VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
28 febbraio 2014
Presenti: D. Livio (Parroco), D. Guido (Direttore), Sr Anna, Stefano (Educatore), David e Mario
(Chierici salesiani), Fabio (Triennio), Marco e Carmen (Biennio), Davide (Doposcuola),
Franco (Reba Volley), Beppe (Reba Papà), Maria Pia (Amici OK), Riccardo (Uniamo Le
Mani), Angelo, Marco, Dario.

1.

CONCLUSIONI A SEGUITO DELLA LETTERA DI DON STEFANO
MARTOGLIO

Dalla discussione emergono alcune considerazioni e sollecitazioni:
 la Casa Alpina di Cervinia deve essere considerata un’opportunità per la nostra
Parrocchia: mancando determinati tipi di servizio, molte persone hanno perso la loro
affezione per la Casa; la ristrutturazione porterà beneficio con l’introduzione di maggiori
comodità;
 occorre il coinvolgimento di personale volontario che gestisca la struttura non solo
quando è usata da gruppi parrocchiali e oratoriani, ma anche da gruppi di altra
provenienza;
 nell’ultima seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale (25/02) è emersa una proposta
indirizzata alla creazione di una Associazione di Volontari che abbia come oggetto
sociale la gestione della Casa Alpina;
 si riuniscano tutti i volontari che in passato hanno prestato la propria opera in favore della
Casa Alpina e si offra la possibilità di un loro ulteriore coinvolgimento;
 la Casa Alpina abbia alle spalle una solida struttura di gestione che permanga nel tempo e
i cui membri, possibilmente, siano espressione dei vari Gruppi Parrocchiali e Oratoriani.
Inoltre si fa notare che persistono i rischi sismici e valanghivi della zona nella quale è
situato il manufatto il quale, per questo motivo, potrebbe perdere la sua agibilità. A questo
proposito si porta a conoscenza del Consiglio la comunicazione, fatta dai professionisti che
sono stati incaricati di seguire i lavori, i quali avvisano che è in corso una revisione dei
confini delle aree a rischio sismico e valanghivo.
Il Consiglio Oratoriano si orienta, infine, per la creazione di un’Associazione di Volontari
che curi la gestione della Casa Alpina. A questo proposito ci si consulterà con persone
competenti in diritto associativo per redigere uno Statuto adeguato.

2.

QUALE LASCITO DALLA PEREGRINAZIONE DELL’URNA DI DON
BOSCO

I Consiglieri si confrontano riguardo ai “frutti” che possono essere stati lasciati alla nostra
Comunità Oratoriana dal passaggio dell’Urna di Don Bosco durante gli ultimi giorni di
Gennaio.
Emerge una discreta varietà di proposte:
 acquisto e distribuzione di magliette stampate per l’occasione del passaggio dell’Urna;
 copertura delle colonne del porticato con rivestimenti plastici decorati con richiami
pastorali ed educativi;
 installazione permanente all’ingresso dell’Oratorio di un apparecchio video che trasmetta
iniziative ed eventi salesiani, anche promossi dal nostro Oratorio;
 esposizione di striscioni “DON BOSCO È QUI” usati durante la Peregrinazione
dell’Urna;
 sensibilizzazione delle famiglie oratoriane intorno ai temi dell’Affido e dell’Adozione.

Si rileva che le proposte stanno su diversi livelli e con target differenti, ma anche che l’una
proposta non esclude l’altra e, quindi, tutte realizzabili.
In riferimento alle proposte tese alla collocazione di elementi decorativi negli ambienti
esterni dell’Oratorio, si fa presente che si procederà in base alle disponibilità finanziarie. La
sensibilizzazione intorno all’Affido e all’Adozione sarà condotta mediante incontri con
famiglie che stanno vivendo esperienze di questo tipo.

3.

QUARESIMA 2014

Il cammino di Pasqua inizierà con la proposta degli Esercizi Spirituali rivolta a tutta la
comunità parrocchiale. Don Gianni Ghiglione guiderà il momento pomeridiano e don
Giancarlo Isoardi quello serale.
Con i bambini e i ragazzi si userà l’animazione offerta annualmente dalla rivista DOSSIER
CATECHISTA.
Si recepisce l’orientamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale il quale invita a finalizzare
verso l’aiuto alle famiglie povere della Parrocchia i frutti delle privazioni quaresimali.
Il Triduo Pasquale vedrà la riproposizione degli Esercizi Spirituali per Biennio, Triennio e
Animatori al mattino, le celebrazioni per bambini e ragazzi al pomeriggio, durante le quali
l’Oratorio sospenderà le attività.
Nei giorni 22-23-24 aprile sarà organizzata “Pasqua Ragazzi” con lo schema delle
precedenti edizioni.

4.

VARIE ED EVENTUALI

Viene portata in Consiglio la richiesta di dotare l’Oratorio di un apparecchio defibrillatore
che possa permettere di intervenire in caso di necessità e in considerazione del fatto che, a
norma di legge, il suo possesso è reso obbligatorio alle Associazioni Dilettantistiche
Sportive, presenti in Oratorio, entro il 2015 (benché la legge sia “ferma” alla Corte dei
Conti). Dopo ampia discussione, si propende per prendere ancora tempo e approfondire la
ricerca di informazioni sui costi e l’effettiva utilità dello strumento in oggetto.
La seduta si conclude alle ore 22,15.
La prossima convocazione è fissata per il giorno 4 aprile alle ore 21,00.

