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Devo ringraziare tutti i presenti per la partecipazione alla serata. La vostra numerosa 
presenza qui è dimostrazione di affetto verso la nostra associazione.  
L’amicizia, la solidarietà, la collaborazione, la disponibilità sono gli elementi che 
rafforzano e mantengono vivo il gruppo di cui si fa parte. E la nostra associazione ha 
ben bisogno di persone che siano disponibili a collaborare mettendo a disposizione la 
propria capacità fisica, o intellettuale, o finanziaria  o semplicemente parte del proprio 
tempo per l’organizzazione delle varie iniziative.  
Questa serata è anche l’occasione per uno scambio di auguri. Auguri che idealmente 
scambiamo anche con gli amici che non sono  più tra di noi, quelli che hanno raggiunto 
un oratorio diverso. 
In questi ultimi mesi importanti cambiamenti hanno riguardato la nostra comunità 
parrocchiale:  
- il 14 settembre con la messa solenne nella Basilica don Giuseppe Torchio ha lasciato 
la Parrocchia del SS. Salvatore dopo 20 anni di ministero pastorale e con la fresca 
nomina a Monsignore ha assunto il nuovo incarico di condurre la Parrocchia del 
Duomo; 
- il 20 settembre sempre nella Basilica del SS. Salvatore si è svolta la cerimonia di 
insediamento e presa di possesso della nostra Parrocchia del nuovo parroco don Franco 
Tassone, che dopo essere stato per tanti anni animatore della comunità della Casa del 
Giovane, è stato destinato dal Vescovo a questo nuovo ministero pastorale per 
continuare ciò che qui da noi è stato vissuto con tanta intensità da don Enzo e da don 
Ubicini. E a proposito di don Ubicini voglio ricordare l’altro evento che ha coinvolto 
tutta la nostra comunità:  
- il 10 ottobre, a 21 anni dalla sua scomparsa, avvenuta l’11 ottobre 1987, si è svolta la 
cerimonia di benedizione e inaugurazione della strada intitolata a Don Giuseppe, e 
confinante con il nostro oratorio in Via Folla di Sopra, 50. 
E da don Ubicini prendo a prestito gli auguri di Natale che egli fece alla comunità 
parrocchiale negli anni 70’ e che ora vi leggo e che comunque avrò cura di inserirli 
nella lettera che i soci riceveranno a casa per le feste Natalizie: 
 

Buon Natale ai piccoli, ai poveri, ai malati, ai sofferenti, “perché di essi è il 
Regno dei Cieli”. Gesù, Figlio di Dio, che si è fatto piccolo e povero ed ha 
abbracciato sofferenza, persecuzione e morte per noi, faccia capire il valore 
della semplicità di spirito, dell’umiltà di cuore, la preziosità del soffrire e dia 
con la sua grazia la forza di vivere questi valori grandi e difficili, per il mondo 
assurdi. 
         Buon Natale ai giovani, che in Cristo scoprano il gusto di vivere e 
impegnarsi per la bontà, l’amore, il servizio, la giustizia, la pace, pagando di 
persona. 
       Buon Natale ai genitori, che preghino e ottengano da Gesù la vera sapienza 
della vita e il dono di una efficace pedagogia per consegnare ai figli i veri valori 
dell’esistenza, con la parola, l’esempio, l’impostazione della vita familiare. 
      Buon Natale  agli anziani e alle persone sole, perché sentano che quel  Dio 
che s’è fatto uomo e bambino è vicino ed amico di ognuno che sia solo, e trovino 



nella nostra Comunità Parrocchiale un ambiente di partecipazione e di 
amicizia. 

Buon Natale a chi ha il dono della fede, perché capisca di più quanto Dio ci 
ama. 

Buon Natale a chi non crede ma è uomo di buona volontà, perché Gesù lo 
illumini con il dono della fede. 

       Buon Natale a chi si oppone a Dio, alla sua Chiesa, per chi non sa amare, per 
chi odia e vive di rancori esasperati, per chi semina violenza, perché la 
misericordia di Cristo gli conceda il dono della mitezza di cuore, la gioia di 
sentire Dio come Padre, gli altri come fratelli. 
Buon l       llBuon Natale a tutti” 
 
 
 
Ricordo che già da tre anni è attivo il sito web dell’associazione. L’indirizzo è 
www.sanmauropavia.it e lo si può trovare anche sulle lettere che arrivano a casa ai soci. 
Nel sito troverete anche il resoconto (foto, articoli di giornali, lettere) degli eventi che 
ho prima menzionato, e in particolare per ciò che riguarda don Ubicini vengono 
riportati il suo testamento spirituale ed alcune lettere che scrisse alla comunità 
parrocchiale ed al settimanale “Il Ticino”. 
Voglio anche darvi notizia che la nostra associazione, con l’avvenuta registrazione 
presso il tribunale di Pavia, risulta da due mesi proprietario ed editore della 
pubblicazione bimestrale intitolata “Ss. Salvatore” ed il cui direttore responsabile è il 
nostro parroco don Franco Tassone. 
Il primo numero del periodico ha visto la luce il  mese scorso ed è stato distribuito in 
tutta la parrocchia. Considerati gli elevati costi per la pubblicazione del giornale il 
Consiglio Direttivo dell’associazione ha deliberato di farsi carico del pagamento della 
fattura del primo numero, che ammonta ad € 728,00, quale buona azione che di solito 
viene fatta in occasione del Santo Natale.   
Ricordo che la serata prevede anche l’effettuazione di una lotteria il cui ricavato servirà 
per la gestione economica dell’associazione. Il costo del biglietto è di € 1,00.  
 
Caro don Franco prima di lasciarti la parola voglio ringraziarti a nome 
dell’associazione per quello che in questi tre mesi hai già fatto e per quello che stai 
facendo per il nostro oratorio, per la nostra parrocchia. Don Franco sarai preso dai 
nostri problemi, ma anche dalle nostre gioie, sei venuto qui per abitare con noi come 
Gesù è venuto a porre la sua tenda in mezzo a noi. Grazie don Franco per le energie che 
impegnerai per la salvezza di questa comunità che ti è stata affidata. Noi ti saremo 
vicini in questa nuova tappa del tuo cammino e cercheremo nell’ambito della nostra 
specificità di contribuire per il bene di tutti in comunione con gli altri gruppi della 
parrocchia. 
 


