L'incontro del Santo Padre con i bimbi della Pediatria del San Matteo

I piccoli pazienti sono stati
accompagnati da Pietro
Castellese, responsabile del
Crai del Policlinico di Pavia

Un nuovo toccante incontro
di un gruppo di piccoli pazienti della Pediatria del
San Matteo con Papa Francesco. L'occasione è stata
l'udienza in Piazza San Pietro dello scorso 14 novembre, nel corso della quale il
Pontefice ha anche incontrato il Vescovo Corrado
Sanguineti e una folta delegazione della Casa del Giovane di Pavia.
Come era avvenuto anche
in precedenti circostanze è
stato Pietro Castellese, responsabile del Crai del San
Matteo e instancabile orga-

nizzatore di iniziative all'insegna della solidarietà, a
organizzare questo appuntamento in Vaticano. Il
Santo Padre, nel corso del
suo consueto giro di saluti
in Piazza San Pietro, si è
soffermato con il gruppo di
14 bambini curati nella Pediatria del Policlinico. "Spero di poter venire a Pavia",
ha detto il Papa ai bambini.
Un viaggio nella nostra
città che Papa Francesco
potrebbe effettuare anche
nei luoghi di don Enzo Boschetti, fondatore della Casa del Giovane, come gli ha
chiesto il Vescovo Corrado.
Papa Francesco ha anche
telefonato in Pediatria per
salutare i bimbi che, per
motivi di salute, non avevano potuto partecipare al

viaggio. Al Pontefice è stata
anche donata una copia del
libro "Dalla Valle Stafferà a
Palazzo Madama. L'impegno politico e civile del senatore Giovanni Azzaretti
(1933-2015)": un omaggio
che Castellese ha fatto al
Pontefice su espressa richiesta dei familiari del dottor Azzaretti. Un'altra copia
del libro, con una dedica
personale del Papa per i
piccoli pazienti di Pediatria,
è tornata al San Matteo. Insieme a Pietro Castellese
era presente in Piazza San
Pietro anche la signora Antonia Cerqueira Dias, moglie di Tullio Facchera, in
rappresentanza dell' "Associazione Amici dell'Ematologia di Pavia" e della "Resi
denza Fanny".
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