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La grande soddisfazione di don Franco Tassone e delle autorità intervenute all'inaugurazione. Il sindaco Fabrizio Fracassi: "Si avvera un sogno"

Un regalo non solo per la comunità ma anche
per Pavia. "Ci abbiamo sempre creduto"
DI ALESSANDRO REPOSSI
Un grande regalo non so-
lo per la comunità del Ss.
Salvatore, ma anche per
tutta Pavia. Un senti-
mento di diffusa soddisfa-
zione era diffuso, nella
mattinata di domenica 21
marzo, tra le persone in-
tervenute all'inaugura-
zione del "Piccolo Chio-
stro San Mauro". Una fe-
licità unita a un senso di
estrema gratitudine nei
confronti di don Franco
Tassone, parroco e princi-
pale artefice del progetto,
e delle tante persone che
hanno collaborato. "Ci ab-
biamo sempre creduto,
anche quando il traguar-
do appariva lontano — ha
sottolineato don Franco a
conclusione della S. Mes-
sa celebrata dal Vescovo
Corrado Sanguineti nella
basilica del Ss. Salvatore
—. Il mio grazie va ai tanti
che hanno lavorato con
un'assiduità davvero am-
mirevole, a partire da chi
oggi purtroppo non è più
con noi. Quando si uni-
scono le forze, si raggiun-
gono risultati che possono
apparire impossibili. E'
un insegnamento utile
per la città: se riusciamo
ad essere uniti, nessun
traguardo ci è vietato". Al
termine della celebrazio-
ne eucaristica, il sindaco
Mario Fabrizio Fracassi e
il Vescovo Sanguineti
hanno tagliato il nastro
prima dell'ingresso nel
"Piccolo Chiostro San
Mauro": un'opportunità
che domenica scorsa è
stata riservata solo alle
autorità per il rispetto
delle norme anti-Covid,
in particolare nell'attuale

periodo di "zona rossa".
Ma in futuro questo luogo
potrà essere visitato da
tutti e, soprattutto, di-
venterà un punto di rife-
rimento per tante inizia-
tive in città, tra carità,
solidarietà, cultura e ar-
te. Mons. Corrado ha reci-
tato l'Angelus dal balcone
che si affaccia sul cortile,
impartendo la benedizio-
ne alla nuova struttura e
a tutti i presenti. "Faccia-
mo un applauso al Signo-
re e ha chi operato con
passione per la realizza-
zione di questa bellissima
opera", ha concluso, sorri-
dente, il Vescovo.
Il saluto dei rappresentanti
delle istituzioni
Sono seguiti poi gli inter-
venti dei rappresentanti
delle istituzioni. "Il no-
stro grazie va prima di
tutto a don Franco, che è
sempre stato tenacemen-
te convinto di realizzare
questo sogno — ha affer-
mato il sindaco Mario Fa-
brizio Fracassi —. L'aper-
tura del ̀ Piccolo Chiostro
San Mauro' rappresenta
un segnale significativo
per Pavia. Sarà un luogo
importante per tutta la
città, sede di tante inizia-
tive". "Non a caso l'inau-
gurazione avviene il 21
marzo — ha aggiunto
Giancarlo Vitali, presi-
dente della Fondazione
Comunitaria della pro-
vincia di Pavia —: oltre ad
essere il 120esimo anni-
versario del ritorno al
culto del Ss. Salvatore, è
il simbolo di una nuova
`primavera' per Pavia.
Oggi si apre una struttu-
ra che racchiude in sé

tanta storia della città ed
è destinata a produrre
cultura, solidarietà e aiu-
to a chi soffre. Cariplo, at-
traverso la sua Fondazio-
ne e la Fondazione Comu-
nitaria, ha appoggiato
con convinzione il proget-
to sin dall'inizio: quando
don Franco mi presentò
l'iniziativa, gli dissi subi-
to che andava realizzata".
Aldo Poli, presidente del-
la Fondazione Banca del
Monte di Lombardia, ha
ricordato che "Pavia è
una città ricca di storia e
cultura, che ha la fortuna
di ospitare chiese e luoghi
religiosi tra i più belli d'I-
talia: non sempre, pur-
troppo, si riesce a valoriz-
zarli adeguatamente.
L'inaugurazione del 'Pic-
colo Chiostro San Mauro'
segna finalmente un pas-
saggio importante nel
percorso di promozione
della nostra città". Il de-
putato pavese Alessandro
Cattaneo, già sindaco di
Pavia, ha manifestato
tutto il suo entusiasmo
per un evento ricco di si-
gnificati: "Grazie prima
di tutto a don Franco e al-
la sua perseveranza: solo
uno come lui poteva effet-
tuare un'inaugurazione
così importante in un pe-
riodo di ̀ zona rossa'.
E' sempre un bel giorno
quando si recuperano
spazi della città che erano
abbandonati da tempo.
Dopo l'apertura del 'Pic-
colo Chiostro San Mauro'
possiamo guardare al fu-
turo con fiducia, partendo
dalla consapevolezza che
nessuno si salva da solo:
oggi 1' `io' e meno impor-

tante del ̀noi'.
Quando la comunità reli-
giosa e quella civile viag-
giano insieme verso un
obiettivo comune, i risul-
tati arrivano. E permette-
temi anche di sottolinea-
re anche il senso di comu-
nità che da sempre carat-
terizza la zona di Pavia
Ovest, il quartiere citta-
dino dove sono nato e cre-
sciuto". Don Carluccio
Rossetti, vicario cittadino
della Diocesi, ha citato
nel suo intervento una ri-
flessione presente nel-
l'autobiografia del Cardi-
nale Angelo Scola: "Il
Cardinale ci ricorda che 'è
bello gioire della fede del
proprio popolo'. Oggi sia-
mo qui a gioire della fede
di un popolo, grazie a co-
loro che ci hanno prece-
duti e alla comunità del
Ss. Salvatore che ha sem-
pre creduto fortemente
nella realizzazione di un
sogno che ora diventa
realtà".
All'inaugurazione del
"Piccolo Chiostro San
Mauro" sono intervenuti,
tra gli altri, anche il pre-
fetto Rosalba Scialla, Ni-
cola de Cardenas e Fran-
cesco Caracciolo, presi-
dente e direttore generale
di Assolombarda Pavia,
Anna Zucconi, assessore
ai Servizi Sociali di Pa-
via, e Daniele Bosone del-
la Fondazione Mondino.
In alto la benedizione del

Vescovo dal balcone del

"Piccolo Chiostro" e a

fianco il pubblico nel cortile.

Sotto don Tassone con

mons. Sanguineti all'interno

e all'esterno della struttura

e il taglio del nastro

(Foto Claudia Trentani)
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