
Per fermarsi a riflettere 
 
 

Proclamato Santo domenica 16 ottobre  

Lodovico Pavoni,  

precursore bresciano di Giovanni Bosco. 

 

Santi sociali. Basta pronunciare queste due parole per andare subito con il pensiero 
a un’epoca, l’Ottocento, e in una regione, il Piemonte, nella quale la santità,  nel 
confronto diretto con le trasformazioni innescate dai processi di industrializzazione, 
si è manifestata in uomini dalla tempra eccezionale. Pensiamo a Giovanni Bosco, 
Giuseppe Cafasso, Giuseppe Benedetto Cottolengo. Una schiera di Santi e Beati 
accomunati dalla sollecitudine verso i giovani più emarginati, i lavoratori, i disabili, 
i malati. L’elenco resterebbe però ingiustamente incompleto se non ci trasferissimo 
anche in Lombardia, e più precisamente a Brescia, per inserirvi un altro uomo, un 
altro prete, che visse tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento e che 
possiamo ben definire, a tutti gli effetti, «santo sociale». È Lodovico Pavoni, 
fondatore della Congregazione dei Figli di Maria Immacolata. Non si è segnalato 
per imprese da prima pagina, non è stato un teologo d’eccezione. È stato piuttosto 
un uomo del fare, dell’azione. Ma dell’azione soprattutto silenziosa, mai sbandierata. 
Da buon lombardo, e da buon bresciano, ha privilegiato la sostanza rispetto 
all’apparenza. In anticipo, per esempio, sulle intuizioni e sulle esperienze di un don 
Bosco o un don Murialdo, vede nel fenomeno della marginalità giovanile uno dei 
grandi drammi che caratterizzano l’età di passaggio fra l’ancien régime e la società 
industrializzata. Quando Pavoni viene alla luce il mondo vive una drammatica 
frattura. Il 23 marzo 1849 finisce la prima guerra d’indipendenza. Finisce 
tragicamente, con le truppe austriache di Radetzky che travolgono l’esercito 
piemontese e il re Carlo Alberto che, costretto a chiedere l’armistizio, abdica a 
favore del figlio. In quello stesso giorno a Brescia scoppia la rivolta che sarà 
chiamata delle «dieci giornate» e, per l’ardimento dei combattenti, le meriterà il titolo 
di «leonessa d’Italia». La mattina dopo, Lodovico Pavoni, prete di sessantacinque anni, 
mette al riparo i ragazzi da lui assistiti e i suoi collaboratori raggiungendo con loro 
Saiano, a una quindicina di chilometri dalla città. Ma le fatiche del viaggio a piedi, e 
le preoccupazioni di quei giorni logorano il suo fisico: il sacerdote, stremato, crolla, 
colpito da polmonite acuta. Quel prete modesto è onorato come un grande esempio 
di valori umani e cristiani. Nell’edificazione dell’oratorio, e poi delle scuole 
professionali privilegerà sempre questa parola: famiglia. I membri della comunità 
non devono sentirsi semplici ospiti o, peggio ancora, come si direbbe oggi, fruitori 
di un servizio  ma protagonisti.  Lo sentiamo molto vicino a don Bosco e ai Salesiani. 
Dal Paradiso interceda anche per noi. 

Don Virginio Ferrari,  Parroco 


