
VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO
09 ottobre 2015

Presenti: D. Lucio  (Parroco), D. Guido  (Direttore), Sr Anna, Marianna  (Cooperatori Salesiani),
Stefano  (Educatore),  Andrea  e  Carmen  (Volontari  SCN),  Paolo  e  Teo  (Chierici
Salesiani),  Carmela  (Catechesi  Elementari),  Anna  (Catechesi  Medie),  Chiara  e  Fabio
(Biennio),  Marco  (Triennio),  Davide  (Progetto  PAS),  Federico  (Reba Basket),  Franco
(Reba Volley), Beppe (Reba Papà), Pina (Spazio Genitori), Maria Pia (Amici OK), Franca
(Fede e Luce), Angelo e Silvano (Volontari Cervinia), Marco (Redazione Web).

1. NUOVO VOLTO DEL CONSIGLIO ORATORIANO

Il Consiglio Oratoriano saluta e dà il benvenuto al nuovo Parroco, don Lucio Melzani e al
chierico salesiano Paolo Rossolini, studente di Teologia.
In seguito,  si  comunica che la prossima configurazione del  Consiglio  sarà caratterizzata
dall’ingresso di nuove rappresentanze: per la Comunità degli Animatori, per il servizio del
Doposcuola, per le Equipe Feste Elementari, Medie e Compleanni.

2. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTIVE DEL NOSTRO
ORATORIO

Campi Scout
In assenza del rappresentante del Gruppo Scout Torino 9, la valutazione dei Campi Scout
sarà oggetto di analisi nella prossima riunione del Consiglio Oratoriano.
Campo Estivo di Cervinia
Da parte della coordinatrice del Campo, Anna, vengono fatte le seguenti valutazioni:
 gli iscritti hanno dimostrato soddisfazione per le proposte ricevute durante il Campo con

una partecipazione attiva e positiva;
 si  faccia  un  appello  alle  catechiste  perché  il  prossimo  anno  sollecitino  i  bambini  a

iscriversi al Campo;
 gli Animatori hanno condotto con impegno e anche sacrificio il gruppo;
 è  auspicabile  che  nel  nostro  Oratorio  non  ci  siano  animatori  stile  Club  Med,  anche

durante le settimane di Estate Ragazzi. È positivo che gli animatori si rendano visibili
davanti  alla  Comunità  attraverso  la  celebrazione  del  Mandato,  ma  occorre  che  gli
Animatori siano sempre visibili soprattutto nelle liturgie comunitarie.
Da parte di alcuni Consiglieri si rileva, tuttavia, che ci si sta riferendo a giovani animatori
che  sono  in  formazione  anche  attraverso  l’esperienza  del  servizio  nelle  proposte
educative dell’estate, oltre ai percorsi formativi che vengono loro proposti durante l’arco
di tutto l’anno oratoriano. Per questo motivo è ragionevole ammettere diversi gradi di
maturazione nella fede.
Si fa inoltre presente che è opportuno che si invitino ad animare il Campo di Cervinia
anche alcuni Animatori più giovani per abilitarli a condurre una esperienza educativa in
montagna.
Infine, si invitano gli adulti della Comunità ad essere mediatori dell’incontro con Cristo
da parte dei nostri giovani, perché anche essi lo siano per bambini e ragazzi della nostra
Comunità.

Estate Ragazzi
Sono state fatte le seguenti valutazioni:
 rispetto alla precedente edizione, aumento di iscrizioni pari al 4,5%;
 aumento delle iscrizioni a tutte le 6 settimane di durata dell’Estate Ragazzi;



 si conferma la fiducia dei Genitori nelle proposte oratoriane;
 si auspica una miglior attenzione nella destinazione degli Animatori al servizio in Estate

Ragazzi e al Campo di Cervinia;
 Aiuto Animatori (JEK):

sono adolescenti che imparano facendo,
durante il servizio estivo hanno ricevuto proposte formative, destinate solo a loro, per
continuare la loro formazione,
occorre prestare attenzione perché siano tutti di età omogenea.

Settembre Ragazzi
 Si è riscontrato un incremento del numero delle iscrizioni pari al 35% rispetto al 2014;
 tenendo in considerazione che ci si iscrive principalmente per terminare i compiti delle

vacanze, si valuti la possibilità di strutturare le due settimane come 7^ e 8^ settimana di
Estate Ragazzi;

 la  possibilità  resti  legata  alla  sicurezza  della  presenza  di  un  numero  adeguato  di
Animatori, anche al mattino per lo svolgimento dei compiti scolastici;

 si  valuta  molto  positivamente  e  con soddisfazione  l’intervento  di  alcuni  Genitori  per
aiutare i ragazzi nello svolgimento dei loro compiti scolastici;

 occorre ripensare la tipologia di divisione in fasce di età dei ragazzi per la proposizione
delle attività ludico-ricreative.

3. LE AZIONI CONCRETE CHE REALIZZANO IL PROGETTO
EDUCATIVO ORATORIANO

I  Consiglieri  sono  invitati  a  comunicare  in  tempi  rapidi  le  azioni  concrete  concordate
all’interno delle varie realtà oratoriane presenti alla Programmazione dell’Anno Oratoriano
2015-16.  Saranno  inserite  negli  Esiti  della  Programmazione  che  verranno  pubblicati  a
beneficio della Comunità.

4. VALUTAZIONE DELLA FESTA PER L’INIZIO DELL’ANNO
ORATORIANO

Le  proposte  della  mattinata  sono  state  indovinate,  nel  pomeriggio  è  mancato  un  gioco
organizzato, anche per carenza di bambini e ragazzi.
In occasione della prossima edizione, si suggerisce di pensare di offrire una merenda e di
essere disponibili a improvvisare giochi semplici che coinvolgano anche gli adulti.

5. SS.  MESSE  ANIMATE  DALLE  VARIE  REALTÀ
ORATORIANE

Si  stabilisce  che  la  Comunità  degli  Animatori  animerà  le  SS.  Messe  (ore  9.30)  dell’8
dicembre e del 31 gennaio.
20 dicembre: Reba Basket
10 gennaio: Spazio Genitori e Gruppo di preparazione al Battesimo
14 febbraio: Reba Papà

6. CALENDARIO

24 ottobre: Castagnata Oratoriana e Feste Elementari e Medie
Domeniche di Avvento 2015 con animazione durante la Messa degli Oratoriani
Ultimo WE di ogni mese: organizzazione di una Festa dei Compleanni del mese



La seduta si conclude alle ore 22,20.
La prossima convocazione è fissata per il giorno 20 novembre alle ore 21.00.


