Oratorio don Bosco - Parrocchia S.M.Nascente
Paderno Dugnano (MI)

CONSIGLIO DELL’ORATORIO
20/10/2009 - Verbale
Il giorno 20/10/09 si è tenuta presso l’Oratorio Don Bosco di Paderno Dugnano (Mi) la prima
riunione del Consiglio dell’Oratorio. Sono presenti i rappresentanti e i responsabili dei vari gruppi
che svolgono le diverse attività all’interno dell’Oratorio:
Paola Tagliabue :
Don Paolo Brambilla:
Daniela Casati:
Laura Basta:
Luisa Frascogna:
Marco Tanzini:
Riccardo Medana:
Daniele Frascogna:
Simone Montagna:
Gianluca Franchin:
Roberta Muneratti:
Tina Lazzaroni:
Cristina Guaita:
Patrizia Colciago:
Antonino Manuli:
Carlo Galli:
Luigia Mauri:
Cesare Bertuzzi:
Antonio Mapelli:
Enzo Stucchi:

Responsabile laica dell’Oratorio
Assistente spirituale dell’Oratorio
Catechista
Gruppo Giovani ed Educatore preadolescenti
Gruppo Giovani ed Educatore preadolescenti
Gruppo Giovani ed Educatore Adolescenti
Gruppo Giovani, Educatore Adolescenti e resp. Sito WEB
Educatore gruppo 18enni
Gruppo giovani
Gruppo giovani
Genitore
Genitore
Genitore - accompagnatore squadra calcio
Presidente Suprema OdB
Responsabile Pallavolo OdB 82
Responsabile Pallacanestro Odb
Responsabile Bar
Volontario
Volontario – aiuto “Nonsoloscuola”
Presidente Fiera di Primavera e factotum

Paola introduce il senso ed il perché della necessità di un C.d.O.
Il C.d.O è formato dai Membri (cioè dai rappresentanti) di tutte quelle realtà che ruotano
all’interno dell’Oratorio e che danno vita all’Oratorio.
Chi è presente questa sera rappresenta il gruppo in cui è attivo e fa da tramite.
Oltre ai Membri, all’interno del C.d.O sono presenti altri Membri di diritto quali :
Il parroco (don Gabriele), il Responsabile della Pastorale Giovanile (don Paolo), le suore (Madre
Pina) ed il Responsabile laico dell’Oratorio (Paola Tagliabue).
La durata del C.d.O è di 3 anni.
Compito del C.d.O. è garantire la fedeltà a quello che è il progetto educativo dell’Oratorio.
Tutte le attività quindi non devono sviare da quella che è l’identità dell’Oratorio e ciò che lo
caratterizza. E’ necessario vigilare affinché tutte le attività si svolgano in collaborazione
salvaguardando spazi, tempi e priorità.
La necessità di un C.d.O.
Il C.d.O è l’espressione della cura che la Chiesa ha verso i più piccoli. L’Oratorio non lo fa il prete o
il Responsabile laico. È l’espressione di una Comunità che educa: siamo tutti corresponsabili
dell’educazione dei ragazzi e delle strutture.
Attraverso il C.d.O. la Comunità vigila sulle scelte che è chiamata a discutere.
Cosa fanno i Membri? Consigliano.

Cosa consigliano?
L’atto del consigliare non è esprimere il proprio pensiero, consigliare è frutto dello Spirito. Quindi
occorre mettersi in ascolto per capire qual è il bene dei ragazzi.
Riunione del C.d.O.: Il Consiglio si riunirà oltre a questa sera, per 3 incontri nelle seguenti date:
Martedì 01/12/2009
Martedì 09/02/2010
Martedì 20/04/2010
Don Paolo ci richiama a 3 atteggiamenti per lavorare insieme :
1) Stimarci a vicenda. Non siamo qui per gareggiare ma per accogliere la parola dell’altro con
stima senza vedere secondi fini in ciò che l’altro dice.
2) Avere chiaro l’obiettivo per cui lavoriamo insieme in Oratorio, cioè edificare il corpo di
Cristo che è la Chiesa. Dobbiamo avere la passione di crescere insieme affinché un piccolo
possa conoscere il Signore. Avere chiaro l’obiettivo vuol dire che esso determinerà se di
volta in volta occorrerà andare avanti nelle proprie idee o se fare un passo indietro
3) Nel Vangelo di Giovanni si dice “Perché mormorate tra voi?”.
Occorre “custodire le parole”, perché ciascuno di noi è rappresentativo. Le parole che a volte
usiamo non sono per costruire la Comunione. La disciplina di parlare delle cose è una
responsabilità che dobbiamo prenderci. Un gruppo che parla male di un altro gruppo non è
rappresentativo dell’Oratorio.
Enzo Stucchi ha sottolineato che oltre all’aspetto educativo dobbiamo occuparci anche di un
aspetto materiale, cioè di alcune priorità oggettive dell’Oratorio al fine di mantenere in buono stato
questa struttura.
Alcuni lavori sono già stati approntati come l’installazione di pannelli solari sul tetto della palestra.
Altri saranno da programmare insieme.
Don Paolo richiama al recupero di una Passione sul tema educativo e sottolinea come l’attenzione
educativa sia quella che muove le attività.
Paola sottopone all’attenzione di tutti i presenti:
uno sguardo al Calendario Pastorale scaricabile dal sito dell’Oratorio con particolare
attenzione ai momenti rivolti alla Comunità Pastorale.
Ragazzi “sulla soglia”. Si fa riferimento ai ragazzi che si radunano e sostano fuori
dall’Oratorio sul muretto. La loro presenza ci apre a diversi interrogativi.
Si apre la discussione: ci si confronta circa l’identità di questi ragazzi, sull’accoglienza nei loro
confronti, sulla possibilità di proporre loro qualcosa.
Si conclude con l’intento di promuovere una maggior corresponsabilità nell’educare anche questi
ragazzi: non si educa da soli! Siamo TUTTI chiamati a prenderceli a cuore, ad accoglierli, a
correggerli, a lasciarci da loro interrogare.
Il prossimo incontro è previsto per martedì 1 dicembre 2009.

