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

CONSIGLIO DELL’ORATORIO
01/12/2009 - Verbale
Il giorno 01/12/2009 si è tenuta c/o l’Oratorio Don Bosco Paderno la seconda riunione del
Consiglio di Oratorio. Sono presenti i membri del C.d.O. e tutti gli educatori dei
preadolescenti con il seguente o.d.g. :
1) “OSSERVATORIO PREADOLESCENTI” ascolto e confronto sulla realtà dei
preadolescenti.
2) Calendario dei prossimi appuntamenti
3) Varie ed eventuali.
La riunione ha inizio con la preghiera dell’educatore.
Paola introduce il 1° punto all’ordine del giorno motivando che la fascia dei Preadolescenti
è quella che ci interpella di più. I preadolescenti sono quelli che ci mettono più in
discussione, si vedano per esempio gli episodi di bullismo verificatisi in questi ultimi anni
all’interno delle scuole e non solo.
I pedagogisti ci dicono che i preadolescenti sono ragazzi normali e come tali vivono la loro
età, ma sono fortemente in ricerca della una loro identità. Sono pertanto in continua
trasformazione e calcano palcoscenici diversi, hanno cioè diverse identità a seconda del
luogo che frequentano o in cui si trovano: con gli amici - in famiglia - a scuola. Sono
insomma dei bravi “attori”.
Gli educatori sono chiamati ad accompagnare questa loro realtà. Si parte quindi dalle
nostre realtà : l’Oratorio, la catechesi e il “NonSoloScuola”.
Si da’ pertanto una lettura della realtà partendo da ciascun gruppo.
ANTONIO PISANO: catechista 3° media
Il cammino educativo proposto ai ragazzi ha come simbolo la casa, primo luogo in cui si
diventa grandi nella vita di ogni giorno. Le diverse stanze che la compongono sono
occasione per approfondire la loro quotidianità: la porta come simbolo dell’accoglienza o
del rifiuto e della paura, il soggiorno come luogo dell’incontro, la taverna ecc…
Dopo il sacramento della Cresima il numero era di circa 30 ragazzi stabilizzatosi poi
intorno ai 20/22.
Nel gruppo alcuni ragazzi sono sempre presenti agli incontri, altri presenziano in modo
alternato.
Il messaggio che si vuol far passare è che venire a catechismo è una scelta alla quale dare
importanza.
Il cammino è stato un po’ difficoltoso verso la fine del 2008. Quest’anno, complice
probabilmente la due giorni di ritiro, i ragazzi partecipano interagendo di più (anche la
proposta è fatta spesso in maniera più interattiva e meno cattedratica). Il loro commento
su questa due giorni è stato interessante e sta producendo frutti anche a livello di
Comunità Pastorale (la “due giorni” è stata organizzata con il Villaggio) poiché dai ragazzi è
stata fatta richiesta di nuovi incontri insieme (seguiranno altre iniziative: pizzata, scambio
di regalini natalizi).
D’altro canto, i ragazzi non si espongono molto sulla parte operativa (ad esempio, la
Colletta Alimentare).

L’aspetto dell’affettività è un aspetto molto vivo in questo periodo della loro vita, nei loro
discorsi è spesso presente e si ritiene sia un argomento da approfondire.
A fronte del tema conduttore di quest’anno, in una discussione fatta con i ragazzi è stato
affrontato il problema dell’integrazione delle persone diverse da loro. Si sono ripromessi di
essere più ACCOGLIENTI.
Un sogno: che i ragazzi capiscano che l’Oratorio è ed è stato per loro una risorsa.
L’Oratorio vive attraverso di loro.
CRISTINA BOFFI: catechista 3° media
Riferendosi all’affermazione dei pedagogisti che considerano i preadolescenti “bravi
attori”, conferma che lo sono anche a catechismo. Hanno anche la consapevolezza di essere
bravi attori. Sono però ragazzi alla ricerca di punti di riferimento e di valori fondamentali
e, là dove non li trovano in famiglia, li ricercano altrove.
Propone di poter unire nella catechesi i ragazzi di 2° e 3° media. Le modalità saranno da
verificare.
Don Paolo manifesta alcune perplessità sull’entità del gruppo, tuttavia è una proposta che
si può prendere in considerazione pensando al vantaggio di un cammino insieme e ad una
visibilità dei più grandi nei confronti dei più piccoli
LAURA BASTA: catechista 2° media
Il gruppo è ancora da inquadrare. Dopo al cresima il numero si è ridotto sensibilmente.
Occorre ancora capire bene chi ha deciso di continuare. È ancora troppo presto per definire
il gruppo.
BARBARA BIFFI: resp. “NonSoloScuola”
Il gruppo che frequenta il NonSoloScuola è composto da circa 30 ragazzi, prevalentemente
di 3° media e maschi. Un problema rilevato è che spesso si chiudono in gruppetti che
escludono vistosamente gli altri.
Si è pensato di coinvolgere i genitori chiedendo loro collaborazione poiché il
NonSoloScuola non deve essere visto come luogo di parcheggio ma qualcosa di più. Siamo
in un Oratorio pertanto vogliamo che vengano trasmessi dei valori.
Anche in questa realtà l’aspetto dell’affettività è un problema sentito. A volte si aprono a
qualche domanda tra di loro e con i volontari poiché hanno paura a far domande al
riguardo in famiglia.
Abbiamo problemi con volontari per seguire i ragazzi con i compiti: le persone a
disposizione sono poche e le carenze scolastiche dei ragazzi notevoli.
Un sogno: più volontari – riuscire ad essere un punto di riferimento e far capire che
occorre imparare a convivere insieme.
È stato chiesto ad Alberto Manzoni di intervenire in qualità di insegnante per illustrarci
quale sia la realtà nell’ambito scolastico di questa fascia di età.
ALBERTO MANZONI: insegnante
È un’età di grosso passaggio. È il momento in cui si forma un’identità personale. In pochi
mesi subiscono dei cambiamenti, non tutti però negli stessi tempi. I ragazzi cercano di
affermare la propria personalità facendo delle scelte ma non sono sufficientemente adulti
per farle completamente. Cercano così, disperatamente, dei punti di riferimento. Maturano
poi il sentimento della trasgressione. Se hanno delle regole le possono trasgredire. Una
volta trovata la regola nasce lo scontro. L’educatore deve prendere le posizioni che sono
necessarie, dicendo ciò che occorre dire. I mezzi di comunicazione (tv – Internet –
Facebook ecc.) in questo caso possono essere straordinari ma anche altrettanto devastanti

poiché gli adulti non sono preparati a gestirli ma i ragazzi tanto meno. Diventa quindi
necessario verificare quanto tempo dedicano e come usano tali mezzi. Non hanno ancora la
maturità per usarli con il rischio di non avere quelle relazioni che invece dovrebbero avere.
Occorre una sinergia tra i vari livelli scuola – genitori – educatori – allenatori.
Forse diventa di aiuto trovare dei punti di forza: se li si valorizza, ciascuno di loro nasconde
delle potenzialità.
ANTONINO MANULI: Resp.Pallavolo OdB82
Purtroppo non abbiamo al momento la fascia dei preadolescenti.
Come società abbiamo ritenuto opportuno dare delle regole comportamentali delle
squadre.
Alcuni non hanno accettato queste regole e sono andati via.
PATRIZIA COLCIAGO: Pres. Suprema Calcio:
Anche noi come società sportiva abbiamo dato delle regole. Il problema è che spesso sono i
genitori a non accettare e a rispettare le regole e non i ragazzi!
ENZO STUCCHI:
Propone di formare anche gli allenatori ad educare.
CI SI RIPROPONE DI VALUTARE L’OPPORTUNITA’ DI NUOVI INCONTRI, ANCHE DI
FORMAZIONE PER ALLENATORI E DIRIGENTI.
Don Paolo informa che relativamente alla tematica sull’Utilizzo dei Mezzi di
comunicazione si proporranno 4 incontri nel periodo Gennaio/Febbraio 2010 per i genitori
dei preadolescenti e adolescenti.
PUNTO 2)
Paola segnala alcuni appuntamenti in calendario:
dal 17/12 - novena di Natale per i ragazzi in chiesa
20/12 - Presepe Vivente
21/12 - Confessioni per adolescenti e giovani della Comunità
dal 2/01/2010 al 06/01/2010 - vacanze al Tonale
17/01/2010 - Falò di S.Antonio
31/01/2010 - Festa S.Giovanni Bosco
07/02/2010 - Gita sulla neve
09/02/2010 - Consiglio dell’Oratorio
PUNTO 3) VARIE ED EVENTUALI
Daniela relaziona sul Presepe Vivente:
Sono ormai 8 anni che si svolge. Era nato da un’idea di Graziella Ubbiali per i suoi ragazzi
di catechismo: per coinvolgerli e per condividere. Poi nel tempo questa idea è stata estesa a
tutti.
Ogni anno si cerca di coinvolgere nuove persone all’interno dell’Oratorio. C’è veramente un
grosso lavoro dietro. Si chiede ai catechisti una collaborazione con i ragazzi.
Si propone di affiggere il volantino del Presepe Vivente nei negozi, nei condomini.
È stato chiesto ad Ambrogio Monti di intervenire in questo incontro al fine di fare
chiarezza relativamente ad alcune voci che hanno alimentato una cattiva informazione
relativamente all’impianto di pannelli fotovoltaici installati sul tetto della palestra con il
relativo rifacimento.

È stata data un’informativa sull’ammontare della spesa, quanto è stato finora pagato e
quanto ancora resterà da pagare: risultiamo essere entro le previsioni iniziali, quindi
possiamo davvero ben sperare che l’impianto dia, nel tempo, anche i suoi risultati positivi
nelle entrate.
Si invitano quanti vogliono approfondire la tematica ed entrare nello specifico a rivolgersi
direttamente a Ambrogio Monti.

