
VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO 
09 gennaio 2015 

 
Presenti: D. Livio (Parroco), D. Guido (Direttore), Sr Anna, Marianna (Cooperatori Salesiani), 

Carmela (Catechesi Elementari), Anna (Catechesi Medie), Chiara (III media), Fabio 
(Biennio), Carmen (Triennio), Martina (Comunità Animatori), Davide (Progetti PAS-AS), 
Alex (Scout To9), Federico (Reba Basket), Giuseppe (Animazione Musicale), Maria Pia 
(Amici OK). 

 
1. VALUTAZIONE DELLA FESTA DELL’IMMACOLATA 2015 
 

Tutti i Consiglieri rilevano il gradimento della Festa nel suo complesso: celebrazione 
eucaristica, colazione per bambini e ragazzi, lancio dei palloncini con messaggi di amicizia. 
Si è notato un numero maggiore di partecipanti e la novità di numerosi genitori che si sono 
attivati con l’aiuto a distribuire i palloncini. 
Suggerimento per il futuro: considerato il numero dei genitori intervenuti, offrire anche agli 
adulti la possibilità di lanciare personali messaggi di amicizia. 
 
2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA EDUCATIVA INVERNO 

RAGAZZI 
 

È diminuito il numero degli iscritti, dimezzato rispetto allo scorso anno, I Consiglieri 
interpretano il fenomeno come effetto dello spezzettamento del periodo di Inverno Ragazzi 
in diversi blocchi di giorni a causa dei giorni di festa; e anche come effetto della mancata 
pubblicità capillare dell’iniziativa per mezzo di volantini. 
Una nota positiva della valutazione si riferisce al fatto che, al di là dei numeri, la proposta 
continua a rivelarsi valida in quanto viene offerta a bambini e ragazzi la possibilità di essere 
aiutati nello svolgimento dei compiti scolastici e l’organizzazione di un tempo libero che 
altrimenti potrebbe scadere nella dispersione e nella noia. 
Ulteriore nota positiva l’aumentato numero di animatori e aiuto-animatori che hanno seguito 
gli iscritti a Inverno Ragazzi e organizzato le attività. 
Alex riporta la soddisfazione dei Capi Scout per la riuscita del Campo Invernale di Reparto 
a Bagneri (BI). 
Alcuni Consiglieri chiedono di poter esprimere una valutazione sull’iniziativa del Presepio 
Vivente. 
Sottolineata l’aumentata affluenza di pubblico, la novità del commento canoro/musicale dal 
vivo e il valore educativo della proposta per i Gruppi Formativi del nostro Oratorio, si 
evidenziano alcune criticità: 
 la debole partecipazione dei ragazzi di II^ media e dei loro genitori; 
 la fatica nel reperimento di disponibilità a intervenire come comparse; 
 le marcate difficoltà a interessare e coinvolgere i ragazzi dei Gruppi Formativi; 
 l’elevato carico di lavoro per questi Gruppi per quanto concerne l’ideazione e la 

rappresentazione scenica della parte loro assegnata. 
È convinzione condivisa che l’iniziativa del Presepio Vivente assume un grado non 
indifferente di significatività per l’ambiente oratoriano nella misura in cui vengono coinvolti 
altri oratoriani oltre ai ragazzi di II^ media e i loro genitori, ai quali tradizionalmente è 
rivolta la proposta al termine del percorso formativo in preparazione al sacramento della 
Cresima. 



In considerazione di questa convinzione, si chiederà agli organizzatori del Presepio Vivente 
di effettuare una valutazione dell’edizione 2014 in una riunione che veda presenti anche gli 
Animatori dei Gruppi Formativi. 
 
3. FESTA DI DON BOSCO 2015 
 

Dopo aver ricordato le date degli appuntamenti istituzionali del mese di gennaio, si passa a 
considerare l’organizzazione della Festa nel nostro Oratorio. 
 1° febbraio: Festa in Oratorio 
 ore 9.30: celebrazione eucaristica 
 a seguire, colazione con panino al salame per i ragazzi (colazione “alla don Bosco”) 
 addobberanno l’Oratorio striscioni e stendardi recuperati dalla Peregrinazione dell’Urna 

di Don Bosco 
 
4. CARNEVALE 2015 
 

La sua organizzazione viene affidata alla Comunità degli Animatori. 
 
5. QUARESIMA 2015 
 

Per l’animazione delle Messe delle domeniche di Quaresima, il Consiglio chiede di 
mantenere l’usanza di esibire segni visibili e di preparare materiale grafico da regalare a 
bambini e ragazzi. L’intera organizzazione della proposta viene affidata al Gruppo delle 
Catechiste. 
Si decide, inoltre, di mantenere la proposta del Triduo Pasquale organizzato per le varie 
fasce di età degli Oratoriani. 
Si considera anche il fenomeno che si registra ogni domenica e che fa assistere a Genitori 
che accompagnano i figli a Messa e che poi se ne vanno via durante tutto il periodo della 
celebrazione. Ci si interroga su quali accorgimenti adottare per ridurre, se non eliminare, il 
fenomeno. Si pensa di proporre ogni domenica un motivo accattivante di convocazione, ma 
si resta perplessi sulla effettiva capacità di convincimento di proposte del genere le quali, tra 
l’altro, quando vengono offerte non sortiscono effetti significativi. 
 
6. VARIE ED EVENTUALI 
 

In vista della Festa Patronale, si propone di offrire agli Oratoriani la possibilità di decorare 
con murales il muro di via Oxilia. 
Alcuni Consiglieri dichiarano la loro perplessità in merito, in considerazione della 
consistenza strutturale del muro e delle spese che si dovrebbero affrontare per creare un 
fondo su cui poter stendere i colori. 
Ci si informerà, comunque, in Circoscrizione 6 sulla possibilità di effettuare questa impresa. 
 
La seduta si conclude alle ore 22,25. 
La prossima convocazione è fissata per il giorno 6 marzo alle ore 21,00. 
 


