VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
15 gennaio 2016
Presenti: D. Lucio (Parroco), D. Guido (Direttore), Sr Anna, Paolo e Teo (chierici SdB), Stefano
(Educatore), Andrea e Carmen (Volontari SCN), Carmela (Catechesi Elementari),
Rebecca (III media), Elena (Biennio), Marco (Triennio), Chiara (Equipe Educativa),
Davide B. (Comunità Animatori), Franco (Reba Volley), Giuseppe (Animazione
Musicale), Silvano (Reba Papà), Pina (Spazio Genitori), Angelo (Volontari Cervinia),
Marco (Redazione Web), Fabio.

1.

VALUTAZIONE PROPOSTE INVERNALI DELL’ORATORIO

Festa dell’Immacolata 2015
I Consiglieri registrano una unanime soddisfazione per la riuscita della Festa.
Se la riduzione dell’area di ritrovo dei ragazzi con i loro Genitori ha favorito l’effetto
scenico, occorre considerare qualche miglioria per la prossima edizione della Festa:
 valorizzare l’opportunità di creare un numero maggiore di grappoli di palloncini di
Gruppo, per un rafforzamento della connotazione comunitaria della Festa e
dell’effetto scenico;
 aumentare i banchi vendita ed espositivi;
 ricordare agli adulti che la colazione, offerta dopo la celebrazione eucaristica, è
destinata prima di tutto a bambini e ragazzi dell’Oratorio;
 curare lo scorrimento delle persone al tavolo della colazione.
Presepe Vivente 2015
Il Gruppo dei facilitatori rileva come quella del 2015 sia stata una bella edizione, grazie
soprattutto al gruppo di II media (ragazzi e loro Genitori). In considerazione anche del fatto
che i Genitori si siano fatti coinvolgere in maniera evidente, con loro è in programma un
incontro per una valutazione condivisa dell’esperienza vissuta.
I Consiglieri del CO, condividendo l’impressione di un calo di spettatori rispetto alle
precedenti edizioni, rilevano che ci sia stata una carente pubblicizzazione dell’evento.
Inverno Ragazzi
Sono state registrate 53 iscrizioni, con un aumento del 130% rispetto alla precedente
edizione. Verosimilmente l’aumentato numero di iscrizioni al servizio di doposcuola ha
avuto una ricaduta sul numero di iscrizioni a Inverno Ragazzi a causa dell’offerta del
congruo tempo dedicato al mattino all’espletamento dei compiti scolastici.
A tal proposito si evidenzia ancora una volta il bisogno sempre urgente di rapporti uno a
uno con i bambini che chiedono di essere aiutati, mentre si porta a conoscenza del Consiglio
che si è verificato un calo di volontari nei due giorni di gennaio che hanno concluso la
proposta.
Si continua a ritenere valido lo schema ormai collaudato della mattinata riservata ai compiti
scolastici e del pomeriggio dedicato al divertimento organizzato. Positiva l’esperienza a
Natale in Giostra in quanto gli Animatori hanno seguito i bambini dividendoli in gruppetti e
accompagnandoli personalmente nelle varie attrazioni.
Gli Animatori ringraziano per la donazione di un forno microonde che è stato usato per
riscaldare il pranzo degli iscritti.

2.

FESTA DI DON BOSCO 2016

Sabato 30 gennaio – Vigilia della Festa
Ore 21.00: spettacolo di arte varia Tu sai fischiare?
Premi donati da negozianti del Quartiere.

Domenica 31 gennaio
S. Messa degli oratoriani curata dagli Animatori.
Durante la celebrazione, benedizione delle tessere per i Soci dell’Associazione Reba Papà e
degli Indicatori di Qualità per Animatori Reba.
Al termine, offerta della colazione con panino al salame ai ragazzi dell’Oratorio.

3.

CARNEVALE 2016

Il Consiglio accoglie la proposta di affidare l’organizzazione del Carnevale Oratoriano
all’Equipe Feste e all’Equipe Compleanni. L’organizzazione sarà pianificata nella prossima
riunione della Comunità Animatori di martedì 19 gennaio.

4.

QUARESIMA 2016

Mentre si porta a conoscenza del CO che i Gruppi Biennio e Triennio lavorano da questo
mese sulle Opere di Misericordia Corporali e Spirituali, il Parroco annuncia che il consueto
foglio domenicale conterrà richiami al Giubileo e alle Opere di Misericordia.
Si affida al Gruppo delle Catechiste l’ideazione dell’animazione domenicale della liturgia
delle ore 9,30.
Per i parrocchiani sarà riproposta l’esperienza degli Esercizi Spirituali dal 15 al 19 febbraio.
Per la fascia delle scuole superiori e dei giovani, l’Oratorio proporrà le consuete mattinate di
riflessione durante il Triduo Pasquale. Al pomeriggio del Giovedì santo e del Venerdì santo
le celebrazioni per i bambini e i preadolescenti.
Si pensa di offrire anche agli adulti la rievocazione della Cena Ebraica, in passato rivolta
unicamente ai giovani delle scuole superiori.
Infine il CO si dichiara favorevole alla celebrazione della Via Crucis per le vie del quartiere
alle ore 21,00 del Venerdì Santo.

5.

GMG CRACOVIA 2016

Le Giornate Mondiali della Gioventù 2016 a Cracovia sono proposte anche ai giovani del
nostro Oratorio.
Si presenta il programma con i riferimenti al sito www.pastorale.salesianipiemonte.it
L’occasione è utilizzata per ottenere dal Consiglio suggerimenti utili in merito a una
indispensabile attività di autofinanziamento dal momento che la quota di partecipazione si
aggira intorno a € 400,00.
Nel merito vengono proposte:
la ripresa della vendita del quotidiano AVVENIRE ogni domenica;
la destinazione di parte degli introiti derivati dall’Estate Ragazzi,
l’organizzazione di cene comunitarie, sull’esempio di altri Oratori.
Don Guido precisa che le attività di autofinanziamento dovranno essere condotte in prima
persona dai soggetti che intendono partecipare alle GMG. A tal fine sarà organizzato un
momento di incontro con tutti i giovani che intendono partecipare alle GMG per definire le
forme di autofinanziamento.

6.

INDICATORI DI QUALITÀ PER ANIMATORI REBA

Si presenta al Consiglio il frutto di un’attività che Animatori ultramaggiorenni del nostro
Oratorio hanno ultimato e che è consistita nella delineazione dei requisiti fondamentali che
deve avere una persona che abbia intenzione di coinvolgersi nell’animazione all’interno del
nostro ambiente oratoriano.

Alcuni Consiglieri rilevano il livello piuttosto alto dei requisiti richiesti. A tal fine si
sottolinea che alcuni di questi requisiti restano come ideali di perfezione a cui, comunque, si
deve tendere.
Si precisa, inoltre, che, come ogni pubblicazione, anche questa prevede ulteriori edizioni
che potranno e dovranno contenere integrazioni e arricchimenti.

7.

VARIE ED EVENTUALI

Si prevede un aumento di richieste nel settore del Doposcuola. Per questo si fa ancora
appello alla buona volontà di persone che desiderino svolgere questo servizio, ringraziando
nel contempo i quattro scout del Gruppo To 9 che hanno scelto di coinvolgersi nel
Doposcuola come forma di servizio extra associativo.
Il Reba Papà ringrazia gli Animatori che hanno collaborato per il servizio a tavola in
occasione della polentata del 20 dicembre.
La Comunità Animatori presenta il bilancio delle attività svolte per incrementare il fondo
istituito per finanziare la formazione.
La seduta si conclude alle ore 22,20.
La prossima convocazione è fissata per il giorno 4 marzo 2016 alle ore 21.00.

