
Pavia, 25 ottobre 2015
Cari amici

Innanzitutto devo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla presentazione del libro sui 100 
anni dell’oratorio di San Mauro di sabato 16 ottobre e/o hanno visionato la mostra fotografica dal 
16 al 18 ottobre presso la sala del palazzo del Broletto.
Sono state giornate intense e ricche di soddisfazioni.
Con la vostra numerosa presenza avete dimostrato sempre pi� l’affetto verso la nostra 
associazione e verso le persone che con tanto impegno e disponibilit� operano per 
l’organizzazione delle numerose iniziative.
Come gi� accennato nella lettera del 5 c.m. ci avviamo verso la conclusione delle manifestazioni 
previste per ricordare il 100� anniversario della fondazione del nostro oratorio.
Un evento di massima rilevanza � previsto per sabato 7 novembre: un convegno 
sull’oratorio con l’intervento di relatori di notevole spessore (in allegato la locandina).
Vuol essere anche in parte un tuffo nel passato per vivere il presente e costruire il futuro per le 
nuove generazioni.
Il convegno � destinato sia ai giovani, ai ragazzi, agli educatori, ai sacerdoti, agli sportivi e sia ai 
ragazzi di ieri che oggi hanno a cuore il bene dei figli e dei nipoti.
La presenza  di don Marco Pozza � di sicuro interesse: don Marco, giovane sacerdote, ne ha fatta 
di strada da quando era “don Spritz”. “Pi� che una bevanda lo Spritz era uno spazio per incontrare 
i ragazzi. Se loro non vengono a vedere dove abito io, vado io dove abitano loro”. Attualmente � 
cappellano delle carceri di Padova, dove celebra messa agli ex uomini della 'ndrangheta, agli 
stupratori e pedofili, agli assassini. E’ anche autore di numerose pubblicazioni.

Vorrei anche richiamare la vostra attenzione su questi tre testimoni dell’oratorio:
L’altro ieri - Da S.Giovanni Bosco (quest’anno si festeggia il 200� anniversario della nascita) 
nacque l’idea di oratorio, inteso non solo come “casa di preghiera” ma prima di tutto casa che 
accoglie, spazio ove incontrarsi, scuola di vita, punto d’incrocio tra la casa, la strada e la Chiesa.
Ieri - (don Giuseppe Ubicini – 1985 in occasione del 70� dell’oratorio)
“La bella vita dell'Oratorio! Piena di vivacit�, di esuberanza e di seriet� di vita, Essa lascia un 
segno indelebile nell'animo di chi lo frequenta che non si cancella pi�, nonostante le vicende della 
vita e a volte la scelta di altre strade nella vita, magari non del tutto in linea con l'educazione 
ricevuta.
Lo possono dire con sincerit� le centinaia e centinaia di ex-oratoriani di S. Mauro, che ormai 
dispersi nelle varie professioni, impegni culturali e politici, posizioni sociali diverse, ricordano il 
tempo della vita oratoriana come il pi� bello della loro vita, che si ricorda con un piacere immenso 
e con nostalgia, perch� quello della vita ideale, della vita, cio�, come dovrebbe essere, come 
dobbiamo cercare che sia”.
Oggi - Giovanni Paolo II ricordava spesso ai giovani : “Rilanciate gli oratori, adeguandoli alle 
esigenze dei tempi, come ponti tra la Chiesa e la strada, con particolare attenzione per chi � 
emarginato e attraversa momenti di disagio, o � caduto nelle maglie della devianza e della 
delinquenza”.

Invito tutti gli amici a  partecipare a questo momento di grande rilievo per la nostra Associazione e 
per la comunit� locale tutta.

Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Adriano Marson
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C O N V E G N O  

sabato 7 novembre 2015 ore 15,00
presso Salone III Millennio, Casa del Giovane - Via Lomonaco, 43 - Pavia

Comune di Pavia

L’oratorio: le porte
aperte sulla strada 

per educare i giovani

Parrocchia SS. Salvatore con il patrocinio

Introduzione:
Adriano Marson - Presidente Associazione “Amici Oratorio San Mauro” Onlus

Coordinamento:
don Franco Tassone - Parroco della Parrocchia del Ss. Salvatore di Pavia

Saluti istituzionali

Relatori:
don Samuele Marelli: Direttore della FOM (Fondazione Oratori Milanesi); 

Responsabile del Servizio per i ragazzi, gli adolescenti e l’oratorio; 
Responsabile dell’Odielle regionale (Oratori Diocesi Lombarde); 

Consulente ecclesiastico del CSI (Centro Sportivo Italiano) di Milano; 

don Marco Pozza: Teologo e Parroco della Parrocchia “Due Palazzi” 
carcere di massima sicurezza di Padova;

don Davide Diegoli: Responsabile del Servizio per la pastorale giovanile 
e l’oratorio della Diocesi di Pavia;

ore 17,45 - Interventi e dibattito


