VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
5 marzo 2010
Presenti: D. Andrea (Parroco), D. Guido (Viceparroco), Sr Anna, Olga e Stefano (Educatori), Karol (coadiutore salesiano), Alessandro (Volontario SCN), Francesca (Catech. Elem.), Liliana (Catech. Catecum.), Simona (Coord. I-II media), Giulia Carminati (I-II media), Tiziana (Biennio), Alberto (Triennio), Luca (Scout To9), Carlotta (Doposcuola), Serena Esposito (Danza), Sandro (Reba Basket), Rosalba (Reba Calcio), Franco (Reba Volley),
Eugenia (Coro Parrocchiale), Nicoletta (Voci Senza Frontiere), Cristian (Reba Papà),
Beppe (Presepio Vivente), Maria Pina (Spazio Genitori), Maria Pia (Amici OK), Riccardo
(Uniamo Le Mani), Gianni (Fede e Luce), Dario (Volontari Cervinia), Marco, Angelo,
Aldo.
Assenti: Marianna (Cooperat. Sales.), Danilo e Salvatore (Chierici Salesiani), Daniela (Volont.
SCN), Enrico (Coord. III media), Silvia (III media), Serena Corvino (Comunità Animat.),
Annibale (Reba Podistica), Vito (Coro Oratoriano), Claudia (Gr. Miss. Giovan.).

1. QUARESIMA 2010
Dopo un momento di preghiera, D. Guido apre la seduta del CO riferendo le considerazioni
di alcuni Consiglieri che hanno fatto notare come la Quaresima sia un argomento da sottoporre per tempo alla discussione del Consiglio e, convenendo sulla coerenza di queste osservazioni, precisa che, in considerazione della recente creazione dell’attuale Consiglio, ha
pensato di inserire l’argomento all’odg come indicazione di metodo per i lavori del Consiglio in futuro.
Si passa a considerare le proposte quaresimali già avviate e quelle concluse. Tra le prime,
figura l’animazione settimanale proposta alle Elementari e alle Medie: sarà compito del CO
verificare l’efficacia di tale offerta formativa e di programmare eventuali altre edizioni. Tra
le seconde, gli Esercizi Spirituali proposti alla nostra Comunità Parrocchiale e alle Parrocchie dell’Unità Pastorale 15 a cui apparteniamo. D. Andrea riferisce che si sono contate circa 120 partecipazioni all’appuntamento pomeridiano e 25-30 a quello serale, lamentando
una debole partecipazione dei Giovani, particolarmente il giovedì sera, in seguito
all’esplicito invito rivolto loro nel corso della riunione della Comunità Animatori del 7 febbraio. Si è registrato un calo di partecipazione alla Celebrazione Penitenziale conclusiva.
Simona comunica che i Gruppi Missionari dell’Oratorio (Gruppo Missionario Giovanile,
Amici OK e Uniamo Le Mani) propongono la Cena del Digiuno indetta per venerdì 26 marzo. Dopo il ricordo del successo dell’iniziativa lo scorso anno da parte di Sandro, il Consiglio si orienta per le ore 20.00 quale orario più comodo per favorire la partecipazione di
molti. Il ricavato del Digiuno sarà devoluto in favore degli Haitiani colpiti dal terremoto.
D. Andrea ricorda l’appuntamento della Via Crucis per le strade del territorio parrocchiale e
l’impegno ad animarla preso dagli Animatori.
Simona fa presente che anche quest’anno ci sarà la proposta della PASQUA RAGAZZI (4
elem-III media).
Si informa che tutte le iniziative sono consultabili sul Sito www.rebaoratorio.it che ha ripreso a funzionare nella sua nuova veste grafica. A tal proposito, Alberto invita ogni gruppo
oratoriano ad esprimere una persona che si preoccupi di inviargli materiale informativo,
mentre Marco precisa che si preoccuperà di curare le altre parti inerenti i vari settori della
Comunità Parrocchiale.
Viene infine ricordata la Conferenza tenuta dal Prof. Bruno Barberis sulla Sindone: venerdì
12 alle ore 21.00.

2. FESTA PATRONALE DELLA COMUNITÀ 2010
Esiste un piccolo nucleo di persone che, dopo essersi riunito il 5 febbraio u.s. per iniziare a
pianificare la Festa, si ritroverà lunedì 29 marzo ore 21.00 per proseguire nell’allestimento.
Il Consiglio Oratoriano è invitato a fare proposte di Animazione che coinvolgano particolarmente bambini e ragazzi.
Mentre Olga e Simona dichiarano di voler coinvolgere i ragazzi che frequentano la Scuola
“B. Chiara”, Alessandro si impegna a contattare persone per l’Animazione Musicale in strada e per l’organizzazione di eventi sportivi. Al proposito, Sandro fa notare che risulta difficile organizzare Tornei Sportivi in un giorno soltanto di festa.
Dopo che Tiziana e Riccardo hanno ricordato che lo scorso anno Via Oxilia è stata poco frequentata, D. Andrea informa che sarà richiesta la chiusura della strada all’altezza di Via Vallauri.
Alla proposta di Simona di chiedere l’uso del cortile dell’Istituto per l’organizzazione di alcuni
momenti della Festa, si fa notare che esiste la concomitanza dell’attività didattica della Facoltà di
Psicologia che porta all’occupazione del cortile da parte di numerose autovetture.
D. Guido invita, infine, i Consiglieri a partecipare alla riunione organizzativa del 29 marzo.

3. ESTATE ORATORIANA 2010
Si porta a conoscenza dei Consiglieri che l’11 marzo inizierà una serie di incontri e proposte
per i giovani oratoriani che intendono prestare il loro servizio durante l’estate. Saranno condotti da Educatori e Animatori più esperienziati del nostro Oratorio, secondo la logica educativa che sono i più grandi a trasmettere le loro competenze educative ai più giovani, in autentico spirito di famiglia. Ai giovani che intendono essere Animatori del nostro Oratorio
durante tutto l’anno si sta facendo la proposta di partecipare ai Campi Estivi di Formazione
per Animatori organizzati dal Centro di Pastorale Giovanile di Valdocco.
Cervinia – Sr Anna informa che il Campo estivo per bambini e ragazzi dell’Oratorio si terrà
dal 20 al 27 giugno e che per l’occasione si stanno cercando disponibilità per l’animazione e
la conduzione logistica.
Estate Ragazzi – Dal 28 giugno al 30 luglio, secondo lo schema ormai consolidato nel nostro Oratorio. Anche quest’anno ci si potrà avvalere della collaborazione degli amici del
Clan del Gruppo Scout To9.
Estate Giovani – Quattro settimane, compreso il soggiorno ad Alassio, a partire dal 29 giugno. La proposta è indirizzata ai ragazzi che hanno terminato la III media e la 1^ superiore
(anagrafica!).
Tornei serali – Si informa il Consiglio della offerta di due Tornei Serali di Calcio: la II edizione del Torneo del Kiwi e il consueto Torneo dell’Anguria (organizzazione MondoSport).
Inoltre si informa dell’opinione che il primo abbia aggregato persone che il secondo non riesce a coinvolgere, e del fatto che il Torneo dell’Anguria consenta anche la gestione economica del Campo di gioco.
D. Guido propone l’organizzazione di un doppio Torneo, per consentire a più persone di
trovare opportunità di divertimento.
Si apre un dibattito durante il quale emergono diverse posizioni.
Anche Marco è favorevole al doppio Torneo.
Alessandro si dichiara favorevole al Torneo del Kiwi in quanto maggiormente oratoriano e
amatoriale, inoltre perché non bisogna sempre organizzare proposte in Oratorio che abbiano
finalità economiche.
Aldo è contrario ai due Tornei in contemporanea in quanto ogni torneo verrebbe penalizzato
nel numero di partite da disputare; invita inoltre a non pensare sempre al fattore economico,
soprattutto in un Oratorio Salesiano.

Olga sottolinea che il Torneo del Kiwi è risultato essere fortemente aggregante ai fini
dell’incremento dello spirito di comunità.
Stefano si dice convinto che ragionamenti come quelli sentiti finora si debbano fare dopo
aver pagato le opere costruite, e si domanda se il Torneo del Kiwi, rispetto all’Oratorio, sia
da considerarsi un Torneo amatoriale o oratoriano.
D’accordo con Nicoletta e Olga, D. Guido si dice preoccupato per gli incidenti successi nella passata edizione, che, a suo modo di vedere, hanno un peso maggiore rispetto al fattore
economico, ricordando come il Torneo dell’Anguria venga organizzato sì secondo lo “spirito dell’Anguria” di tutti gli Oratori, ma che vi è pure la garanzia della buona conduzione e
della disciplina da parte di MondoSport. Aggiunge che nel Torneo del Kiwi dello scorso anno erano presenti anche squadre formate da persone che, quanto a partecipazione e frequenza, non hanno nulla a che vedere con l’Oratorio.
Cristian invita a pensare alla vita dell’Oratorio e si chiede se interessi far girare la vita
dell’oratorio o avere delle squadre che provengono da ambienti esterni all’Oratorio.
Francesca si dichiara favorevole a questa linea, aggiungendo anche che condivide le considerazioni fatte in precedenza sul, tante volte prevalente, scopo economico-finanziario delle
proposte della nostra parrocchia.
Rosalba puntualizza che chi organizza deve sapere come fare ad avere la copertura finanziaria, ma precisa che se si comunicano di più le notizie che riguardano la parrocchia, compresa la sua situazione economico-finanziaria, i parrocchiani arriveranno a sentire maggiormente la parrocchia come casa loro.
Sulla scorta di quanto sostenuto anche da Riccardo che, come altri, si dichiara favorevole ai
due Tornei in contemporanea, per accontentare entrambe le posizioni, si sceglie di proporre
a MondoSport e agli organizzatori del Torneo del Kiwi questa soluzione.
Franco e Sandro comunicano che Reba Volley e Reba Basket organizzeranno rispettivi Tornei serali.

4. VARIE ED EVENTUALI
Angelo invita i Consiglieri a trasmettere ai rispettivi Gruppi di provenienza l’invito ad usare
con criterio e cautela le attrezzature della Parrocchia e dell’Oratorio, specialmente maniglie
e serrature delle porte nuove in alluminio, e a comunicare tempestivamente eventuali guasti
che si rilevano.
Sandro chiede che vengano sostituite le lampadine consumate in Palestra.
Alla notizia di Angelo che le lampadine ci sono ma manca il trabattello, Sandro assicura che
sarà contattato in proposito Annibale Gurini.
Nicoletta, infine, comunica che la Rassegna Canora “Voci Senza Frontiere” si terrà nei
giorni 14 e 16 maggio in collaborazione con l’Associazione “Uniamo Le Mani” onlus.
La seduta si conclude alle ore 22.35.
La prossima convocazione è fissata per giovedì 7 maggio 2010 alle ore 21.00.

