VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
15 ottobre 2010
Presenti: D. Livio (Parroco), D. Guido (Direttore), Sr Anna, Olga e Stefano (Educatori), Karol
(Coadiutore Salesiano), Danilo e Salvatore (Chierici Salesiani), Daniela e Alessandro (ex
Volontari SCN), Francesca (Catech. Elem.), Simona (ex Coord. I-II media), Tiziana (ex
Biennio), Alberto (Triennio), Alex (Scout To9), Giulia S.R. (Danza), Federico Marco
(Reba Basket), Rosalba (Reba Calcio), Annibale (Reba Podistica), Franco (Reba Volley),
Eugenia (Coro Parrocchiale), Fabiana (Voci Senza Frontiere), Beppe (Presepio Vivente),
Maria Pina (Spazio Genitori), Maria Pia (Amici OK), Riccardo (Uniamo Le Mani),
Claudia (Gr. Miss. Giovan.), Franca (Fede e Luce), Dario (Volontari Cervinia), Paola
Bellis, Federico Milone, Giulia Scaperotta (Nuovi Volontari SCN), Angelo, Aldo.
Assenti: Marianna (Cooperat. Sales.), Elvira (Catech. Catecum.), Enrico (ex Coord. III media),
Silvia (ex III media), Serena (Comunità Animat.), Carlotta (Doposcuola), Vito (Coro
Oratoriano), Cristian (Reba Papà), Marco.

1.

AGGIORNAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE IN CONSIGLIO

La seduta si apre con un momento di preghiera, dopo la quale, in vista della prossima
convocazione, si invitano le varie realtà educative dell’Oratorio ad aggiornare le proprie
rappresentanze in Consiglio in quanto alcune équipe di Animatori si sono rinnovate in
occasione del nuovo anno oratoriano.

2.

NUOVI VOLONTARI DEL SCN IN ORATORIO

D. Guido ringrazia vivamente Daniela Scirè ed Alessandro Poma per l’anno di servizio
educativo prestato in Oratorio, e terminato il 31 agosto u.s., in qualità di Volontari del SCN.
Con l’occasione presenta i nuovi Volontari che presteranno il loro servizio educativo in
Oratorio a partire dal 1° dicembre: Paola Bellis, Giulia Scaperotta e Federico Milone.
A loro il grazie sincero da parte di tutto il Consiglio.

3.
QUALE RICADUTA IN ORATORIO DELLA PROGRAMMAZIONE
DELL’ANNO ORATORIANO
D. Guido domanda ai Consiglieri come si stiano concretizzando in Oratorio le mete
educative individuate in sede di Programmazione Oratoriana.
Alberto comunica che la vita del Gruppo Triennio inizierà ufficialmente giovedì 21 ottobre
con incontri bisettimanali per favorire la partecipazione del gruppo anche ad altri momenti
formativi e di vita oratoriana. Per raggiungere la meta educativa dell’anno (La vita come
vocazione), tema educativo dei primi tempi di vita di gruppo sarà Diventare Adulti,
collegato all’invito rivolto ai ragazzi ad assumere un impegno (stabilito insieme) che
conduca a migliorare un pezzo di Oratorio.
Stefano fa sapere che il Gruppo Biennio inizierà il suo percorso mercoledì 20 con riunioni
settimanali che si articoleranno attorno a tre aree formative: La relazione con se stessi, con
gli altri e con Dio. Si prevede di innestare la proposta formativa annuale sulla seconda area.
Saranno coinvolti i genitori dei ragazzi per comunicare il lavoro educativo svolto e per
concordare con loro opportune strategie.
Il Settore Calcio, precisa Rosalba, non ha ancora avuto la possibilità di affrontare la
modalità di traduzione della proposta formativa per sopraggiunti problemi di ordine
disciplinare inerenti una squadra del settore.

Maria Pia comunica l’allestimento del Banco di Beneficenza il 24 ottobre, del Banco
Vendita di prodotti etnici in collaborazione con Uniamo le Mani il 28 novembre, la
partecipazione di Amici OK alla preghiera quaresimale, se sarà programmata, l’intervento
dell’Associazione ai festeggiamenti patronali del 1° maggio.
Il Direttivo della Podistica Reba, dice Annibale, si sta sensibilizzando riguardo la proposta
formativa dell’anno per aiutare i 22 componenti del Gruppo, in gran parte di provenienza
esterna all’ambiente oratoriano, a maturare scelte di vita consone alla vocazione di ciascuno.
Simona Ciardiello (Voci Senza Frontiere) espone le intenzioni degli organizzatori che, in
occasione della 15^ edizione, intendono far diventare la Manifestazione più oratoriana nella
partecipazione e nell’allestimento.
Tiziana desidera richiamare l’attenzione sulla veglia missionaria dell’8 ottobre richiamando
la buona riuscita dell’iniziativa, benché sia stata poco pubblicizzata.
D. Guido invita a non fermarsi ai numeri dei partecipanti, ma a considerare il fatto che si sia
pregato per persone che hanno compiuto scelte di vita di non secondaria importanza.
Riccardo è però del parere che uno sguardo ai numeri occorra pur darlo per verificare la
coerenza delle proposte comunitarie.
Francesca propone di puntare a far intervenire di più bambini e ragazzi, per cui suggerisce
di spostare l’appuntamento più avanti nel mese di ottobre per una più vasta pubblicizzazione
tra i ragazzi. Si ottiene così anche un incremento di senso di appartenenza alla Comunità.
Il Consiglio approva.

4.

VERIFICA DELLA FESTA DI INIZIO ANNO ORATORIANO

Si invitano i Consiglieri ad una verifica della Festa e ad esprimersi sulla sua finalità.
Alessandro rileva l’alta partecipazione al Torneo calcistico del pomeriggio, rovinato da
manifestazioni aggressive di pochi ragazzi e sospeso per questo motivo. Coglie l’occasione
per ringraziare tutti i collaboratori: Karol, Danilo e Marco.
Lo stand pomeridiano del karaoke è stato poco frequentato, secondo Fabiana, mentre
Simona C. sottolinea il discreto successo dello stand del trucco facciale.
D. Guido attira l’attenzione sull’analisi delle finalità della Festa e ricorda come, perché sia
tale, una festa ha bisogno di essere costruita su 5 elementi: gli inviti, la musica, il gioco, i
distintivi e le cibarie. A suo avviso, nella Festa del 10 ottobre sono mancate le ultime due, a
causa anche dell’ora tarda (ore 11.00) in cui è continuata la festa dopo la celebrazione
eucaristica, che, peraltro, non ha visto l’accoglienza convinta e il protagonismo manifesto
dei ragazzi, parecchi dei quali fatti addirittura accomodare sul pavimento della chiesa.
Per questo domanda se la Festa sia da considerarsi di Inizio Anno Oratoriano o di Inizio
Anno di Attività della Comunità Parrocchiale.
Riccardo auspica che gli ingredienti per la riuscita di una buona festa siano trasmessi agli
animatori; D. Livio che si cominci molto per tempo a prepararla, curando particolarmente
l’informazione (diverse persone non erano a conoscenza della variazione nell’orario delle
celebrazioni eucaristiche). Sr Anna invita a creare per tempo il clima della festa (addobbi
vari) e Alessandro rileva una maggior partecipazione rispetto a tempi passati.
Rosalba puntualizza che la partecipazione alla Festa dipende in larga misura
dall’importanza che ognuno le attribuisce, auspicando che, come per le feste familiari, lo
stile di famiglia sia trasferito in Oratorio.
Sulla linea di D. Livio, Francesca invita a preparare per tempo la Festa che, a suo avviso,
deve essere rivolta ai ragazzi e alle loro famiglie.
Nicoletta (Voci Senza Frontiere) l’età molto giovane di alcuni animatori.
Giulia S. (Danza) dichiara che la Festa di Inizio Anno Oratoriano sia da intendersi festa
dell’Oratorio e non dell’intera Comunità Parrocchiale.

Considerata l’ora tarda a cui la riunione è pervenuta, d. Guido propone di aggiornare la
discussione alla prossima riunione del Consiglio.
La seduta si conclude alle ore 22.35.
La prossima convocazione è fissata per il giorno 26 novembre alle ore 21,00.

