VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
13 gennaio 2017
Presenti: D. Luigi (Direttore SdB), D. Lucio (Parroco), D. Guido (Incaricato Oratorio), Sr Anna
(FMA), Paolo e Fernando (chierici SdB), Stefano (Educatore), Andrea e Beppe
(Volontari SCN), Carmela (Catechesi Elem.), Anna (Catechesi Medie), Chiara (Biennio),
Marco (Triennio), Chiara Gr. (Comunità Animatori), Davide (Progetto PAS), Franco
(Reba Volley), Giuseppe (Animaz. Musicale), Lorenzo (Reba Papà), Maria Pia (Amici
OK), Marco (Webmaster, Spazio Genitori, Preparazione Battesimi), Andrea B, Angelo,
Carmen, Emanuele.

1.
PRIMA VALUTAZIONE RIGUARDO LE DISPOSIZIONI SUL
FUMO
Alcuni Consiglieri comunicano che a diversi adulti è stato fatto conoscere l’orientamento
assunto dal Consiglio Oratoriano. Si rileva anche che la reazione è stata positiva e
l’orientamento del CO accolto di buon grado.
Il Consiglio si impegna a continuare nell’azione educativa nei confronti dei fumatori.

2.

VALUTAZIONE PROPOSTE INVERNALI DELL’ORATORIO

Festa dell’Immacolata
Rispetto alla Festa dello scorso anno, si rileva una diminuzione nella presenza di bambini e
ragazzi (forse dovuta anche al ponte festivo), ma un aumento di adulti e nuove famiglie.
Si sottolinea positivamente l’organizzazione scenografica e tecnica da parte degli Animatori
per quanto riguarda in particolar modo il lancio dei palloncini con i messaggi di amicizia e
la loro preparazione remota. Tre oratoriani sono stati contattati in risposta al loro messaggio
di amicizia.
Il Consiglio ringrazia le persone del Reba Papà che hanno preparato la cioccolata calda e
coloro che hanno offerto le brioches agli oratoriani. Si propone anche di trovare, in futuro,
altre persone che diano la loro disponibilità a preparare la colazione per gli oratoriani.
Presepe Vivente
Il Gruppo di II media e i loro Genitori si sono dimostrati fin da subito desideraci di prendere
parte alla rappresentazione e si sono ben coinvolti nel suo allestimento.
Si prevede a breve un incontro di valutazione e di festa con tutto il gruppo di attori e
figuranti.
Il pubblico intervenuto ha apprezzato la durata dello spettacolo, ridotta rispetto ad altre
edizioni.
Per il futuro, alcuni Consiglieri suggeriscono di offrire al termine della manifestazione non
solo vin brulè, ma anche the caldo. La proposta è accolta.
Inverno Ragazzi
Iscritti alla I settimana: 48; iscritti alla II settimana: 41.
Buona la disponibilità di animatori e adulti, ai quali, durante lo svolgimento dei compiti
scolastici al mattino, si è aggiunto un significativo numero di oratoriani di I superiore.
L’avvertenza che lo studio assistito proposto non sarebbe consistito in un recupero di
conoscenze, e neanche un percorso di assistenza didattica personalizzata, sarà ribadita anche
durante l’attività educativa SETTEMBRE RAGAZZI.

3.

VALUTAZIONE DELLE SCELTE OPERATIVE DEL P.E.O. (II^ parte)

Progetto “Provaci ancora, Sam”
Il nostro Oratorio fa parte delle istituzioni e associazioni che collaborano con il Comune di
Torino e la Compagnia di San Paolo per la realizzazione del Progetto Provaci ancora, Sam
che ha come obiettivo principale di portare al conseguimento del diploma di Scuola Media
Inferiore anche i preadolescenti che faticano a restare contenuti in un gruppo/classe.
Da due anni a questa parte il Progetto si è evoluto: non più un intervento annuale, ma una
serie di interventi articolata sull’arco di tre anni, perché ci sia anche la possibilità di operare
sul versante preventivo.
Un educatore del nostro Oratorio è impegnato nel progetto per 18 ore settimanali e registra
l’incremento del numero di insegnanti che, anno dopo anno, manifestano una buona
disposizione nei confronti della proposta educativa e l’aumento del numero delle famiglie
che chiedono di essere aiutate facendo entrare i loro figli tra i destinatari del Progetto.
Mentre comunica di lavorare sul metodo di studio e sulle motivazioni allo studio,
l’educatore chiarisce che, nel rispetto della libertà di coscienza dei preadolescenti, egli si
adopera anche per aiutarli a scegliere l’Oratorio come ambiente alternativo alla dispersione
e alla noia e di aiuto alla loro crescita globale.
Gruppo di Preparazione ai Battesimi
Consta di 3 coppie di genitori che curano due incontri con i genitori che chiedono il
Battesimo per i propri figli.
Obiettivo principale: manifestare l’accoglienza da parte della Comunità parrocchiale nei
confronti di questi genitori e dei loro figli.
Inoltre è organizzata la Festa annuale dei bambini battezzati nel corso dell’anno precedente.
I genitori dimostrano di apprezzare la proposta che viene offerta.
Obiettivo futuro: offrire proposte di incontro e accompagnamento anche durante il periodo
di vita che segue il Battesimo. Per realizzare ciò si prevede di iniziare a reperire nuove
collaborazioni.
Spazio Genitori
Consta di 5 coppie di genitori che annualmente offrono, ai genitori dei preadolescenti che si
preparano a ricevere la Cresima, la possibilità di intervenire a tre incontri annuali di
formazione cristiana che si tengono in concomitanza con il ritiro spirituale proposto ai loro
figli.
È in atto una riorganizzazione degli incontri per evitare di offrire la ripetizione di tematiche
e riflessioni ai genitori con più figli.
Ultimamente è stato inserito un incontro durante il quale viene presentato lo specifico delle
varie religioni.
Il numero dei presenti agli incontri è altalenante, benché ci siano anche genitori che
chiedono proposte simili anche per i ragazzi.
Infine, in riferimento all’esiguità di alcuni partecipanti, si sta ipotizzando di estendere la
proposta anche ad altri adulti.
Gruppi Sportivi Oratoriani
Alcuni Consiglieri si interrogano sulla qualità della presenza e del senso di appartenenza
all’Oratorio da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che sono presenti
tra le sue proposte educative, in considerazione anche della mancanza di rappresentanza in
seno al Consiglio Oratoriano (eccezion fatta per il settore volley).
Il Parroco e l’Incaricato dell’Oratorio fanno notare che il problema è annoso ed è
condizionato anche dalla carenza di spazi adeguati in Oratorio da destinare alla pratica
sportiva. Motivo per cui le attività vengono svolte in impianti e palestre comunali. Questo
stato di cose fa perdere i contatti con l’ambiente oratoriano da parte degli atleti.

A questa, alcuni Consiglieri aggiungono un’altra criticità: il fatto che un buon numero di
dirigenti e allenatori non provengano dal nostro ambiente oratoriano.
Il Parroco dichiara, tuttavia, che almeno i membri dei Direttivi delle ASD presenti in
Oratorio dovrebbero incontrarsi con maggior frequenza tra loro e con la presenza
dell’Incaricato dell’Oratorio.
Si fa notare che il legame con l’ambiente oratoriano si evidenzia solo negli atleti che
personalmente scelgono di aderire alle proposte formative e aggregative dell’Oratorio.
Tra i possibili rimedi alla situazione, si suggerisce di recuperare la Festa PGS in Oratorio,
oppure di offrire proposte di aggregazione sportiva in concomitanza con momenti di feste
oratoriane. Anche se, rilevano altri Consiglieri, occorre investire e insistere sulla formazione
degli allenatori.
Consapevoli del rischio che il dibattito risulti essere sterile in assenza di rappresentanti dei
Direttivi delle ASD, si decide di inviare ai Presidenti e ai Direttivi una lettera contenente un
formale invito a partecipare, almeno con un rappresentante, alle prossime riunioni del CO
durante le quali si studieranno insieme rimedi opportuni al fine di incrementare presenza e
appartenenza all’ambiente oratoriano da parte del settore sportivo.

4.

CALENDARIO

Festa di Don Bosco
Sabato 28 gennaio
II edizione dello spettacolo TU SAI FISCHIARE?
Domenica 29 gennaio
Festa in Parrocchia e in Oratorio
Ore 9.30:
S. Messa dell’Oratorio animata dagli animatori con benedizione
delle Tessere per i soci di Reba Papà
Colazione con pane e salame per gli oratoriani
Martedì 31 gennaio
Festa liturgica di Don Bosco
Ore 18.30: S. Messa a Valdocco per il Movimento Giovanile Salesiano
Ore 19.30: Cena insieme per gli intervenuti
Carnevale
La Festa di Carnevale in Oratorio si svolgerà nel pomeriggio di Sabato 25 febbraio.
Il CO propone di affidarne l’organizzazione alla Comunità degli Animatori:
Nella riunione di mercoledì 18 gennaio la richiesta sarà sottoposta agli Animatori.
La seduta si conclude alle ore 22,20.
La prossima convocazione è fissata per il giorno 24 febbraio 2017 alle ore 21.00.

