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Editoriale

L’emergenza

I sacerdoti pavesi
al tempo del
Coronavirus.
Il lavoro nelle

parrocchie della 
Diocesi di Pavia

non si ferma

Trivolzio

Il 1° maggio 
la celebrazione

dedicata a 
S. Riccardo Pampuri

Ambiente

Acque torbide
e solventi nella

Roggia Vernavola:
indagano sul caso

Guardie
Ecologiche 

e Carabinieri

25 aprile

Il 75° anniversario
della Liberazione

nel ricordo dei
personaggi di 

Pavia protagonisti
dello storico 

evento

La ripartenza

“Piano Marshall”
di Regione
Lombardia.

Ai comuni della
provincia di Pavia
28,5 milioni per
opere pubbliche
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Pavia, a maggio tornerà 
in funzione l’impianto 
di cremazione del Cimitero
di S. Giovannino. I cittadini 
hanno atteso quasi un anno
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Pavia, l’impegno dell’assessore Cantoni:
“Aiuteremo le scuole paritarie cattoliche”Come vivremo?

Nel tempo di sospensione
che stiamo vivendo, gover-
nato da un elemento uni-
versale quale il distanzia-
mento isolatore, l’immagi-
ne del futuro prossimo, ol-
tre le auspicabili e pro-
grammate ripartenze, reca
i contrassegni dell’irrinun-
ciabile principio speranza
in raziocinante agone con il
pessimismo. 
Quando l’elemento divi-
dente diverrà contenuto,
scopriremo, purtroppo, una
parte della comunità socia-
le fiaccata e precaria sul co-
me ritrovare quanto smar-
rito. Apriremo gli occhi e
vedremo molte nuove po-
vertà, scorgeremo debolez-
ze esistenziali ancor più in-
debolite. Ma oggi, come del
resto sempre, reale è vive-
re! E la sofferenza emargi-
na dalla realtà: più alto è il
numero dei sofferenti mag-
giore sarà il rischio di tro-
varsi in questi terreni con-
temporaneamente impervi
e paludosi. Altrettanto ve-
ro che, chi vive nel nostro
tempo senza la possibilità
di partecipare al comune
sociale, perché reso impos-
sibilitato o dalla carenza di
quelle che son ritenute in-
dispensabili risorse, valu-
tandolo quindi per ciò che
non ha, o dalla freddezza
oggettiva, dimentica degli
affetti creati e vissuti, del
dato anagrafico, stimando-
lo quindi per ciò che non è,
e constatare questa nefa-
sta ipotesi avvierebbe a di-
menticar l’umano, spari-
sce! Per poter soccorrere
chi si troverà in difficoltà
irreversibile per le sue sole
forze, dovremo, innanzitut-
to e prima di ogni program-
mata ripartenza, dotare la
nostra mente di quella in-
tenzionalità adeguatamen-
te giusta, capace immedia-
tamente di riconoscere che
ogni nostra azione ha un ri-
flesso nella nostra e altrui
vita perché siamo costituti-
vamente relazione.  E così,
come nel romanzo “Le in-
termittenze della morte”,
di Josè Saramago, anche
quest’ultima s’innamorerà,
smetterà la sua missione
perché vinta.

VENDITA DIRETTA

“Le imprese pavesi sono sicure 
e pronte a ripartire dal 4 maggio”

A sinistra Nicola de Cardenas
con Carlo Bonomi, presidente

nazionale designato 
di Confindustria

Confindustria Pavia, 
il presidente Nicola 

de Cardenas promuove la
scelta di Carlo Bonomi alla

guida degli industriali italiani


