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"Piccolo Chiostro", un tesoro per Pavia
I RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI RINGRAZIANO IL PARROCO DON FRANCO TASSONE PER IL PREZIOSO RECUPERO

"Quando il mondo si farà
più comunità, più condi-
visione, più amicizia con
la garanzia del servizio":
parole bellissime di Don
Enzo Boschetti, che su
questi presupposti ha co-
struito il vero apporto del
valore della parola di
Cristo. Ecco, in questo
momento importante
non possiamo non ricor-
dare ii suo insegnamen-
to, strettamente legato
alla sua opera fatta di
impegno, fede e luoghi.

Sì, luoghi che a Pavia rappresentano punti di riferi-
mento per la Comunità cittadina tutta, luoghi il cui
valore inestimabile viene rilanciato e celebrato".

Alessandro Cattaneo, deputato del
Parlamento Italiano

L inaugurazione del
"Piccolo Chiostro San
Mauro" è un evento si-
gnificativo e di grande
valore simbolico per la
città di Pavia. Viene re-
stituito ai cittadini pave-
si un bene cli culto che,
oltre ad essere un luogo
artistico, storico, cultu-
rale cli grande rilievo, di-
venterà un centro di so-
lidarietà e di attenzione
per gli ultimi, di speran-
za e di aiuto per chi è co-
stretto a vivere ai margi-

ni della società. Questo straordinario risultato, è
stato reso possibile grazie alla partecipazione attiva
e sinergica, accanto alla comunità parrocchiale, di
vari attori dell'ambito istituzionale, del mondo uni-
versitario e delle associazioni del privato sociale.

Il Prefetto, Rosalba Scialla

' Il 21 marzo 1901 la
chiesa del Santissimo
Salvatore, luogo simbolo
della religiosità pavese,
veniva restituita al culto
dei fedeli. Quest'anno ca-
de il 120 anniversario di
quell'importante evento
cli comunità e, come Sin-
daco, voglio esprimere
un pensiero di vicinanza
ai concittadini che cele-
breranno la ricorrenza in
preghiera e di gratitudi-
ne a Don Franco Tasso-
ne, guida spirituale di

quella parrocchia, per il grande lavoro che svolge sia
nel campo della fede che, non di meno, in quello del-
l'impegno civile".

Mario Fabrizio Fracassi, Sindaco di Pavia

"Sono molto contento e
soddisfatto che nei pros-
simi giorni venga ricon-
segnato il Piccolo Chio-
stro cli San Mauro alla
città di Pavia. E impor-
tante che questo luogo
così ricco di storia per la
nostra città ritorni ad es-
sere un punto cli riferi-
mento per i pavesi dal
momento che sarà adibi-
to a servizi caritatevoli,
educativi e culturali. Ab-
biamo lavorato negli an-
ni per cercare cli fare ar-

rivare finanziamenti per poter continuare i lavori di
restauro, insieme a Don Franco, vera anima ciel pro-
getto, che con grande impegno, passione e determi-
nazione non si è mai arreso. Sono speranzoso che
questo sia un primo passo verso una completa ri-
strutturazione di tutto il complesso dell'Arsenale".

Gian Marco Centinaio, Senatore,
sottosegretario

di Stato all'Agricoltura

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Settimanale

Fondazione Cariplo - Pavia



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-03-2021
22

il Ticiñc

ton entusiasmo e fidu-
cia colgo l'invito di Don
Franco per la grande
inaugurazione ciel com-
plesso de ll. Piccolo Chio-

i ro. Piccolo Chiostro
che mi piace qui ricorda-
re è imo degli attori pro-
tagonisti del progetto
promosso da Fondazione
Cariplo "Ricarichiamo la
speranza", teso ad alle-
viare e contrariar' le
nuove povertà e la vul-
nerabilità sociale, trami-
te interventi in grado di

intercettare precocemente le persone e le famiglie
fragili e favorire la loro riattivazione attraverso mi-
sure personalizzate. Ancora una volta il terzo setto-
re si dimostra vitale, innovativo. fattivo, pronto a
rispondere ai nuovi bisogni.
Da qui l'importanza anche Ilei luoghi oltre che delle
persone, e come scrive Don Franco luoghi che torna-
no ad essere "fondamentali por la funzione osmoti-
ca d'incontro. supporto e scambio". La sfida ora è il
contrasto alle vecchie e nuove povertà, acuite e ac-
celerate dalla pandemia. Sono certo che grazie a
iniziative come quelle del Piccolo Chiostro animate
dall'impegno di comunità unite e attente comequel
la del Ss. Salvatore riusciremo a contrastare e vin-
cere anche questa sfida.

Pietro Previtali, componente
della commissione centrale di beneficenza

della Fondazione Cariplo

Sotto il cortile del "Piccolo Chiostro".
A fianco l'altare maggiore

della Basilica del Ss. Salvatore
(Foto Claudia Trentani)
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Se fossi lì, vedrei lo
sguardo fiero e determi-
nato cli don Franco Tas-
sone: la sua forza è cli so-
gnare grancliprogetti e cli
realizzarne di ancora più
grandi. Se fossi li, prove-
rei ad immaginare giova-
ni al fianco cli anziani in
un patto generazionale
tra chi ha dato tanto e
ora riceve con slancio.
Per un'alchimia di gene-
rosità ed etica che riem-
pie quello spazio restitui-
to alla città. Se fossi li,

guarderei alla tombe longobarde e alla parte storica
ciel monastero, come motivo di nuovo impegno di tut-
ti noi sulla via della scoperta sempre più profonda
delle radici cli Pavia sulle quali innestare una nuova
anima. Se fossi li, direi che il mio impegno di Sena-
tore non mancherà nel dare valore, sempre, a ogni.
Piccolo Chiostro che verrà. Se fossi li, direi che sono
orgoglioso della mia comunità.
Alan Ferrari, Senatore del Parlamento italiano

La Fondazione Comuni-
taria ha da sempre mo-
strato una sensibilità
particolare verso i pro-
getti cli recupero del no-
stro patrimonio artistico
e storico. In questo setto-
re rientra anche il re-
stauro e il risanamento
conservativo del pìccoló
chiostro di. San Mauro. E
significativo che proprio
il 21 marzo saluteremo
una nuova primavera cli
un luogo che custodisce
tanta storia della città di

Pavia e ricorderemo i 120 anni della chiesa. Un risul-
tato importante che abbiamo condiviso grazie al no-
stro co-finanziamento nell'ambito dei contributi mes-
si a disposizione da Fondazione Cariplo.

Giancarlo Vitali,
presidente Fondazione Comunitaria

PICCOLO
CHIOSTRO
SANMAURO

Al SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
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