
 7 ottobre 2017

A 10 ANNI DALLA INTITOLAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ALLA MEMORIA DI 
FRANCO FALERNI

Dal 7 ottobre 2007 questo campo sportivo dell’oratorio di San Mauro, inaugurato il 
14 ottobre 2006, é intitolato a FRANCO FALERNI, già presidente dell’Associazione 
“Amici Oratorio San Mauro” ONLUS dal 1999 ad 5 aprile 2007, giorno della sua 
scomparsa.

Il modo migliore per ricordare il Franco mi sembra quello di riproporre uno stralcio 
dell’omelia di don Giuseppe Torchio nel giorno del suo funerale (deceduto il 5.4.2007 all’età di
62 anni).

“La vita di Oratorio che egli ha vissuto sempre con intensità ha segnato 
profondamente tutta la sua esistenza di ragazzo, di adolescente, di giovane, di 
uomo maturo. Egli ha saputo vivere la vita di relazione che l’Oratorio di San Mauro 
gli ha proposto. Ha appreso dai sacerdoti e dagli educatori che ha incontrato a 
concepire la vita come dono.
Ha messo al servizio degli altri le belle doti di intelligenza, la capacità di 
organizzare e di coinvolgere gli amici nelle molteplici iniziative che hanno segnato 
la sua esistenza.
Si è totalmente dedicato all’Oratorio e alla Mensa del Fratello.
Nei confronti dei ragazzi e in particolare degli adolescenti si è dimostrato educatore
esigente e nello steso tempo attento ai loro problemi, preoccupato di favorire la loro
crescita umana, desideroso che diventassero sempre più responsabili dell'ambiente
in cui trascorrono buona parte del loro tempo.
Profondamente riconoscente nei confronti dell’Oratorio di San Mauro per 
l'educazione ricevuta, ha accettato di buon cuore di guidare l'associazione Amici 
dell'Oratorio di San Mauro, nata nel 1999, per rivivere l'esperienza dell'amicizia e 
favorire l'attenzione di tanti ex allievi dell'Oratorio nei confronti dei nuovi problemi 
che i giovani devono oggi affrontare.
L'attività dell'associazione Amici dell'Oratorio San Mauro, ha voluto che avesse 
anche attenzione per i problemi culturali della Comunità parrocchiale, della Basilica 
del SS. Salvatore. Ma certamente in questi anni la sua attività generosa l'ha svolta 
a servizio della mensa del fratello dove ha operato e ha consumato sino alla fine le 
sue energie.”

Adriano Marson – Presidente dell’Associazione “Amici Oratorio San Mauro” ONLUS


