Verbale del Consiglio Oratoriano del 17/11/2017
Ordine del giorno:
1. Preghiera
2. Segretario del C.O.
3. Verifica del Progetto Educativo Oratoriano
4. Festa dell'Immacolata
5. Prossime attività (Corsi, Laboratori, Ore di volontariato)
6. Aggiornamento attività in corso e lavori in vista
7. Varie ed eventuali (Visita ispettoriale)
1. Preghiera
Il Consiglio Oratoriano si è aperto con un intenso e significativo momento di preghiera in cui,
attraverso il cantico tratto dal capitolo 9 del libro della Sapienza, si è invocato il Signore affinché
concedesse la Santa Sapienza e illuminasse le menti dei partecipanti all'incontro [… dammi la
sapienza... Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia
fatica e io sappia ciò che ti è gradito... Signore donaci la Sapienza, e i nostri passi seguiranno Te!]
2. Segretario del C.O.
La figura di Segretario è stata individuata nella persona del parrocchiano Giuseppe Garda, che, su
sua diretta proposta, all'unanimità accettata, ha dato la propria disponibilità a tale servizio.
3. Verifica del Progetto Educativo Oratoriano
Dall'analisi del P.E.O. stilato in data 2 febbraio 2014, è emerso che molti dei punti che erano stati
individuati come critici sono stati superati (confronto con gli altri oratori, realizzazione dell'area
gioco bimbi, rapporto con la Circoscrizione). Il conseguimento di tali obiettivi è stato interpretato
come fattore di successo, anche del Progetto Educativo stesso, che ha saputo darsi finalità e
scadenze perseguibili, concrete e realizzabili.
Don Gigi, poi, nel ripercorrere i punti salienti del P.E.O., ha ribadito quanto è importante
promuovere una crescita armonica della “persona” secondo il modello di don Bosco, in modo tale
che tutte le proposte convergano nel MOTIVO e nello STILE, mettendo in campo tutte le risorse
già riconosciute come “vincenti” e prettamente “salesiane”, quali la promozione integrale della
persona, il sistema preventivo, l'ambiente festoso, la mentalità progettuale, l'animazione.
In merito all'Intenzionalità di Fondo, si è concluso che ogni persona dovrebbe essere guidata da un
orizzonte di senso, dato dalla fede, nel continuo confronto con il modello umano che è Gesù.
I buoni risultati ottenuti rispetto ad alcuni obiettivi (favorire la presenza di bambini, aumentare la
visibilità dell'oratorio, accrescere il numero di ragazzi che partecipano ai gruppi) hanno permesso di
dedurre che la scelta operativa è stata mantenuta e rispettata.
Sulla scorta delle indicazioni di papa Francesco che, attraverso il concetto di “Chiesa in uscita”,
richiama la Chiesa alla sua dimensione missionaria, don Gigi ha invitato a dividersi in gruppi e a
riflettere su quali realtà oratoriane sono percepite come interne e quali come esterne al Rebaudengo.
Alla luce dei risultati, è stato poi suggerito di elaborare strategie per attivare uno scambio “dentrofuori” per “essere oratorio” anche quando “non si è in oratorio”. La metafora proposta è stata quella
della grande nave da crociera, confortevole e accogliente, ma le cui pareti scivolose richiedono,
affinché sia raggiungibile, l'installazione di ponti, scalette, passerelle, anche perché ormai i “porti”,
cioè le famiglie, sono cambiati.
Il Gruppo 1, ha sostenuto che occorrerebbe individuare “l'appartenenza” degli scout e delle
associazioni sportive, in particolare il calcio, affinché si possa proporre loro – e a tutte le realtà
percepite come “fuori” dall'oratorio ma comunque legate ad esso – momenti formativi in modo da
veicolare anche all'esterno il carisma salesiano.
Per il Gruppo 2, la partecipazione del basket, sempre molto attiva, dovrebbe fare da modello per le
altre associazioni sportive, che sarebbero chiamate ad assumersi l'onere di organizzare in parrocchia

(a partire dalla Messa) intere giornate dedicate alla propria disciplina. Le Scuole, invece, potrebbero
essere avvicinate dando loro la possibilità di presentare in seno all'oratorio degli spettacoli che
avrebbero il vantaggio di attirare anche i genitori.
Il Gruppo 3, invece, ha ritenuto che rinnovare le strutture sportive costituirebbe un forte incentivo
all'inglobamento di ciò che è “fuori” e, oltre a proporre una formazione “salesiana” per gli allenatori
e a dare spazio alle Scuole per gli spettacoli, ha immaginato di tenere corsi (chitarra, basket ecc.)
direttamente nelle strutture scolastiche limitrofe.
Per il Gruppo 4, determinante sarebbe un uso più mirato degli strumenti di comunicazione a
disposizione dell'oratorio, quali il QuiReba, il sito web e la pagina Facebook. Indispensabile,
inoltre, sarebbe puntare su un'accoglienza “fatta bene”, perché invoglia a tornare.
Al di fuori dei gruppi, invitati i singoli ad esprimersi, don Luigi, all'affermazione dell'educatore
Stefano sull'importanza della formazione spirituale degli allenatori, ha sottolineato quanto per
l'ispettore sia argomento d'attualità, sia essa rivolta ai religiosi sia ai laici. Stefano ha suggerito che
la volontà da parte degli allenatori di aderire o meno a programmi di formazione salesiana potrebbe
costituire, da ora in poi, criterio di selezione nel reclutamento degli stessi. Il chierico Paolo ha, poi,
raccomandato di non dimenticarsi che i primi ponti che devono essere lanciati sono quelli “interni”,
di collegamento tra le varie realtà della parrocchia.
4. Festa dell'Immacolata
Per la Festa dell'Immacolata 2017 sono previste, oltre, naturalmente, alla Santa Messa, anche la
consueta colazione e il lancio dei palloncini. Novità di quest'anno: il mercatino di Natale, strutturato
nel limite del possibile, con veri e propri stand e gazebo. Per le prossime edizioni si cercherà di
creare un maggiore amalgama, in modo da far confluire in un unico evento la vendita di prodotti e
manufatti da parte dei gruppi interessati (Amici OK, Catechiste, Animatori).
5. Prossime attività
A breve saranno attivati un corso di chitarra e uno di danza.
6. Aggiornamento attività in corso e lavori in vista
Alcuni ragazzi si sono resi disponibili per la Caritas, l'ufficio dell'oratorio è stato imbiancato e
presto sarà raggiunto dal Wi-Fi.
7. Varie ed eventuali
La nostra parrocchia sarà oggetto di una visita ispettoriale nel periodo dal 6 al 10 dicembre, giorno
in cui l'ispettore celebrerà una Messa, molto probabilmente quella delle ore 11,00.
La riunione si è conclusa stabilendo la data del prossimo C.O.: venerdì 12 gennaio 2018.

