
VERBALE DEL CONSIGLIO ORATORIANO 

24 febbraio 2017 
 

Presenti: D. Luigi (Direttore SdB), D. Guido (Incaricato Oratorio), Sr Anna (FMA), Paolo e 

Fernando (chierici SdB), Stefano (Educatore), Carmela (Catechesi Elem.), Chiara Gr. 

(Comunità Animatori), Gabriella (Gruppo Scout To9), Federico (Reba Basket), Franco 

(Reba Volley), Giuseppe (Animaz. Musicale), Emanuele (Coro Oratoriano), Maria Pina 

(Spazio Genitori), Maria Pia (Amici OK), Marco (Webmaster), Angelo. 

 

1. VALUTAZIONE DELLO SPETTACOLO TU SAI FISCHIARE? 
 

Benché la serata sia terminata con 15 minuti di anticipo rispetto all’edizione 2016, si fa 

notare che l’edizione 2017 avrebbe potuto essere ulteriormente accorciata per diventare un 

evento più snello e scorrevole. Al proposito si avanza la proposta che la prossima edizione 

possa essere effettuata in due serate distinte, ma l’idea non incontra il favore della 

maggioranza dei Consiglieri. 

In positivo si rileva il numero significativo degli sponsor (8) che hanno offerto premi, il 

fatto che anche diversi gruppi partecipanti abbiano avuto un premio, la notevole affluenza di 

pubblico. 

Si riporta una lamentela raccolta da qualche persona del pubblico secondo la quale la serata 

è stata appannaggio di singoli con la presenza di pochi gruppi, la cui partecipazione più 

numerosa avrebbe evidenziato maggiormente lo stile oratoriano della manifestazione. 

La riflessione comune, innescata da questo contributo, porta alle seguenti considerazioni: 

 Tu sai fischiare? non è la rassegna di quello che non c’è in Oratorio (es. gruppi di danza, 

di recitazione, …); 

 è una rassegna di talenti che, come esprime il titolo stesso, si propone di far emergere i 

talenti di bambini e ragazzi; 

 l’edizione 2017 ha però visto presentarsi al pubblico 5 gruppi oratoriani su un totale di 14 

esibizioni; 

 si invitano gli organizzatori della prossima edizione a reperire sponsor che possano 

offrire premi adeguati ai gruppi partecipanti. 

Don Luigi conclude le valutazioni dichiarando che l’edizione 2017 gli è piaciuta molto, 

sottolineando come sia stato del tutto evidente il protagonismo dei ragazzi. 

 

2. VALUTAZIONE DELLE SCELTE OPERATIVE DEL P.E.O. (III^ p.) 
 

L’offerta della Catechesi Sacramentale 
Il Gruppo delle Catechiste giudica bello e formativo, soprattutto per loro, il cammino della 

Catechesi Sacramentale. 

Esistono fattori di positività: parecchi Genitori accompagnano i loro figli agli incontri della 

Catechesi; il significativo aumento, durante l’anno in corso, della quota di bambini che 

continuano il percorso della Catechesi dopo aver celebrato la Prima Comunione; la scelta 

delle categorie del servizio, della preghiera e dell’allegria per l’attualizzazione del tema 

formativo dell’anno (“con Te o senza Te #non è la stessa cosa”). 

Sono pure presenti fattori di criticità: ripetute assenze da parte di alcuni e presenza parziale 

alla celebrazione eucaristica festiva da parte di alcuni bambini e ragazzi; il 40% circa di 

abbandoni dopo la Prima Comunione; la debole importanza data al percorso della Catechesi 

da parte di alcune famiglie. 

Come rimediare, si domandano le Catechiste. Puntando a essere più animatrici, più 

testimoni, più assidue alla formazione personale, senza stancarsi di seminare. 
 



Reba Volley 

Molte atlete provengono da fuori territorio parrocchiale o da fuori Torino, per cui non 

hanno, o non manifestano di avere, un’appartenenza all’Oratorio. Il fenomeno è spiegabile 

se si considera che molte società sportive operano una selezione tra le loro atlete, per cui 

coloro che non rientrano nei programmi societari e desiderano continuare la pratica sportiva 

si rivolgono a società come la nostra. 

Sostanzialmente, anche per gli allenatori valgono le stesse considerazioni, per cui nessuno 

di loro ha vissuto e respirato l’ambiente oratoriano; eccezion fatta per le atlete che, mentre 

continuano a praticare il Volley nella Prima Divisione, seguono le piccole atlete del Mini 

Volley, 6 in tutto, nessuna delle quali dimostra di avere un’appartenenza all’ambiente 

oratoriano. 

Under 14: 15 atlete, di cui 3 con appartenenza all’Oratorio. 

Under 18 e Prima Divisione: 16 atlete che militano in due campionati. 

Prima Divisione maschile: 14 atleti. 
 

Reba Basket 

Di recente è stato rinnovato il Direttivo che attualmente risulta composto da Consiglieri che 

dall’età della preadolescenza hanno avuto l’Oratorio come ambiente di riferimento o di 

appartenenza. 

Sono state avviate proficue collaborazioni con altre Società di Basket, come, per esempio, 

con le Società GANDHI e PMS Torino. 

I corsi di Minibasket proposti nelle scuole tra le attività extrascolastiche hanno portato 18 

bambini a iscriversi nella nostra società oratoriana. 

Under 13: 26 oratoriani nella squadra maschile e 14 ragazze in quella femminile che non 

fanno riferimento all’ambiente oratoriano. 

Under 14: metà dei 18 atleti frequentano l’Oratorio. 

Under 16: un terzo dei 12 atleti hanno riferimenti nei gruppi formativi oratoriani. 

Under 18: 16 atleti, due dei quali sono animatori in Oratorio. 

Under 20: 18 atleti, di cui una buona metà cresciuti in Oratorio. 

Promozione: 18 atleti, metà dei quali di provenienza oratoriana. 

Serie C Silver: 10 atleti. 

Dall’anno in corso tutti gli atleti maggiorenni si impegnano nelle altre categorie come aiuto 

allenatori. 

Per quanto riguarda i ragazzi che provengono da ambienti esterni al nostro Oratorio, 

valgono anche per il Basket le considerazioni fatte in proposito per il settore del Volley. 
 

G.A.R. Rebaudengo 

Nonostante siano stati invitati alla riunione del Consiglio Oratoriano con largo anticipo, 

nessuno dei dirigenti del settore Calcio si è presentato, privando il Consiglio di una 

valutazione educativa di questa attività oratoriana. 

 

3. FESTA PATRONALE 2017 
 

Si porta a conoscenza del Consiglio che in data 16 febbraio si sono riunite le persone 

intenzionate a collaborare per l’organizzazione della Festa. Contemporaneamente si 

annuncia che la prossima riunione si effettuerà in data 2 marzo. 

Per intanto si comunica che durante la riunione del 16 febbraio gli Animatori hanno 

avanzato la proposta di uno Street Food in luogo del tradizionale pranzo comunitario al fine 

di intercettare il mondo giovanile. 

Il Reba Basket si impegna a portare nella prossima riunione del 2 marzo la proposta di un 

quadrangolare che veda coinvolti i ragazzi nati negli anni 2008-2009-2010. 



4. ESTATE ORATORIANA (calendario) 
 

Il CO calendarizza le attività educative estive dell’Oratorio. 

Estate Ragazzi – Si svolgerà nell’arco di sei settimane e inizierà il prossimo 12 giugno. 

Campo di Cervinia – Si svolgerà dal 26 giugno al 2 luglio. 

Settembre Ragazzi – Da lunedì 28 agosto a venerdì 8 settembre, se ci sarà un adeguato 

numero di Animatori. 

Campi Estivi del Gruppo Scout To 9 – Non sono ancora state definite le date, ma 

sicuramente saranno organizzati. 

 

5. CALENDARIO 
 

Mercoledì delle Ceneri 

Le vacanze del periodo di Carnevale termineranno in questo giorno, per cui la 

celebrazione dell’imposizione delle Ceneri per gli oratoriani che frequentano gli 

incontri della Catechesi e per gli altri ragazzi avrà luogo nei giorni successivi. 

Animazione delle Liturgie domenicali della Quaresima 

Sarà utilizzata la proposta pubblicata sulla rivista Catechisti Parrocchiali (ediz. 

Paoline). 

Triduo Pasquale 

Consuete proposte per bambini, ragazzi e giovani. 

Gli Esercizi Spirituali per i Giovani potranno essere vissuti dalla Comunità degli 

Animatori in forma di una “tre giorni comunitaria” consumando i pasti e dormendo 

in Oratorio. 

Torneo Basket di Cesenatico 

Dal 14 al 19 aprile il Reba Basket prenderà parte al Torneo di Cesenatico. 

Formazione degli Animatori di Estate Ragazzi 

Dopo la Pasqua saranno proposti quattro percorsi in base all’età e all’esperienza. 

Sarà organizzato anche un Workshop al quale si ha intenzione di invitare anche gli 

Animatori dell’Unità Pastorale. 

Week end conclusivi dell’attività dei Gruppi Formativi 

8-9 aprile: Gruppo Triennio. 

6-7 maggio: Gruppo Terza media (Cascine Vica), Gruppo Biennio (Pianezza). 

 
La seduta si conclude alle ore 22,23. 

La prossima convocazione è fissata per il giorno 31 marzo 2017 alle ore 21.00. 

 


