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San Zeno in Monte
Anche quest’anno è arrivato puntuale il giorno del

nostro Convegno: la prima domenica di ottobre, for-
tunatamente allietata dal bel tempo. Il Convegno è
stato reso ancora più gioioso dalla gradita presenza di
volti nuovi di ex allievi, che sono tornati a trovarci.
Dopo l’accoglienza e le consuete pratiche di segrete-
ria, è stata celebrata la S. Messa, con Don Miguel e
l’accompagnamento emozionante del coro polifonico
di Caldiero.

Il presidente dell’Associazione ha aperto l’incon-
tro in teatro, illustrando le varie attività svolte duran-
te l’anno, sottolineando gli interventi più significati-
vi. Un evento speciale ha reso il nostro convegno an-
cora più intenso. Quest’anno, e precisamente il 15
giugno, è partita ufficialmente la causa di beatifica-
zione di don Luigi Pedrollo. Come ex allievi abbia-
mo creduto opportuno ricordarlo nel nostro incontro.
“Riflessioni su don Luigi Pedrollo” è stato il signifi-
cativo e apprezzato intervento di fr. Mario Grigolini,

incaricato di seguire l’inchiesta di beatifi-
cazione per conto dei Poveri Servi. 

Dopo questo momento, il Convegno è
volto al termine con un piacevole pranzo
conviviale, allietato come sempre da ricor-
di, battute e divagazioni sui tempi passati.

Un grazie particolare a tutti i partecipan-
ti, in particolare al Casante e ai Religiosi
della Casa, che con la loro presenza hanno
reso la giornata più completa e significati-
va. Un grazie anche alle ragazze di Casa
Galbusera che anche quest’anno ci hanno
regalato una nota in più di colore, vivacità
e allegria.

Francesco Z. con Daniela Ronca

Convegno annuale Ex allievi

A ottobre le varie sezioni degli Ex allievi si sono radunate per il consueto convegno
annuale. Ogni gruppo ha organizzato la giornata in modo autonomo, ma tutti
accomunati dalla voglia di condividere i ricordi e di rinvigorire i propositi.
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