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Editoriale

“Vota il tuo  
volontario”, al 
via la 7ª edizione 
del concorso 
promosso da 
“il Ticino”
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“La città come palcoscenico”, la rassegna. 
Si rivive con teatro, concerti e cinema

VENDITA DIRETTA 

1° Maggio, Pavia punta al rilancio 
con nuove opportunità di lavoro

L’iniziativa

“Il Coltivatore 
Pavese”, ai 
nostri abbonati 
in omaggio 
le news di 
Coldiretti Pavia

Agricoltura

La Diocesi  
di Pavia vicina 
alla città con 
l’Housing Sociale 
S.Agostino e il 
sostegno alla 
Cattedrale
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“Una scuola 
gratuita dagli 0 ai 
6 anni”. Lettera 
appello della  
Fism Pavia 
ai Vescovi,  
e ai sindaci 
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Paritarie

Preoccupazione 
al quartiere  
Mirabello di 
Pavia per il 
futuro della 
locale scuola 
elementare

Città

Notizie da: 
Binasco,  
Belgioioso, 
San Martino,  
Vellezzo, 
Vidigulfo, 
Fortunago

pagg. 25/26/27/28

Territorio

Si conclude il Giubileo di San Riccardo: 
la parrocchia diventa 
Santuario. 
Presentato il progetto 
ufficiale della nuova 
area logistica

pagg. 9/27

Due annunci importanti per la comunità di Trivolzio

130° 
anno
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PaviaTaranto: un 
percorso per una 
conversione  
ecologica del Lavoro 
 
 
L’obiettivo è ambizioso: 
passare dalla «decresci-
ta felice» alla «sosteni-
bilità integrale»; supe-
rare «la crescita infini-
ta e illimitata» e ripor-
tare l’uomo a una visio-
ne più realistica dei 
suoi limiti. La 49ª Set-
timana sociale dei cat-
tolici italiani si propo-
ne di guidare il «cam-
biamento di epoca». Lo 
farà a Taranto (21-24 
ottobre 2021) – città-
simbolo con l’Ilva che 
combina problema am-
bientale e problema la-
vorativo, inquinamento 
e sviluppo – sul tema 
“Il Pianeta che speria-
mo. Ambiente, lavoro e 
futuro. #Tuttoèconnes-
so”, argomento pensato 
per dare concretezza 
alle encicliche di Papa 
Francesco: «Laudato 
Si», ma che ora è riletta 
alla luce anche di «Fra-
telli tutti» e che deve 
fare i conti con la pan-
demia mondiale. Ci so-
no alcuni temi di fondo, 
nell’«Instrumentum la-
boris». Il primo è sul li-
mite umano: «L’inter-
vento dell’essere uma-
no sulla natura è spes-
so dominato da interes-
si che mirano allo 
sfruttamento della na-
tura e delle persone. 
Da qui nasce l’idea di 
una crescita infinita e 
illimitata». Il secondo è 
collegato allo smarri-
mento del «senso au-
tentico della trascen-
denza di Dio e della na-
tura, che porta alla 
menzogna sulla dispo-
nibilità infinita di beni 
nel Pianeta». 
Quella ecologica è una 
questione spirituale. 
 

Continua a pag. 13
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Gli interventi dei segretari di Cisl e Uil, le iniziative della Diocesi
Foto Claudia Trentani


