Verbale del Consiglio Oratoriano del 12/01/2018
Ordine del giorno:
1. Preghiera
2. Lettura del verbale del precedente C.O.
3. Scrittura del nuovo P.E.O.
4. Verifica Festa dell'Immacolata e vacanze di Natale
5. Festa di don Bosco
6. Vita dell'oratorio (laboratorio di chitarra – laboratorio di danza)
7. Prime riflessioni in vista della Quaresima (che inizierà il 14 febbraio)
1. Preghiera
Per il consueto momento di riflessione iniziale in apertura di consiglio, ci si è avvalsi in questa
occasione delle parole e del pensiero dell'ex Rettor Maggiore Pascual Chavez Villanueva che, grazie
alla sua preghiera a don Bosco, ci ha permesso di invocare il nostro Santo, “padre e maestro della
gioventù”, chiedendogli di essere per noi guida nel nostro cammino.
2. Lettura del verbale del precedente C.O.
Si è data poi lettura del verbale del Consiglio Oratoriano del 17 novembre, in particolare del punto
concernente la verifica del precedente P.E.O.
3. Scrittura del nuovo P.E.O.
Distribuito il Modello Educativo, su invito di don Gigi i partecipanti si sono divisi in quattro
gruppi allo scopo di far emergere idee, spunti, suggerimenti per la scrittura del nuovo Progetto
Educativo Oratoriano.
Ogni gruppo si è impegnato a lavorare con l'obiettivo di consolidare l'appartenenza comunitaria
delle diverse realtà attraverso scelte operative che tengano conto dei limiti e dei successi della
situazione attuale, valorizzando i concetti emersi nell'incontro precedente:
 giornate dedicate alle varie attività;
 lanciando ponti si raggiunge;
 significatività sul territorio;
 “siamo oratorio anche quando non siamo in oratorio”.
Successivamente è stata individuata, nelle figure di don Gigi, Stefano, Carmela, Lucrezia e
Giuseppe, una Commissione che, alla luce di quanto elaborato da ogni singolo gruppo, provvederà
alla stesura definitiva del progetto.
4. Verifica della Festa dell'Immacolata e vacanze di Natale
Buona la valutazione della Festa dell'Immacolata, anche se ci si aspettava una più ampia
partecipazione da parte dei bambini. L'idea di gonfiare i palloncini molto presto al mattino è stata
considerata azzeccata e la vendita di oggetti al mercatino è stata giudicata soddisfacente. A tal
proposito, dato il successo ottenuto, si è pensato che per la preparazione dei manufatti, per renderli
ancora più numerosi, diversificati e appetibili, varrebbe la pena di attivarne la realizzazione con
grande anticipo, avvalendosi in aggiunta, si è suggerito, dell'intervento, da istituire o quantomeno da
ripristinare, di un laboratorio Mamma Margherita, purché la scelta cada su oggetti non desueti,
attuali e di quotidiana utilità.
Ottima la partecipazione a Inverno Ragazzi, che ha registrato un eccezionale rapporto di uno a uno
tra ragazzi e animatori (circa 35 su 35).
5. Festa di don Bosco
Per la Festa di don Bosco, la sera del 27 gennaio sarà riproposto il talent “Tu sai fischiare?” per il
quale vi sono già 14 iscrizioni. Quest'anno i premi, più che in buoni per corsi di danza, musica o
canto, difficilmente fruibili da ragazzi che, data l'età, non sono ancora pienamente autonomi rispetto

agli spostamenti, consisteranno in consumazioni gratis presso bar o pizzerie, sponsor della
manifestazione.
La Messa del 28 sarà animata da attori in costume rappresentanti don Bosco e personaggi legati
alla sua figura, gli stessi che, dopo la celebrazione, saranno i capitani di un gioco a quiz sulla vita
del Santo. Immancabile la consueta distribuzione di pane e salame per i ragazzi.
Il 31 gennaio, ritrovo alle 18,30 in basilica per la Solenne Concelebrazione per i giovani.
6. Vita dell'oratorio
Sono stati attivati il laboratorio di chitarra (5 iscritti), a cadenza settimanale la domenica alle 10,30
e quello di danza il venerdì dalle 17 alle 18. Per quest'ultimo si fa presente che occorrerebbe la
presenza di un adulto che agisca da interfaccia insegnanti/genitori per iscrizioni e informazioni:
previsti la distribuzione di volantini, un incontro di presentazione il 26 gennaio e la prima lezione il
2 febbraio. Costo di ciascun corso Euro 10,00 mensili + Euro 5,00 di tessera dell'oratorio all'atto
dell'iscrizione per chi non ne è già in possesso.
Per tutte queste incombenze si auspica l'apertura di uno sportello informativo/reception a carico di
persona dedicata o con turnazione, anche di ragazzi che potrebbero svolgere così la propria ora di
servizio.
Si invita inoltre a ripristinare il volantinaggio durante il catechismo per promuovere le attività
dell'oratorio, avvalendosi anche di apposita bacheca da collocare sul pianerottolo dove sostano i
genitori. Davide suggerisce di estendere la distribuzione dei volantini anche nelle scuole del
quartiere.
7. Prime riflessioni in vista della Quaresima
Si intende organizzare una festa in maschera come conclusione del Carnevale a cui seguirebbe, il
giorno successivo, un intenso momento di riflessione: parroco e direttore dell'oratorio, d'altro canto,
sono concordi nel concentrare l'imposizione delle Ceneri il mercoledì, evitando, come è accaduto
finora, di “spalmarla” nel corso della settimana a seconda del giorno di frequenza di ciascun gruppo
di catechismo.
Il prossimo Consiglio Oratoriano è stato fissato per venerdì 2 marzo 2018.

