VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
21 novembre 2014
Presenti: D. Livio (Parroco), D. Guido (Direttore), Sr Anna, Stefano (Educatore), Theo (chierico
salesiano), Carmela (Catechesi Elementari), Anna (Catechesi Medie), Chiara (III media),
Fabio (Biennio), Beppe (Triennio), Martina (Comunità Animatori), Alex (Scout To9),
Franco (Reba Volley), Giuseppe (Animazione Musicale), Pina (Spazio Genitori), Maria
Pia (Amici OK), Marco (Redazione Web), Angelo.

1.

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTIVE DEL GRUPPO SCOUT
TORINO 9

Alex informa il Consiglio riguardo lo svolgimento dei Campi estivi organizzati per i ragazzi
del Gruppo Torino 9.
 A Oulx 13 Lupetti hanno preso parte al loro Campo Estivo, le Vacanze di Branco.
Soddisfacente l’accoglienza da parte dei bambini delle attività proposte loro da Akela e la
sua Staff.
 La sponda del lago d’Orta, nei pressi di S. Maurizio d’Opaglio (No), ha accolto i 35 scout
del Reparto per il loro Campo. Partecipazione, coinvolgimento e risultati sono stati
soddisfacenti. Unico lato debole la scelta del luogo in cui sono state rizzate le tende: i
turisti hanno disturbato qualche serata e le ore notturne.
 Quindici scout del Noviziato e del Clan hanno fatto parte dei 30.000 che hanno dato vita
alla Route Nazionale conclusasi nella tenuta di San Rossore (Pi). Esperienza ricca di
incontri e di avvenimenti decisamente significativi che ha prodotto la stesura della Carta
del Coraggio, materiale di riflessione e di lavoro per i prossimi tre anni.
Alex conclude il suo intervento comunicando al Consiglio che il gemellaggio con il Gruppo
Torino 25 proseguirà per altri due anni. In seguito alla richiesta di alcuni Consiglieri, Alex
ricorda che, per carenza di Capi e per numero esiguo di ragazzi, tre anni or sono i Noviziati
e i Clan dei due Gruppi (To9 e To25) si sono gemellati, siglando questa decisione con un
preciso Progetto. Questa situazione avrebbe dovuto avere termine in concomitanza con la
Route Nazionale, ma, soprattutto per carenza di Capi, si è pensato opportuno proseguire il
gemellaggio per altri due anni.
Si richiede se il gemellaggio abbia provocato l’assunzione, da parte dei Noviziati e dei Clan,
di un fazzolettone diverso da quello ufficiale dei due Gruppi. Alex risponde che all’inizio si
era pensato a un nuovo fazzolettone, ma, in seguito, questa opzione è stata accantonata per
timore di ingenerare confusione nei ragazzi tra i quali Noviziato e Clan prestano il loro
servizio.

2.

PROSPETTIVE PER L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASA ALPINA
DI CERVINIA

Al fine di ottenere indicazioni per dar vita ad una Associazione di Volontari che curi la
gestione della Casa Alpina Parrocchiale, ci si è rivolti all’Ufficio legale dell’Economato di
Valdocco.
I legali interpellati sconsigliano di procedere nella direzione ipotizzata in quanto la scelta
potrebbe risultare non sempre e non completamente adatta, in futuro, a regolare
correttamente i rapporti tra l’Associazione e la proprietà della struttura ricettiva.
I legali consigliano di iniziare a introdurre una o più persone che possano inserirsi nella
gestione della struttura, al fine di preparare, per quando sarà necessario, la successione al
sig. Dario Chiarle.

Durante il mese di Gennaio si provvederà a incontrare in assemblea persone che abbiano
collaborato o stiano collaborando con il sig. Dario e persone che abbiano intenzione di
inserirsi nel gruppo.

3.

PAPA FRANCESCO A TORINO

In seguito alla comunicazione ufficiale della venuta del Papa a Torino, si comunicano ai
Consiglieri le ipotesi attorno alle quali la Diocesi di Torino sta lavorando:
 21 giugno mattino: S. Messa
pomeriggio: incontro con i giovani
 tutto fuori Torino per non bloccare la città
 si sta pensando al Campo Volo di Collegno
 per i giovani tutto ha inizio nel pomeriggio di venerdì 19 con una serie di manifestazioni
ed eventi che continueranno il sabato per preparare adeguatamente la visita di Francesco.
Tutto ciò salvo scelte diverse operate dagli organizzatori nel corso dei mesi che ci separano
dall’incontro con Papa Francesco.
Il nostro Oratorio parteciperà sicuramente alla Ostensione della Sindone e all’incontro con il
Papa.
Saranno prese informazioni riguardo la possibilità di ospitare i giovani, provenienti da fuori
Torino, nelle famiglie della nostra Parrocchia.

4.

CALENDARIO

Avvento
L’Animazione della S. Messa domenicale degli Oratoriani verrà proposta dal Gruppo
delle Catechiste.
Durante la Novena di Natale la preghiera delle ore 17 si svolgerà in chiesa.
Immacolata
Dopo la S. Messa delle 9.30
Colazione per gli Oratoriani (brioches e cioccolata)
Lancio di palloncini con i messaggi di amicizia
Ultima possibilità per effettuare il tesseramento all’Oratorio
Banco-vendita degli Animatori per l’apertura di un fondo attivato per finanziare la
partecipazione ai Campi estivi di formazione per Animatori, la partecipazione a Estate
Ragazzi e al campo estivo di Cervinia.
Presepe Vivente
Sabato 20 dicembre con la novità della musica e dei canti dal vivo
Inverno Ragazzi
La proposta educativa invernale avrà luogo dal 29 dicembre al 5 gennaio.

5.

VARIE ED EVENTUALI

30 novembre: Mostra Vendita Missionaria proposta dall’Associazione AMICI OK.
Presentazione dei Progetti Se i giovani sapessero e i vecchi potessero e Dove si trova tuo
fratello? ai quali aderisce il nostro Oratorio.
14 e 20 dicembre: il Gruppo delle Catechiste propone una vendita di “Stelle di Natale” in
favore delle persone assistite dalla Caritas Parrocchiale.
La seduta si conclude alle ore 22,15.
La prossima convocazione è fissata per il giorno 9 gennaio alle ore 21,00.

