
Molti sono i gruppi che operano per i giovani all'interno

della parrocchia del SS. Salvatore

lnaugurata una nuoua piscina
all'oratorio S,]tl|auro

--
Numerosi sono stati i Pranzi e
le cene orgNrizzatí, nei locali
dell'oratorio, duranti i quali si
sono raccolti fondi da destina-
re ai missionari in Brasile e
Giappone, alla mensa del fra-
tello. all'oratorio di San Mau-
ro.
LAssociazione ha curato an-
che:
- la pubblicazione, la Presen-
tazione e la mostra del catalo-
go "I giardini miniati di don
Pietro Cinquini" presso Santa
Maria Gualtieri a Pavia (anno
2003);
- I'allestimento, Presso i locali
dell'oratorio, della mostra fo-
tosrafica "Album di Fami-
glia" con circa 200 foto dagli
anni '30 agli anni '70 ed oltre-
(anno 2004):
La nostra associazione è pro-
prietaria ed editrice della pub-
blicazione bimestrale intitola-
ta "Ss. Salvatore" il cui dtret-
tore responsabile è iì nostro
parroco don Franco.
Partecipa al bando volontaria-
to 2008 promosso dalla fon-
dazione cariplo per ottenere
finanziamenti Per attuare il
progetto dal titob "Laborato-
rio di gioventù" che vedrà
operare in Rete la nostra As-
sociazione come soggetto ca-
pof,rla e la parrocchia del SS.
Salvatore e I'U.S.D. Sanmau-
rense quali altri soggetti coin-
volti.
Questa è la dimostrazione
concreta che grazie alla Pre-
senza di una comunità vivace,
dinamica : all'importanza di
valori quali I'amicizia, la soli-
darieù. la collaborazione, la
disponibilità dei vari soggetti
si può creare sinergia Per con-
tribuire arealízzwe il bene di
tutti.
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L'associazione AMICI ORA-
TORIO SAN MAURO ON-
LUS nasce nel 1999 dall'idea
di un gruppo di amici legati da
una comune esperienza d'in-
fanzia e adolescenza vissuta
in oratorio quando questo era
I'unico luogo di aggyegazione
e crescita giovanile: I'obietti
vo era quello di costituire oc-
cnsioni di ritrovo e condivi-
sione di ricordi ma zurche di
avere la possibilità di organiz-
zare manifestazioni che susci-
tassero I'interesse del gruppo
e di altre comunità.
Nel novembre 2004, I'Asso-
ciazione viene iscritta nel re-
gistro generale regionale del
volontariato ottenendo la qua-
lifica di ONLUS.
Scopo della nostra ONLUS è
quello di conservare il ricordo
storico della parrocchia e del-
l'oratorio di San Salvatore
{San Mauro.l attraverso ceri-
monie, mostre, concerti, con-
vegni. dibattiti e eventi cultu-
rali in genere; organizzare
viaggi culturali e manifcsta-
zioni sportive; concorrere nel-
lu gestione delìa parrocchia e
dell'oratorio di San Salvatore
in Pavra; collaborare alle ini-
ziative religiose, culturali e
caritative della parrocchra di
San Salvatore; curare l'edizio-
ne di pubblicazioni periodiche
e non periodiche, monognfie
e quanto serve agli scopi cul-
turali dell'orga nizzazione.
l.ùel corso di questi anni I'as-
sociazione ha orgaruzzato 2l
concerti nella Basilica del SS.
Salvatore.
Sono state proposte 22 gite tu-
ristico-culturale.

'_?^::r::O 
è un.punro fondatnenîole deII' eclLtcazione dei raga:_

:t: se non rtusL'tamo a insegnare ai ragazzi a essere persone ca_paci di gratuitò, essi soranno sempre ragacini che'pretendctrnLo
tutto mentre dalla vita non si può preindere: ttsogno acrigli-eyla con fiducia, coraggio , ierieiò... Monsignor Vescovo hacelebrato la s. messa nèlla Basil ica del SS, Salvatore _ SanMauro per i tre decenni di vita dell 'Unione Sportiva Sanmau_
r.ense e-p_er il primo decennale di vita deil'Asòciazione Amicidi san Mauro e nel commentare le letture evangelìche ha af_frontato il tema dell'educazione delle giovani generazioni. Il te-ma è particolarmente indicato: nella itessa gl"òÀu* sono stateinaugurate le piscine defforarorio dal sindaEo Àressandro cat-taneo.alla presenza di monsignor Giudici che ha benedetto I,i_niziativa. L'episodio evangelico della domeni* t,u po.to noifedeli di fronte a due debóli vite che ,i uonno-rp"gnendo: ladonna che da anni soffre per continue perdite di sangue che nonsolo la rendono debole ma anche impìra di fronte alla societàdel tempo e la dodicenne figlia di Giairo or-ui ll ugo_nia. Gesù

glljt^:^'^Tl li 
sua, guaqig ione è a I I' i n t erno d i, 

" ;" 
r?óro, Ell,non st accontenta che cí sia una guarigione. Egli vuole che _ rietcaso della donna che ha toccatoll mÀntelÌo _"chi è stato guaii_to comprenda che c'è b,isogno di un dialogo perche la luari_gione sia guarigìone della persona int"ru.iuà,i'remere, conti_nua ad avey f.e(d.' spiega il vescovo ',è la risposta di Gesù etr1,r":o\ Gesù. è I.'atteggiamento che ttgnuno di noi deve ave_re . uesu lnnalza Ia bambina e la parola usata è la stessa dellaRisurrezione: è come se Gesù diceise u tutiinoi ;-u, trarlerso lamia Risurrezione anche voi t,it,rete. Se avere il coraggio dí pas_s,re pe.r La Pasqua come sono passato io credendo in me, ancheper voi ci sarò la viîa eterna e ?uÍsla guarigione deilafltnciul_

la..è.solo un segno nei confronri detta iità q'uorào divenfa fta_pi le".
Il problema educativo e la capacità di gratuità è quanto sta acuore al nostro Vescovo che rivolgendosi agii educatori chiari_sce: "Bisogna stare con Gesù mlntre tratíiamo con i rctgazziperché es,si possano fare esperienla di questa t,ita nuora e ,in_novata che egli sa dare. E,importante ól.,r r,ro iocietà come lavostra sia in piedí sul volonta.riato... quanto valore lta il fartoche noi ci curiamo dei poveri non trippo dista'rtte dall,orato_
rio....Come è importante che i pretí , i'Lrororii ,iano un aiutoa voi genitori"..Ma questa presenza di strutture non deve indur-re a un errore dì valutazione: .,Oggi 

inauguriamo la piscina: co_me.mi spiacerebbe che q.ualcunó"di voiiensasse che ques;to ri_sol_ve il problema dell'educazione dei gíoio;-o-ari ,àgorri.... asolo enf rando nella stan;.a det vos.tro filgho ,ir- Crrù ,irii pua
educare. Tuno il resto sono nezzi _"ringraziam-o che ci sono _
ma non pensiamo che le cose si risoliono perché cí sono IestruÍture. Esse sono solo mezzi. Gesù si fa acóompagnare da ,t,oi
per incontrare i ragazzi e allora la sua"parola è'decisiva,,.

Altomno Seccnr



La nostra Sanmaurense fondata da alcuni ragazzi dell'oratorio nell'ormai lontano 1979 è una polisportiva
che ha negli scopi principali quello di far gioczue iragazzi e di farli crescere oltre che da un punto di vista
sportivo anche morale ed educativo, cosa non certo facile ma ci si prova! In questo lavoro è fondamentale
ì'aiuto dei nostri don che mettono in risalto i valori importantissimi quali I'acco-ulienza e la solidarietà ver-
so tutte le persone che si avvicinano all'oratorio e alla parrocchia attraverso lo sport. Ci occupiamo in mo-
do particolare di tre sport: pallavolo, calcio e la pallacanestro e tutti formati da diverse squadre: da quelle
composte da piccoli campioni in erba fino ai più grandi con qualche anno in più a formare un unico è for-
nìto gruppo. Da qualche anno in collaborazione con il Panathlon club di Pavia partecipiamo al progetto in
modo speciale rivolto ai ragazzi diversiìmente abili. E'un momento di gioco e di svago che viène oftèrto
a questi atleti che permette a noi di capire come lo sport possa contribuire a costruire una società intpron-
tata al reciproco rispetto, alla lealtà dei comportamenti, alla solidarietà e sia sempre un' occasione di in-
contro e dialogo f ra giovani e meno giovani e ci fa arrivare il messaggio della chiesa.

Cr.troto Eomzzom E MAURo Deltslvo

CHI SIAMO
Il Centro Giovanile Santissimo
Salvatore. oratorio del l 'omoni-
ma parrocchia (più nota a Pavia
come San Mauro) e I'Unione
Sport iva Sanmaurense. conti-
nuano la tradizione educativa e
di attenzione alla giovenù che
dall'atto della loro costituzione li
anima.
In panicolare L Unione Sportiva
Sanmaurense. costituitasi nel
lontano 1979,è nata con lo sco-
po di coltivare e propagandare lo
spon come momento di impe-
gno, di educazione e di matura-
zione umana in una visione ispi-
ra ta  a l la  concez ione c r is t iana
dell'uomo e della realtà e vede
quindi lo sport come esperienza
educativa importante ma non
esclusiva.

COSACI DISTINGUE
Un progetto riservato a ragazvi e
ragazze diversamente abili deno-
minato "A canestro in modo soe-
ciale" a cui l 'Unione Sportiva
Sanmaurcnse partecipa con le
strutture e fornendo volontari.
Tale iniziativa, attuata grazie al
conFibutq di molti volontari, è
tesa al recupero 

" 
n1;a dsscializ-

zsz.isyls di giovani affetti da di-
verse patologie di diversa natura,
per lo più neurologiche, atffaver-
ed I'avvicinamento degli stessi
alle tecniche di gioco della palla-
canestro.

DO\IEOPERIAMO
A Pavia in Via Folla di Sop'ra, 5ù

LA NOSTRA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
Allenatori federali, istrurrorr
ISEF, educatori attenti al clima
oraùoriano sano e vicino alle esi-
genze dei nuovi piccoli e grandi
atleti, garantiscono oltre al diver-
timento degli stessi la possibilità
di vivere lo sport come momen-
to di crescita personale lontano
da esasperazioni che non appar-
tengono a tali attività non agoni-
stiche.

CERCIIIAMO
VOLONIARI...
E CONTRIBUTI
La ricerca costante di nuovi ami-
ci e amiche che vogliono condi-
videre i nostri valori dedicando
parte del loro tempo al Centro

COSA FACCIAMO
- Pallavolo formata da una squa-

dra femminile ParteciPante al

Campionato Provinciale di 2^ di-

visione organizzato dalla Fede-

razione ltaliana Pallavolo, Comi-

tato Provinciale di Pavia e con

una squadra di Mini VolleY

- Calcio con una squadra Carn-
pionato Amatori

- Basket con squadre iscritte aìla

Federazione Italiana Pallacane-
sffo categorie: EsordienÎi. Under

13. Undèr 15, Under 17, Under

19.  Under  2 l  .  Sen ior  e  una nu l r l -

ta schiera di aquiloni e scoiattoli
per il nrinibasket.

ACIil RIVOLGERSI
Daniele Brurr'T95A65226
Claudio Bonizzoni 347 0533146
Ivano Caldera 33829 640 42

- -

Giovanile e alla U'S' Sanmau-

rense è semPre costante'
òoti .o." Pure la ricerca di chi

oossa fornire aiuti concreÍ Per
mantenere. ammodemare e ren-

dere Più funzionali le nostre

strufture.


