VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
20 gennaio 2012
Presenti: D. Livio (Parroco), D. Guido (Direttore), Sr Anna, Stefano (Educatore), Danilo
(Chierico Salesiano), Francesca (Catech. Elem.), Liliana (Catech. Catecum.), Alberto
(Triennio), Giulia Sc. (Biennio), Marco A. (Gr. III media), Federico (Gr. I-II media),
Alex (Scout To9), Serena (Danza), Federico Ma. (Reba Basket), Franco (Reba Volley),
Beppe (Presepio Vivente), Maria Pia (Amici OK), Dario (Volontari Cervinia), Angelo.
Assenti: Daniele (Chierico Salesiano), Marianna (Cooperat. Sales.), Maria (Catech. Medie),
Alessandro (Comunità Animat.), Rosalba (Reba Calcio), Annibale (Reba Podistica),
Eugenia (Coro Parrocchiale), Pina (Spazio Genitori), Claudia (Gr. Miss. Giovan.),
Riccardo (Uniamo Le Mani), Franca (Fede e Luce), Marco, Aldo.

1.
CONOSCIAMO IL MONDO DEI GRUPPI III^ MEDIA, BIENNIO,
TRIENNIO
Gruppo III media
Riunione di gruppo e attività formativa: Mercoledì dalle 18.00 alle 19.30.
Composizione: 17 preadolescenti con netta prevalenza di ragazzi rispetto alle ragazze.
Punti di forza: gli Animatori (Carmen, Fabio e Marco) rilevano la frequenza costante e
numerosa e il gradimento del progetto formativo programmato a inizio anno.
Punti di debolezza: attenzione/partecipazione altalenante da parte di alcuni componenti e il
fatto che non tutti i membri del gruppo riescano a vivere l’Oratorio al di fuori delle riunioni
settimanali.
Richiesti da alcuni Consiglieri del motivo di questa difficoltà a vivere l’Oratorio
quotidianamente, gli Animatori riferiscono di aver raccolto motivazioni di impegni di studio
da parte degli stessi ragazzi.
Gruppo Biennio
Riunione di gruppo e attività formativa: Martedì dalle 18.30 alle 20.00.
Composizione: da 15 a 20 adolescenti.
Gli Animatori (Giulia, Beppe, Davide, Stefano) precisano che il Gruppo non è finalizzato a
“sfornare” Animatori, ma ha come scopo principale quello di aiutare a crescere e maturare
umanamente e cristianamente i suoi componenti.
Punti di forza: la frequenza assidua e numerosa dei ragazzi e le frequenti riunioni
dell’equipe degli Animatori finalizzate alla verifica e alla progettazione.
Punti di debolezza: ultimamente si sta verificando un calo di puntualità nell’inizio della
riunione del Gruppo, con conseguente ripercussione sulla qualità dell’attività svolta.
Gli Animatori comunicano che, dallo scorso anno, il progetto formativo per il Gruppo, è
conservato in Oratorio al fine di consentire la creazione di un archivio di materiale
educativo e formativo.
I ragazzi partecipano ai Week end formativi al Colle D. Bosco e sarà fatta loro la proposta
di vivere l’esperienza dei Campi Animatori durante l’estate.
Gli Animatori stanno pensando di lanciare la realizzazione di un’impresa di gruppo: in altre
parole, lasciare qualcosa di concreto in Oratorio che testimoni l’attività del Gruppo.
Gruppo Triennio
Riunione di gruppo e attività formativa: Martedì dalle 21.00 alle 22.00.
Composizione: da 10 a 15 adolescenti.
Gli Animatori (Claudia, Alberto, Alessandro) comunicano che, durante l’anno in corso, il
Gruppo costruisce la propria attività formativa settimanale attorno alla figura di Don Bosco

con particolare riferimento ai sogni che il Santo raccontava ai suoi ragazzi, al fine di
abilitare i membri del Gruppo ad elaborare strategie ed itinerari che portino ad assumere
dimensioni di progettualità nella propria vita.
Punti di forza: l’ingresso nell’equipe degli Animatori di un animatore proveniente dal
Gruppo Biennio dello scorso anno.
Punti di debolezza: la carenza di itinerari che aiutino gli Animatori nella conduzione del
Gruppo; la fatica nel coinvolgere nel Gruppo ragazzi che non siano già impegnati in qualche
forma di servizio animativo in Oratorio; il fatto che manchi la figura stabilmente presente di
un salesiano nell’equipe degli Animatori, come era avvenuto in un recentissimo passato.
Francesca chiede informazioni riguardo alla costanza nella frequenza alla vita di Gruppo.
Alberto risponde che registra generalmente una buona costanza.
In previsione c’è un’uscita di Gruppo a Ulzio.
Alex desidera conoscere l’esperienza del Gruppo Triennio per quanto riguarda la
coesistenza di adolescenti di III superiore e di V superiore all’interno del Gruppo.
Alberto ammette che esistano differenze di maturità tra le due fasce di età, ma riconosce
anche che la condivisione di medesime esperienze aiuti a maturare.

2.
AGGIORNAMENTO
SUI
RISTRUTTURATIVI IN ORATORIO

PROGETTI

DI

INTERVENTI

Si informa il Consiglio che Lunedì 23 gennaio inizieranno i lavori per la riparazione e il
completo ripristino dei bagni al I° piano.
Per il Locale Cucina occorre attendere il progetto del tecnico abilitato che stabilisca il
percorso delle condutture del gas metano.

3.

UN PRIMO SGUARDO ALL’ESTATE ORATORIANA 2012

Per contribuire a garantire la qualità educativa delle nostre proposte, è consuetudine
verificare coerenza progettuale e risultati educativi di iniziative e attività che
programmiamo e facciamo esistere nel nostro Oratorio.
Dalla verifica di Estate Ragazzi ed Estate Giovani 2011 effettuata dagli Animatori si ricava
la necessità che le due proposte estive dell’Oratorio siano effettuate separatamente per
quanto riguarda uso di ambienti e offerte di attività e interessi evitando contatti inopportuni,
dal punto di vista educativo, tra i due gruppi; che gli Animatori arrivino in Oratorio prima
dei ragazzi e siano sempre presenti con loro. In considerazione di tutto ciò, don Guido
ipotizza che, in mancanza di queste condizioni, le proposte estive potrebbero non essere
organizzate.
Per questi motivi, nella prospettiva di un investimento formativo per il futuro, don Guido
avanza l’idea che gli adolescenti di I^ superiore, che ne manifestino il desiderio, siano
inseriti nella conduzione di Estate Ragazzi come aiuto-animatori, a condizione che abbiano
fatto parte stabilmente del Gruppo Biennio, e continuino a frequentarlo, e inizino un
cammino formativo personale mediante la partecipazione ai Campi Animatori organizzati
dal Centro di Pastorale Giovanile di Valdocco e al corso di formazione, specifico per loro,
in preparazione a Estate Ragazzi 2012. A tal proposito vede necessario che ci sia una figura
educativa che si occupi esclusivamente di questi adolescenti e li accompagni nel compiere
questi primi passi sulla via del servizio estivo in Oratorio.
Danilo informa che nell’Ispettoria Salesiana Lombardo-Emiliana è consuetudine che i
ragazzi di I^ superiore sono inseriti come aiuto-animatori nella conduzione di Estate
Ragazzi, così come in diversi Oratori salesiani di Torino e Provincia, aggiunge Stefano.
Alessandro Milone suggerisce di pensare a una Estate Giovani anche ridotta nel tempo se
mancano Animatori disponibili, perché non si perda questa offerta educativa.

Don Guido invita i Consiglieri a riflettere riguardo all’idea che è stata avanzata, in vista di
una decisione che sarà presa nella prossima riunione del CO.

4.

CALENDARIO

Festa di S. Giovanni Bosco
28 gennaio
Serata di Arte Varia nel Salone dell’Istituto Rebaudengo, preparata e allestita dagli
Oratoriani.
29 gennaio
9.30: S. Messa degli Oratoriani con benedizione delle Tessere del Circolo Reba Papà.
Colazione (panino al salame) e giochi a premi per gli Oratoriani.
4 febbraio
Valdocco: Convegno sullo Sport. Sono invitati Dirigenti e Allenatori delle Associazioni
Sportive dell’Oratorio.
12 febbraio
Pranzo sociale per i Soci del Circolo Reba Papà.
19 febbraio
Domenica di Carnevale organizzata dalla Comunità Animatori.
29 febbraio
19.00-22.00: Incontro dei Giovani della nostra Zona Pastorale all’Oratorio Michele Rua.
Alberto, in qualità di rappresentante del nostro Oratorio, riferisce che si è ricostituita la
Commissione Giovani Zonale delle Parrocchie e che questa del 29 febbraio è la prima
iniziativa che ha organizzato.

5.

VARIE

Don Guido rivolge l’invito a tutta la Comunità a inserire, tra gli appuntamenti e gli impegni
comunitari, un appuntamento mensile di preghiera per le Vocazioni Sacerdotali e Religiose.
Comunica che la Comunità Salesiana prega ogni 11 del mese per questa intenzione e
propone che ci sia un ricordo vocazionale nella preghiera di ogni Prima Domenica del mese
e l’intenzione vocazionale nell’adorazione eucaristica di ogni Primo Venerdì del mese.
Il Consiglio approva la proposta e s’impegna in questa direzione.
La seduta si conclude alle ore 22,25.
La prossima convocazione è fissata per il giorno 9 marzo alle ore 21,00.

