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Canelli parrocchia San Tommaso
5 anni con papa Francesco sulla scia del Concilio

ma soprattutto

80 anni di Pavin… sempre sulla scia del Concilio



Caro Pavin…
non puoi pensare di «sgamare» questa data, senza pagare pegno. 80 anni sono un bel traguardo e continui a

stupirci, perché la tua presenza è sempre piacevole, lucida, arguta e la tua amicizia preziosa.

In tanti ti abbiamo conosciuto e apprezzato per cui abbiamo deciso di mettere insieme qualche ricordo,

qualche foto, qualche pensiero e li abbiamo raccolti in questo album. Non cercare un ordine logico o

cronologico, sono semplicemente testi e immagini incollati uno vicino all’altro che raccontano la storia della

nostra amicizia…

Auguri di cuore



…eravamo rimasti ai tuoi 50 anni di sacerdozio, quel 18
novembre 2012 e oggi a distanza di 5 anni, ci
ritroviamo nuovamente per festeggiare i tuoi 80 anni
di vita; questo è per tutti noi un momento molto bello.
Chi ti ha conosciuto ha apprezzato la tua indolenza, la
tua pigrizia, il tuo modo di lanciarti sulle cose con un
classico « ehhh c’è tempo…». Ma questi tuoi
atteggiamenti nascondono lo scrigno dei numerosi
talenti che il Signore ti ha donato e che tu hai saputo
far fruttare con abbondanza in ogni comunità dove il
tuo cammino di sacerdote ti ha condotto..
Tantissimi sono i momenti, le situazioni, le discussioni
che ci vengono in mente, ma sarebbe impossibile
anche solo elencarne qualcuna… possiamo però
tradurre tutto ciò con una semplice frase: « ci hai fatto
capire l’importanza del dono della Fede e di quanta
cura e attenzione richieda».

Auguri di cuore
luigino e grazia



“Da Acqui a via delle M . . .  : sulle tracce della famiglia Pavìn; un magnifico viaggio a tappe, per Mantova, Montagnana, 
Padova, Monte Berico, Pomposa, Venezia, Misurina …”

Padova Cappella degli Scrovegni con papà di Pavìn e Vittorio Venezia: Calle dei preti: vie strette quelle del celibato …



L’ELOGIO DELLA … PIGRIZIA
Ma chi sei Pavìn ? Intelligente e ruspante, sensibile e brusco,
intuitivo e schematico, partecipe e distaccato, anticonformista e
timido, teologo e biblista ma con l’aria di non saperne quasi nulla
(se non quello che serve), ironico ma non comico, due spanne
avanti nel capire dove va la chiesa e perso nella fedeltà ad un
piccolo luogo, mai visto uno così “dentro” la chiesa e più a disagio
a starci. Insomma: sei Pavìn e basta, pezzo unico, irripetibile figlio
di via delle M… (non a caso ti abbiamo sempre chiamato con
l’inconfondibile “Pavìn”, mica per il cognome …).
Se a Meco si attaglia l’ “Elogio della pazzia” di Erasmo, a te

andrebbe a pennello “l’elogio della pigrizia” (libro che, però, infatti
non hai ancora scritto).
Ci siamo fatti un bel po’ di bella giovinezza grazie a te. Di grande
interesse farci un po’ di buona vecchiaia insieme. Per l’età adulta …
proviamo la prossima volta !
Con affetto

vittorio

Pavìn nella confessione mi hai fatto sentire la tenerezza del Padre 
quando ci perdona. Mi hai insegnato a non avere dogmi, rigidità, 
ma occhi e cuore benevolenti e accoglienti. Grazie !

livia

Venezia: Chiesa dei Frari: l’identità veneta di don Pavìn



80…e  90….che bei traguardi abbiamo raggiunto!..

Che dire Pavin …. …posso dirti che sei la persona più importante
nella mia vita cristiana e non solo…Quella persona a cui puoi dire
tutto …ma proprio tutto !..e tu una risposta ce l’hai sempre (magari
non proprio quella che mi piace!!!)…così come trovi sempre un po’
del tuo tempo da dedicarmi…grazie !
Con tanto affetto : Buon compleanno !
pinuccia

Quanti miei  figli Le ho affidato !!!..e Lei li ha ben “cresciuti” e 
guidati!!!! Grazie ! 

SI RICORDA????..........
…..Quando due giovani volevano andare in tenda da soli..ma non 
erano sposati !!!!....e io non sapevo che fare?.....” Pavin, ci pensi 

Lei….. Lei li ha educati  …la responsabilità è Sua!!!”

…”.un prete” con i pantaloncini corti a Garbaoli:  “Non c’è più 
religione..!!!”

Tanti auguri con tanta stima e affetto 
elda

Caro Pavin, hai fatto parte delle nostre esperienze di
gioventù e della nostra crescita. Ti ringraziamo per il
tuo esempio, per le tue riflessioni e i tuoi spronamenti
«..sfurnie…sfurnie». Ti ringraziamo per lo sguardo
sorridente ed incoraggiante, quando osservandoci
capivi che per noi due, stava iniziando un cammino
insieme.
Buon compleannno

giorgio e enrica



1992 Salice d’Ulzio

Ecco come dovevi sentirti dopo 11 anni a 
Canelli !!!

Garbaoli 1996  pasquetta



Caro Don Pavin, io non ti ho conosciuto 
molto quando eri a Canelli poichè ero 
ancora un po' piccolo e non così legato alla 
parrocchia di San Tommaso.
Sono però cresciuto, grazie (o per 
colpa...?) a mia sorella, con il "mito" Don 
Pavin: il prete colto che amava la gente 
così come dimostrava la lunga esperienza 
sudamericana.
Ti sto conoscendo meglio solamente ora e 
in effetti, seppur a fatica, mi tocca dare 
ragione a mia sorella, aggiungendo però 
che gli "anta" hanno portato anche una 
bella dose di saggezza di cui beneficio con 
piacere quando ti ascolto.

Un abbraccio

marco e katia

L'A.C. ha sempre goduto del suo sguardo benevolo (?)
Acqui T. Centro diocesano A.C.   Presidenza. Autunno 2013.



Carissimo don Pavìn,
incontrarti ed ascoltarti (ahimè non mi succede da tempo...) è stato ricevere un qualcosa di prezioso, detto sommessamente, ma pensato, soppesato e vagliato 
con forte senso critico, ma condito di umorismo. Dovevo cercare di prendere appunti per poi ritornarci sopra e capire ciò che di importante intendevi dire. Il 
fatto di essere restìo al troppo dire e all'eccesso di riunioni a cui spesso ci richiamavi, sottolineando che per te veniva e viene, credo ancora oggi, prima di tutto 
la tua parrocchietta, è sempre stato per me un pungolo a restare coi piedi radicati sul nostro territorio, tra la nostra gente, pur tenendo ben aperto l'orizzonte 
al mondo nello spirito del Vaticano II.
Ti ringrazio per avermi, averci accompagnato per un bel tratto con pacatezza e riservatezza.
Ora io sono nella mia parrocchietta con qualche acciacco in più, ma ho ripreso a percorrere le strade tra le case cercando di avere un orizzonte mondiale. E 
proprio oggi, secondo le indicazioni di Papa Francesco ci sentiamo uniti nella preghiera per la Pace.
Auguri carissimi don Pavìn! Sei circondato da tanti figli spirituali che ti vogliono un mondo di bene. Ti ricordo con affetto,

anna maria tibaldi

Ho pure trovato questa lettera di auguri del Natale 2013   (anna maria tibaldi)

Dev'essere l'età... Mi tornano in mente lontani ricordi dell'America Latina. Pensieri e sentimenti che "allora" combattevo (arrivavo giovane e presuntuoso dal 
"centro del mondo cattolico" alla "periferia" da rieducare - allora non si parlava ancora di nuova evangelizzazione) Penso ai bambini della scuola parrocchiale 
che, quando le suore li portavano a confessarsi, si mettevano a piangere: "no dal p. Pavin!" .
Poi, poco a poco, prendendo atto che la "coda di paglia" l'avevo io più di loro (anche se più raffinata e intellettuale), ho cominciato a capire un po' di più (ma ce 
ne manca ancora...) la MISERICORDIA.
Adesso, con Papa Francesco, quel cristianesimo che prima combattevo, poi compativo, adesso comincio a vederlo come una meta, una speranza.
Mi vedo un po' come in un fiume: prima sorgente di montagna, poi torrente limpido e brioso... poi fiume di pianura, largo, lento, inquinato, pantanoso... e UNO 
che mi viene a dire: ritorniamo alla sorgente, al torrente di montagna!
In questo senso vedo in papa Francesco l'America Latina che ci restituisce il Vangelo ricevuto da noi cinque secoli fa.
All'inizio tutti innamorati di papa Francesco. Poi cominciano a venir fuori le prime perplessità... poi qualcuno comincia a mettersi sulla difensiva... Poi comincia 

ad emergere la domanda: ce la farà?
Io la pongo così: CE LA FARO'? CE LA FAREMO? Lui è già sorgente di montagna: siamo noi che, con la nostra vecchiaia, guardiamo la montagna col dubbio 
di riuscire a risalirla.
E' questo l'augurio che mi faccio (e che ci faccio) per questi anni che verranno (perchè credo che uno non basterà...).

pavin

AC Regione  - Cussanio  2011



1995 merendino a Garbaoli

Grazie Pavin per quel tuo sguardo
accogliente ma non
accondiscendente che ancora ci
unisce e ancora riscalda il cammino,
talvolta faticoso, delle nostre famiglie.

rosanna e flavio



Prete fino in fondo: dalla testa ai piedi" (anche se non si 
vedono): Santuario della Brughiera. Trivero (Bl). Giugno 
2014.

donenico e anna

Mi hai fatto conoscere un Gesù uomo che ci accompagna e 
ci aiuta a crescere e vivere giorno per giorno puntando a 
essere il meglio del meglio e accontentandoci di essere 
quello che siamo perché Gesù ci vuole bene lo stesso. 
Grazie!!!

claudio foglino

Caro don ti ho conosciuto nel 1982 in occasione del mio 
primo campo a Garbaoli e mi hai fatto scoprire che il 
sacerdote è un uomo che condivide gioie, dolori, fatiche, 
voglia di divertirsi e di stare con gli amici: qualcuno a cui si 
può dare del tu senza per questo sminuire la sua figura di 
prete. 
E' stato molto bello e mi ha aiutato in tutti questi anni a 
vivere meglio il mio stare nella Chiesa.
P.S. sei anche stato un bravissimo "nonno" per i miei 
ragazzi!!!
Grazie di cuore per tutto quanto ci hai donato e ci doni ad 
ogni incontro.

marisa bottero



..Quelle domeniche d’agosto all’oratorio tanti 
anni fa ….ora mi annoio più d’allora neanche 
un prete per chiacchierar…

rosanna e flavio



“Passano e ripassano davanti alla nostra memoria tutti gli anni che si sono succeduti. E qui si fa un’altra scoperta: la catena degli
avvenimenti, dai quali siamo stati condizionati e plasmati, appare ai nostri occhi determinata quasi interamente dalla casualità.
Troppe combinazioni, troppe esperienze fatte, troppi incontri che hanno colmato la mia vicenda mi si rivelano oggi in tutta la loro
occasionalità. Se fossi nato altrove, o anche solo in un altro angolo della mia città; se mi fossi imbattuto in frequentazioni differenti; se
avessi avuto altri insegnamenti e altri esempi di vita; se fossi stato coinvolto in altri accadimenti, è indubbio che non avrei pensato,
giudicato, agito come poi mi è avvenuto di agire, di giudicare, di pensare; e adesso sarei diverso da quello che sono.
È un pensiero che per un momento m’inquieta. Ma solo per un momento, perché è sùbito vinto e superato dalla verità di un Dio che - se
esiste, come esiste - non può che essere il Signore dell’universo, della storia e dei cuori, cui niente sfugge di mano: tutto obbedisce al suo
disegno di salvezza e di amore. Alla luce di questa persuasione ogni pagina di qualsivoglia biografia riceve un’altra lettura, anche della mia
(come è ovvio). Tutto ciò che sulle prime mi era sembrato contingente e fortuito mi si manifesta perciò come frutto di un progetto
mirato: un progetto eccedente ogni mia immaginazione e del tutto gratuito, liberamente formulato da colui che è l’Eterno.
Il caso, come si vede, non esiste. Ma allora (mi domando) come mai il Signore consente che gli occhi dell’uomo, quando non sono
superiormente illuminati, lo vedano così dominante e quasi onnipresente nella creazione di Dio?
C’è, credo, una risposta plausibile: la casualità è soltanto il travestimento assunto da un Dio che vuol passeggiare in incognito per le strade
del mondo; un Dio che si studia di non abbagliarci con la sua onnipotenza e col suo splendore.
Quando si arriva qui, ogni pensiero e ogni esame lasciano il posto alla contemplazione stupita dell’incredibile e arcana benevolenza del
“Padre della luce”, dal quale “discende ogni buon regalo e ogni dono perfetto”. Ogni sentimento è allora naturalmente trasceso e più
radicalmente inverato in quello onnicomprensivo ed esauriente della riconoscenza.
Questa di stasera è per me davvero una “eucaristia”, nel significato più intenso del termine, che tocca e fa vibrare il mio essere in tutte le
sue fibre. Oggi, “grazie” diventa per me la parola che riassume tutte le altre; la parola cui (se è compresa bene) non c’è più niente da
aggiungere”
Dall’Omelia del Card. Giacomo Biffi per gli ottant’anni Basilica di San Luca, 12 Giugno 2008

Carissimo Pavin,
ormai sei diventato un uomo “robusto”, come dice il Salmista: «gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti»; ma a noi
piace di più pensarti come colui che ha reso robusti gli altri: robusti nella fede, nella pratica della vita cristiana ed ecclesiale, nella
comunione fraterna, nell’esercizio della carità.
Auguri con tanto affetto.

federica e davide chiodi



Coi pellegrini di un inconsueto pellegrinaggio a piedi sulle montagne di Pontechianale (con le braghe o senza è sempre lui!)
domenico e anna



"attimi di storia infinita"

Sandro ti conosce da ben più di 40 anni e sono
quasi 38 da quando ti abbiamo scelto per
raccogliere il nostro sì matrimoniale. Non è solo il
bianco e nero sgranato della chiesa di
Roccaverano con il nostro impegno di fedeltà che
ci può aiutare a dire grazie al Signore per averti
incontrato sulla nostra strada, uomo
profondamente dedito alla Chiesa, ma abbiamo
avuto bisogno del tuo senso di comunità che ti ha
portato a riconoscere e a mostrarci la via
dell’ecumenismo e del dialogo religioso, e del
dialogo umano con tutti.
Ecco allora un’immagine comunitaria, il 14 luglio
2007, a Garbaoli, con tanti amici…
Qualcuno ci ha preceduto nella Gerusalemme del
cielo e da lassù, sorridendo, sornione come un
gatto, ci ricorda come tu non abbia mai negato
l’ebraicità della nostra fede, non abbia mai escluso
il dubbio proprio perché è la Misericordia a
condurci verso la salvezza, ed infine, come “le
barche della Chiesa” siano più d’una… il tutto con
quella parresia che si esprime con la schiettezza
della battuta e a volte si nasconde dietro ad essa
per nascondere un poco di ritrosia e assieme la
voglia di cambiare il mondo con un abbraccio.
Auguri al nostro giovane prete!

gabriella e sandro



E’ bello, per me, sapere che un presbitero come te, don Giovanni, ci sia, 
nella chiesa italiana. Che in una diocesi di periferia come Acqui Terme (la 
mia, Carpi, lo è ancora di più…) ci sia stato spazio per una vocazione 
come la tua, autentica, sincera, e a suo modo coraggiosa. Che tu abbia 
potuto essere uomo, cristiano e prete per tanti anni, fra due mondi, 
l’America Latina e l’Italia, e fra due ere: la tua ordinazione avviene 
qualche mese prima dell’inizio del Vaticano II, per cui mi immagino la tua 
formazione cristiana in un contesto saldo, sicuro, fatto di certezze, 
mentre i primi anni del tuo presbiterato si saranno dovuti confrontare 
con un progressivo cambio di mentalità. Non facile, ritengo. Avrà 
prodotto spaesamento, dubbi, pensieri come quelli degli ebrei che 
uscivano dalla schiavitù, affaticati, a rimpiangere le cipolle d’Egitto. 
Eppure, hai tenuto duro, e ora sei giunto alla magica cifra di quattro 

volte vent’anni conservando la fede.
Voglio ringraziarti, e di cuore, per quanto mi hai regalato, forse 
addirittura senza volerlo, soprattutto in quel di Garbaoli, a seminare 
semi di fraternità e di fratellanza (ma anche di sorellanza) nel 
quotidiano. Hai ragione, quando scrivi (recupero un tuo intervento nel 
contesto dell’Azione Cattolica, del 2012): “Ma una vera mentalità 
ecumenica si mostra soprattutto nel riuscire a vivere con carità, fianco a 
fianco, con tutti, anche se un po’ diversi per formazione, mentalità, 
pratiche… che fatica anche solo vincere il pregiudizio per cui noi siamo 

giusti e loro sbagliati. Una tradizione millenaria del nostro cattolicesimo, 
specie di cultura greco-romana, ci porta inconsciamente a moralizzare le 
differenze: siccome criterio supremo di tutto sono la verità e l’autorità 
(non la carità!), chi sgarra anche di una virgola nel modo di credere, o si 
comporta diversamente da me diventa il nemico da condannare e tenere 
alla larga. Oggi non si bruciano più gli eretici, ma un po’ di mentalità ci è 
rimasta nella radice”. E’ vero… ed è importante coltivare la virtù rara 
della pazienza, quella che, per quanto ti conosco, tu possiedi, e in 
abbondanza. Guardando sempre il futuro, quella stagione in cui siamo 
convinti non ci sarà né lutto né lamento né affanno (Ap 21, 4). Il mio 
augurio è che tu rimanga sempre così, capace di guardare l’altro senza 
giudizio. Un prete dal volto umano, insomma. Un uomo, vorrei dire, 
prima ancora che prete: e Dio sa quanto ce ne sia bisogno, oggi!

brunetto salvarani

L'ecumenismo è una cosa seria. Col prof. Brunetto Salvarani, il 
pastore Bruno Giaccone, Monica Gallone. Sullo sfondo l'allora 
pastore di San Marzano, Antonio Lesignoli. Garbaoli di 
Roccaverano, luglio 2014.

domenico e anna



1995 Terra Santa                luigino e grazia

Per molte ragioni, considero sempre un grande dono che
nei miei anni di formazione io abbia avuto come parroco
una persona come don Pavin.
Lo conobbi quando a 13/14 anni andai a Garbaoli per la
prima volta; mi sembrò subito una persona alla mano che
stava bene con i giovani … di una simpatia pacata,
sempre con un certo garbo.
Ricordo poi quando, a Canelli, si diffuse la notizia che
sarebbe diventato il nostro parroco, commentavamo tutti
per la grande fortuna e molti dei nostri amici “diocesani”
erano invidiosi.
Questo sentimento perdurò per tutti gli anni che rimase a
Canelli, noi giovani lo sostenemmo sempre e lui non ci
fece mai mancare il suo affetto e supporto.
Personalmente lo considerai sempre più un amico che un
parroco, ancora oggi mi stupisco come fosse sempre
disponibile ad un colloquio, uno scambio di idee, un
commento agli avvenimenti piccoli e grandi. Non ebbi
mai la sensazione di “disturbare” le centinaia di volte che
suonai alla sua porta e lui si affacciava con un mezzo
sorriso e ti metteva subito a tuo agio; ma come avrà fatto
a non spazientirsi mai? Non lo so, rimane un mistero. Gli
devo molto, soprattutto nell’essersi avventurati direi alla
pari… perché Pavin non è mai stato troppo maestro ma
più un fratello nelle vie a volte difficili della vita spirituale.
La vita ci ha poi divisi anche se Garbaoli ci fa sempre
ritrovare… manca però la consuetudine e la quotidianità.
Non c’è mai bisogno di tante parole perché è come se un
filo ci tenga uniti comunque.
A proposito… caro Pavin, se possiedo un po’ di ironia lo
devo a te, ed anche un po’ la leggerezza del non
prendersi troppo sul serio, mi sta tornando molto utile
nella vita.
Un abbraccio antonella e sabino



Un augurio semplice e libero come 
la neve che è caduta stanotte 
a Roma, da chi è cresciuta nella tua 
canonica a ciclostili, dibattiti e 
vita...
buon compleanno

annalisa scaliti

Caro Pavin,
pensarti e farti gli auguri è come tornare indietro, 
rivederti e rivederci come fosse ieri, sentire la tua 
scanzonata e profonda ironia, che ci aiutava a non 
prenderci troppo sul serio, mentre ci spingevi a 
prendere molto sul serio quello che facevamo… se 
siamo qui, adesso, è anche grazie a te (o magari 
colpa tua…).
Ci hai accompagnati come singoli e poi come 
coppia, è impossibile pensare alla nostra famiglia 
senza pensare in qualche modo anche a te! Ma è 
anche impossibile pensare alla comunità in cui 
viviamo, all’associazione di cui facciamo parte, 
senza ricordare il tuo impegno, la tua fiducia in un 
gruppo di ragazzi che stava crescendo, 
sperimentando il gusto e la paura dell’impegno e 
della responsabilità.
In questi anni non ci siamo visti troppe volte, ma il 
bello è che ogni volta che è capitato, sembrava che 
ci fossimo salutati il giorno prima.
Grazie per aver camminato e camminare ancora 
accanto a noi. Che il Signore ti conceda e ci 
conceda, di averti ancora a lungo nostro compagno 
di strada!
Auguri Pavin don Giovanni

elena e claudio



AC Regione 2011
vittorio e livia



Caro Pavin
un conto è scrivere “di te” un conto è scrivere “a te”. Innanzitutto confesso che quanto sento e scrivo è indubbiamente mediato da 
Monica, lei mi ha fatto conoscere il “Pavin” che da solo non avrei visto, lei che è cresciuta “con” e “grazie a” te. La tua finezza 
intellettuale, spirituale e umana che spesso lei mi ha narrato, lei che come te ama leggere, ascoltare, guardare a Dio, tra le tante 
qualità me ne ha fatta emergere una: la tua capacità di inquadrare le cose con pulizia mentale e verbale (spesso manifestata con le 
battute di non immediata interpretazione) che dà respiro, che lascia il segno con discrezione e come una foto si lascia guardare
senza correre dietro al movimento.
Per me sei una roccia, il prolungamento di quella Roccia su cui costruire la casa. L’AC ha costruito, e continua a farlo, un pezzo della 
sua storia su di te; sei uno dei rari preti che comprende la situazione di noi laici riconoscendo la piena dignità di battezzati, libero di 
poterci stare in mezzo da prete, volendoci bene, dicendoci quel che pensi, predicando senza fare prediche, facendo da guida pur 
non stando mai davanti. Hai accettato di prenderle da tutte la parti: dai preti perché sei troppo laico, dai laici perché comunque sei 
un prete. Se non te lo dico adesso quando mi ricapita l’occasione: ti sei messo a servizio come Cristo, lasciandoti portare come
agnello al macello pur di stare con il Popolo, senza eroismi e protagonismi, soffrendo con tutti senza pretendere di tenere il timone 
nelle mani bensì, da vero assistente, stando dentro alla mareggiata anche quando il capitano di turno porta alla deriva. Sei rimasto 
volendoci bene davvero!
Lo hai fatto senza prenderti e prenderci troppo sul serio. Benedetta leggerezza che non è mai stata superficialità! I tuoi 80 anni sono 
una gemma preziosa che brilla con quel giusto frizzicolio, anche adesso che non giochi più a calcio a Garbaoli con i ragazzi ma da 
nonnetto li guardi con smisurato affetto.
Tu non stai in un posto per timbrare il cartellino, ascolti per davvero, magari non parli per quasi tutto il tempo, ma quando dici una 
cosa è centrata, a volte non capìta, ma figlia di chi tiene insieme lo sguardo di Dio, le intuizioni della Chiesa e le prospettive umane.
Due cose mi rimangono impresse: una volta dissi “i veri santi pregano tanto; chi non ha una vita assidua di preghiera non può
pensare di farsi interprete del volere di Dio” e l’altra è quando ci hai accolto (io e Monica) in canonica a Canelli per fare due parole 
sul nostro matrimonio. Mi sono sentito voluto bene, tanto bene!
Da sempre ti ho conosciuto grande, non riesco a immaginarti giovane, per cui mi vai bene così per i prossimi 20 anni almeno! Ti 
abbraccerei, ma sei riservato e non funziona tanto, facciamoci bastare un GRAZIE DI TUTTO, CARO PAVIN

flavio e monica



Se diciamo che insieme abbiamo fatto tanta strada…. non è solo un modo di dire
rosanna e flavio



Ciao Pavin,
Voglio ricordare in queste poche
righe, quello che mi hai detto
quando, alcuni anni fa mi è stato
chiesto di rispondere di sì alla
chiamata per diventare vice
presidente adulti.
Di fronte alle mie perplessità,
perché non mi sentivo all'altezza,
tu mi hai detto: "Questo
sicuramente è un buon inizio,
perché se uno non si sente
all'altezza di assolvere a un
compito, allora solitamente
significa che farà le cose sul
serio!". Quella semplice frase mi
ha dato coraggio allora e mi
consola ancora moltissimo
adesso, ogni volta che mi sento
scoraggiata, stanca e non adatta.
Grazie! E auguri!

barbara grillo 

In una delle ultime Assemblee dell'A.C. di Terzo con la vicepresidente Barbara (che non è riuscita a nascondersi del tutto)
domenico e anna



Auguri don Giovanni !!!
In Delegazione ci siamo appena incrociati,
ma possiamo ben dirlo: dopo che don
Natale ha lasciato l’incarico, la tua
disponibilità (e quella del tuo Vescovo) ci
hanno tolti davvero da un bel pasticcio!
Ti devo anche dire che il tuo stile
sacerdotale che non ama i fronzoli mi è
sempre piaciuto. E non poche volte ci è
servito per riportarci all’essenziale. E questo,
credo, è ciò che più conta in una
associazione che di parole ama da sempre
farne tante.
80 anni. Visti da quaggiù non sono pochi, ma
per i tempi di Dio sono come un soffio. Ce lo
avete insegnato voi !!!
Già ma, come amava dire il vostro
grandissimo Gigi Merlo, in questa “valle di
lacrime” finisce che uno si abitua e accetta
volentieri di piangerci anche per molto
tempo.
E’ quello che ti auguro di cuore
Un abbraccio

silvio crudo

Pellegrinaggio a piedi nella Valle Santa. Con alcuni pellegrini (si vede che lo 
sono) davanti al monumento a San Francesco a Rieti ……  



…..e in un atteggiamento consueto e qualificante del suo perenne ministero votato al sacrificio 
all'eremo di Fontecolombo. Agosto 2007

domenico e anna



..avevo esagerato un po’ con le foto ?

Salice d’Ulzio 1992
luigino e grazia

DARE SPERANZA
La speranza non consiste nella soluzione ai problemi, ma 
nel saper guardare oltre. Grazie per averci aiutati in 
questo esercizio non sempre facile.

beppe e laura

Auguri Pavin!

Grazie di esserci sempre stato, nei momenti di festa e in 
quelli tristi delle nostre famiglie.

Un Pastore che non ha abbandonato il gregge canellese 
che ben conosce.

Cosa hai sempre detto ? : “sono bravi ma sanno di 
esserlo!”    Vero Pavin, oltre che Pastore anche 
Psicologo….

Un abbraccio da lontano e, sperando di vederti presto, ti 
auguriamo un mondo di bene.

sergio, luisella, serena e bianca



pellegrinaggio verso Madonna della Guardia 1996
carla e angelo



Novembre 2012 per il tuo cinquantesimo di messa… ma la foto che viene dopo è speciale…. 



…questa foto che ritrae le «cantorie unite» a San Tommaso sarà l’evento indicato come primo miracolo per la tua 
Beatificazione…

luigino e grazia



Pellegrinaggio a piedi nella Valle Santa. Eremo di Fontecolombo. Agosto 2007
domenico e anna



Anno 2010. Pellegrinaggio in Terra Santa promosso dalla “banda Merlo” dell’AC di Acqui. Deserto di Giuda.
Tutti si attendono la celebrazione della Messa in quello scenario coinvolgente. Taluni già l’avevano
sperimentata in un precedente pellegrinaggio, descrivendola molto commovente. Arriviamo. Dopo le foto
di rito, qualcuno in groppa ad un mansueto cammello, che da tempo doveva essere in pensione, preparato
ad uso dei turisti da una famiglia di intraprendenti beduini, mentre i loro bambini, come avveduti
“sciuscià”, vendono qualche oggetto di presunto artigianato e chiedono caramelle ed euro (avevano
subito capito che non eravamo americani, ma europei: il cosmopolitismo del denaro), ci incamminiamo.
Vicino ad un masso, don Pavin si ferma. C’è chi, sempre diligente, già cerca la Liturgia sul libretto in
dotazione e vorrebbe preparare i canti.
Sorride e con un cenno fa capire che quel libro non serve. Poche parole per dire che nel deserto non siamo
venuti per un rito emozionante o sentimentale, dove più che cercare Dio e celebrare l’Eucaristia
cerchiamo noi stessi, la suggestione della “location”, la poesia, il sogno, lo star bene molto new age,
l’ecologismo spiritualista, ecc. Legge una pagina della Bibbia, poi ci conceda. Ciascuno pregherà,
ricercherà, rifletterà per conto suo nel deserto. Lui, sedendosi, su quella pietra, starà in attesa di quanti,
dopo aver pregato, chiederanno il sacramento della Riconciliazione o vorranno confrontarsi, tramite lui,
con il Signore Gesù.
Per molti è stata una sorpresa. Per nessuno una delusione. Per tutti l’aver intuito, tramite le sue parole, il
cammino e la sostanza della fede e la realtà profonda dell’Eucaristia.
Abbiamo tutti bisogno, vecchi e giovani, di preti come don Pavin. Persone che ti introducono, senza
sostituirti e senza loro protagonismo, nella ricerca di Dio, nell’accoglierlo, nel consegnargli vita e futuro.
Forse non esistono foto di quell’insolito appuntamento. L’unico di quel pellegrinaggio che possiamo
ripetere anche a casa nostra. Qualcuno, più ferrato in teologia, direbbe della fede pura, quella che diventa
ossatura nei tanti tornanti della vita.

Comunque, auguri Pavin anche da parte nostra. Ciao.
piero e pinuccia reggio



Pellegrinaggio…
carla e angelo



2007 Camogli                           luigino e grazia

Pontechianale anno ????                                          carla e angelo



Queste poche righe per augurarti ancora molte primavere 

a venire accompagnato dai tuoi amici vecchi e nuovi !

Passa la mano
sulla pietra

dei muri a secco
che ancora si oppongono

al vento
accarezza

i cristalli che sporgono
e ancora resistono

alla pioggia che dilava
guarda i solchi

scavati nel legno
tocca i nodi

le vene
indurite al sole impietoso

ma è nei papaveri
che il cuore ha un sobbalzo

quando ritrova se stesso
nel rosso a fiotti

appeso ad un’esile stelo
le dita non stringere

attorno
a deboli petali

non ci sono cristalli
o duri nodi
ad opporsi

mario e marina

…uno dei tanti pellegrinaggi
carla e angelo



Come sarebbe il mondo senza Pavin?

Un po’ più teso… perché chi sdrammatizzerebbe la tensione 
della Presidenza di AC alla 972° volta in cui affronta il tema del 
rapporto con la Pastorale Diocesana?
Un po’ più triste… perché chi ci suonerebbe “e gli Alpin a la 
stasiòn”  prima di andare in Cappella a Garbaoli?
Un po’ meno umile… perché chi, di fronte all’ennesima 
genialata di qualcuno, ci ricorderebbe il “và, và povero 
untorello, non sarai tu quello che spianti Milano” di 
manzoniana memoria?
Un po’ più clericale… perché dove lo trovi un prete più “laico” 
dei laici?
Un po’ più scontato,… perché chi riesce a raccontarti sempre e 
comunque le quattro questioni basilari della fede e della 
chiesa, senza mai ripetersi?
Un po’ più fermo… perché chi ci ricorderebbe ogni volta che la 
vita è sempre e prima di tutto un cammino?
Un po’ più compiaciuto… perché tanto la soddisfazione di farti 
un complimento non te la dà!
Un po’ più vuoto… perché chi chiameresti come relatore, visto 
che il card. Martini ora non c’è più?

E cosa saremmo noi senza le battute che ti fanno tenere i piedi 
per terra e le allusioni che ti fanno venir voglia di guardare in 
alto?

Allora, visto che siamo un po’ tardi di comprendonio, che non 
ci siamo stancati di starti ad ascoltare e non ci siamo assuefatti 
alle tue battute,… goditi questi 80 anni e poi vedi di campare 
ancora un po’, perché abbiamo ancora bisogno di Te e ci 
divertiamo pure a stare insieme! 

paola e mauro

1995 – Terra Santa
luigino e grazia

Con affetto ti inviamo i nostri auguri per

l’importante traguardo!

olga - maria rosa - fiorella



India 2012 con edilio maggio
vittorio e livia

con i vescovi piemontesi….
vittorio e livia



Nessuno è solo al mondo/ nemmeno un passerotto/ 
nemmeno un cagnolino/ e tanto meno tu, Pavino!

carla e angelo

Non siamo mica ancora arrivati....
Pellegrinaggio nelle Langhe

carla e angelo



Ridendo e scherzando, tra un acciacco e l’altro, eccoti arrivato ad una tappa importante della vita, della quale sicuramente ringrazi il 
Signore.
Anche noi però dobbiamo ringraziarLo per averci concesso di percorrere insieme qualche tratto di strada e di godere un po’ dei tuoi 
commenti alla Parola di Dio.
Grazie sì dei commenti, ma soprattutto della tua capacità di calare la Parola nella tua vita fino a farne parte integrante, grazie quindi 
della tua testimonianza fatta con tanta semplicità e autenticità.
Grazie per averci accolto nei momenti difficili della nostra vita, per averci donato consigli sempre radicati nel messaggio cristiano e 
allo stesso tempo vicini alla nostra quotidianità.
Grazie infine perché, dopo essere stato uno dei “preti-riferimento” della nostra gioventù (e oltre!), continui ad esserlo per i nostri 
figli.
Buon compleanno!

emilio e rosa

India 2012

Caro Pavin (Giovanni suonerebbe troppo
formale), sono passati svariati decenni dal
nostro primo incontro, ma l’affetto resta
immutato. Rimani un punto di riferimento per
tanti, sicuramente per noi due. I nostri migliori
auguri e un abbraccio forte e sincero.

massimo e ornella



La luce di una fede in Dio vissuta e comunicata ti ha permesso di diffondere, 
con saggezza ed equilibrio, nel cammino della vita, la buona notizia dell'amore 
di Dio che fa fiorire la speranza e aiuta a vincere le sfide del quotidiano.
Grazie, per quanto mi hai donato in quarant'anni di amicizia!
Buon compleanno

Sr. fernanda lovesio





Che cosa augurare a un grande vegliardo?

1. Di trovare ancora tante strade in salita,
per non sentirti arrivato, per non credere
che siano rimaste solo discese
(scambiandole per precipizi).

2. Di riscoprire ogni giorno qualcosa di
nuovo nella Parola, di parteciparlo e di
cantarlo.

3. Di ridere ancora delle barzellette e di
avere degli amici con cui ridere.

Un caro saluto da giva

Carissimo don Giovanni,
un carissimo augurio per le tue 80 candeline!

Grazie per la tua vicinanza fraterna,
l’affetto che sempre manifesti per tutta l’AC
e in particolare per la Delegazione regionale,
e la testimonianza di fede che non ci fai mai 
mancare.
Un forte abbraccio

paolo compostella

1997 Valle d’Aosta
luigino e grazia

2003 Pieve di Ponzone
luigino e grazia



Grazie don Pavin…
per quanto ci hai dato,

per quanto ci hai lasciato…
(viviamo ancora di rendita)

Buon compleanno
“ad maiora semper”

ada

Auguri, auguri, auguri
Rev. Don Giovanni Pavin per i suoi 

meravigliosi 80 anni!!
Il Signore Gesù e la Vergine Santa 

l’assistano ora e sempre!

teresa colla

…pellegrinaggio???
carla e angelo

…pellegrinaggio???

carla e angelo



carla e angelo

continua a pregare con noi… e per noi


