bisogno di un’indicazione precisa, di un porto
dove a�raccare per un rifornimento di energia e
fare il punto della situazione, in vista della
ripartenza. Infa�, ogni porto è solo una tappa di
un percorso che con�nua.
In questa newsle�er presen�amo alcuni
avvenimen� della nostra Delegazione e non solo.
La Congregazione Cavanis, nonostante il periodo
di pandemia con tu�e le sue conseguenze, ha
con�nuato la sua missione educa�va, a�raverso
il servizio generoso e importan�ssimo di religiosi
e collaboratori laici.
Con crea�vità e passione i religiosi e laici Cavanis
sono riusci� a mantenere i bambini, i ragazzi e
giovani delle nostre opere e a�vità, mo�va� e
decisi scomme�ere con speranza nel futuro
anche se dappertu�o non si parlava altro che di
crisi e di un futuro incerto.
Di fronte a tanta fa�ca e dedizione possiamo solo
ringraziare il Signore per il dono di queste
persone che con�nuano con entusiasmo e amore
l’opera di formazione e educazione, iniziata da P.
Antonio e P.Marco Cavanis. Ma è doveroso anche
ringraziare le opportunità che la Provvidenza ha
messo difronte a noi. A volte non in forma
evidente o chiara, ma sempre come possibilità di
crescita e di rinnovamento.
Un grazie molto speciale allora, a voi che in
questo periodo di pandemia avete abbracciato
con amore più intenso la missione e l’ideale di
custodire con amore paterno e materno i
bambini e ragazzi delle opere Cavanis. Grazie di
cuore a nome di tu�a la Congregazione e
sopra�u�o a nome dei bambini e giovani che ha
trovato in voi padri e madri più che semplici
insegnan�. E che venga il futuro!
P. Edmilson Mendes, CSCh

Ps. Avviso che la Rivista Charitas ha subito un
notevole ritardo per mo�vi di burocrazia alle
Poste. Avendo portato la stampa e la spedizione
a Roma dobbiamo a�endere i tempi delle
autorizzazioni e permessi che non dipendono da
noi. Ma siamo in fase di conclusione delle
pra�che e a breve la rivista arriverà a tu�
tramite posta.
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