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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI PAVIA FONDATO NEL 1891

La morte non  
è mai una  
soluzione 

  
L’inequivocabile affer-
mazione dei Vescovi ita-
liani, idea forza della 
quarantacinquesima 
“Giornata per la Vita”, ri-
corda da vicino il motto 
che da sempre guida i 
numerosissimi CAV 
(Centri di aiuto alla vita) 
italiani: “Le difficoltà 
della vita non si supe-
rano eliminando la vita, 
ma superando le diffi-
coltà”. È quello che dal 
1981 al CAV pavese fac-
ciamo con ogni mamma 
e ogni coppia che si pre-
senta a noi perché in 
cerca di una soluzione 
per una gravidanza inat-
tesa. Ecco che volontarie 
e volontari si danno da 
fare per accompagnare 
la futura mamma in un 
percorso di sostegno, 
fatto di tante cose mate-
riali (quelle che servono 
a lei e al suo bambino) 
ma anche e soprattutto 
di vicinanza e di accom-
pagnamento. Diventare 
genitori, infatti, è molto 
bello; ma qualche volta 
è anche difficile, se non 
si hanno gli strumenti 
necessari, se nessuno ti 
dà una mano, se nessuna 
voce amica ti mostra in 
concreto la bellezza della 
maternità e l’occasione 
straordinaria dell’arrivo 
di un bambino: perché 
alla fine di un figlio non 
ci si pente mai. Dall’ac-
coglienza alla vita scatu-
risce la capacità di aprire 
il cuore a tutte quelle si-
tuazioni che mettono 
alla prova la nostra co-
scienza e la nostra sen-
sibilità. 
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VENDITA DIRETTA 

di Maria Pia Sacchi 
Presidente CAV Pavia

Sanità
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Il ricordo

Inaugurato il nuovo 
reparto di Oncologia 

del Policlinico San Matteo 
di Pavia: 27 posti nel 
padiglione di Ortopedia. 
Il sostegno di “Cancro 

Primo Aiuto”

Giornata della Memoria: 
al Ghislieri la cerimonia 
ufficiale, in piazza Italia 
la posa della pietra 

d’inciampo per Casasanta. 
Il genocidio dimenticato 
della “Shoah tzigana”
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IN 
PRIMO 
PIANO

Giornata per la Vita, l’impegno  
di Pavia per mamme e bambini

“Basta morti e feriti sulle strade di Pavia”,  
il corteo con un migliaio di persone  

nel ricordo del maestro d’asilo Daniele Marchi

Sabato 4 febbraio alle 21 al Sacro Cuore la Veglia con il Vescovo Corrado
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Diocesi L’iniziativa Territorio 
 

IN 
QUESTO 
NUMERO

Domenica  
5 febbraio, alle 
15.30 al Teatro  
Fraschini di Pavia, 
la Festa del Grazie: 
il Vescovo incontra 
i Cresimandi

“Vota il tuo  
Volontario”, 

sabato 4 febbraio 
alle 11 in Curia  
a Pavia la  
premiazione 
del Concorso

Notizie e servizi 
da: Roncaro, 
Marcignago,  

Linarolo, Binasco, 
Belgioioso,  
San Martino 
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