
Sabato 7 novembre al Salone III Millennio délla
Casa del Giovane il convegno che chiuderà gli
eventi per i 100 anni dell'oratorio di S.Mauro

"Horatorio: le porte
aperte sulla strada

per educare i giovani"
"L'oratorio: le porte aperte sulla strada per educare i gio-
vani''. E'il titolo del convegno in programma sabato 7 no-
vembre, alle 15, al Salone III Millennio della Casa del
Giovane in via Lomonaco 43 a Pavia.
L'incontro rappresenterà I'evento conclusivo delle mani-
festazioni promosse per il 100esimo anniversario dell'O-
ratorio di San Mauro: le iniziative sono state organizzate
dallAssociazione "Amici Oratorio San Mauro" Onlus. dal-
la parrocchia del Ss. Salvatore di Pavia e dalla Diocesi di
Pavia.
"I destinatari del convegrro - spiega Adriano Marson, pre-
sidente dell'Associazione "Amici Oratorio San Mauro"
Onlus - sono soprattutto íragazzi, i giovani, con le loro
famiglie, i catechisti, gli educatori, i sacerdoti, gli sporti
vi e igli exragazzi dell'oratorio di ieri".
Il programma dei lavori prevede un intervento di apertu-
ra di Adriano Marson, i saluti dei rappresentanti delle
istituzioni e il coordinamento'a cura di don Franco Tas-
sone, parroco del Ss. Salvatore. Sono previsti gli inter-
venti di: don Samuele Marelli, direttore della_FOM (Fon-
dazione Oratori Milanesi) e responsabile del Servizio per
itagazzi, gli adolescenti e I'oratorio, nonché responsabile
dell'Odielle regionale (Oratorio Diocesi Lombarde); don
Marco Pozza, teologo e parroco della parrocchia'Due Pa-
lazzi" - carcere di massima sícurezza di Padova: don Da-
vide Diegoli, responsabile del Servizio per la pastorale
giovanile e I'oratorio della Diocesi di Pavia.
Il libro sui 100 anni dell'oratorio di San Mauro, presenta-
to venerdì 16 ottobre al Broletto, sarà a disposizione di
tutte le persone interessate anche durante il convegno
del 7 novembre (è possibile prenotarlo presso lAssocia-
zione e I'Oratorio di San Mauro in via Folla di Sopra 50,
Pavia).


