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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI PAVIA FONDATO NEL 1891

Mino Milani,  
il volto bello 
di Pavia    Ci mancherà quel tuo saluto abituale, con l’indice e il medio della mano destra aperti in segno di vit-toria: quasi un invito (rivolto soprattutto ai giovani) ad affrontare con coraggio le alterne vicende della vita. Ci mancherà poter cam-minare con te per le vie e le piazze di Pavia, ascoltare i tuoi ricordi, osservare i tuoi occhi colmi di amore rivolti ai luoghi della tua gio-ventù. Ci manche-ranno le presentazioni dei tuoi “libri di San Siro”, appuntamenti tradizionali dei pome-riggi del 9 dicembre, meravigliosi incontri culturali, ma vissuti sempre in un clima fa-miliare, tra amici. Ci mancherà il tricolore che esponevi dalla fi-nestra della tua casa il 4 novembre, “giorno della vittoria”, un gesto che ripetevi ogni anno con orgoglio anche nel ricordo di migliaia di giovani italiani caduti sui fronti della Prima guerra mondiale. Ci mancheranno le “bac-chettate” che di tanto in tanto infliggevi a Pavia, quando vedevi in città qualcosa che non ti piaceva: colpi mai inferti con ran-core, ma con il cuore deluso di un innamo-rato che si sente tra-dito. Aprendo le pa-gine dei tuoi libri tro-veremo parziale con-forto a un vuoto che oggi appare incolma-bile. Ma senza di te, caro Mino Milani, Pa-via purtroppo ha perso il suo volto più bello. 
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VENDITA DIRETTA 

di Alessandro Repossi

Diocesi
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L’anniversario

Le immagini e il racconto 
dell’apertura della 
visita del Vescovo 
Corrado Sanguineti 
nell’Unità Pastorale 
di Pieve Porto Morone, 
Badia Pavese e Casoni

La famiglia dei ‘centenari’ 
pavesi: Eleonora Perri 
festeggia il secolo di vita 
accanto alla sorella 
maggiore Maria,  
103 anni, e al fratello 
97enne Virgilio 
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Città Sanità Parrocchie 
 

IN 
QUESTO 
NUMERO

Carrefour Pavia, 
il progetto  
di Svicom  

renderà il centro  
commerciale  
‘carbon free’  
entro il 2030

Giornata 
del Malato, 
l’intervento di 
Mario Melazzini: 
“La Speranza 
negli occhi 
del curante”

Notizie e foto dalle 
comunità di: 
S. Pietro, 

Torrevecchia, 
S. Maria  

di Caravaggio, 
Binasco
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Il “Grazie”  
commosso  
di Pavia  
a Mino  
Milani

Pavia, l’annuncio dell’assessore Koch: “Parchi  
giochi comunali riqualificati entro il 2023”

Testimonianze e ricordi del grande scrittore morto all’età di 94 anni
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