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FRAMMENTI DI STORIA
CAVANIS: PADRI ED EX ALLIEVI
IN UDIENZA DA PAPA PIO XI

Calceranica al Lago: i Cavanis
nella Casa di P. Basilio Mar�nelli

Fie�a: i ragazzi sono
torna� alla Villa Buon Pastore

Cari confratelli, collaboratori
laici e amici tu�,

La pausa es�va favorisce incontri più
intensi e variega�. Le persone, libere da
impegni e rou�ne più o meno obbligan�
si muovono senza tan� pensieri o
pressioni per portare a casa risulta�
soddisfacen� per sé e per gli altri.

Ma una pausa non significa ro�ura con
la vita quo�diana. Non ci si ferma per
rifiuto di con�nuare e si per un instante
di riposo e rivalutazione. L’opportunità
di rivedere e valutare il percorso è un
dono che potenzia e migliora la vita di
tu� i giorni.

La nostra newsle�er di questo mese
riporta, come sempre, l’operato dei
nostri religiosi e laici che vivono il
quo�diano della vita Cavanis cercando
di condividere emozioni, fa�che e
soddisfazioni di un percorso esigente,
complesso ma bello e appassionante
come lo è la missione educa�va Cavanis.

L’impegno di educare non va in vacanza.
Al contrario, cresce e diventa sempre
più intenso, senza diventare pesante o
noioso, giacché è vissuto con amore
paterno e materno. E i genitori non si
stancano o fanno “vacanza dai figli”.

Ancora una volta, il nostro
ringraziamento a tu� i religiosi e laici
Cavanis che vivono con passione e
amore la missione educa�va ereditata
da P. Antonio e P. Marco Cavanis.

In questo numero troverete anche un
Comunicato per i religiosi a riguardo del
mese di agosto. Non si tra�a di vacanze
o pausa spensierata. Per amore e
passione educa�va ci prepariamo a
vivere insieme gli esercizi spirituali
(impegno annuale per i religiosi) e un
momento di Assemblea per non
perdere il gusto e la capacità di sognare.

Grazie ancora e buone vacanze.

P. Edmilson Mendes, CSCh
Superiore Delegato
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CAVANIS “BUONI SAMARITANI”
PER TANTI GIOVANI AI
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VIETNAM: Un viaggio speciale

Anno pastorale:
i religiosi Vu Van Sy e Pham
Van Phap invia� alla Comunità
religiosa di Possagno

CONGO RDC: Koko mbila,
fru�o dell’educazione Cavanis

BRASILE: P. ADRIANO
SACARDO ELETTO SUPERIORE
PROVINCIALE DELLA PROVINCIA
CAVANIS DEL BRASILE.
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