Oratorio Don Bosco Paderno
Parrocchia S. Maria Nascente

VERBALE del CONSIGLIO DELL’ORATORIO
FEBBRAIO 2010
Il giorno 08/02/2010 si è tenuta c/o l’Oratorio Don Bosco Paderno la terza riunione del
Consiglio di Oratorio per discutere il seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Preghiera
Carnevale: opportunità, risorse, proposte per la festa
Quaresima: come accompagnare i ragazzi alla Pasqua di Gesù
Apertura/chiusura dell’Oratorio: note sui criteri che “regolano” il tempo in Oratorio
Oratorio e sport: proposta di incontro per “alleducatori”
Varie ed eventuali.

La riunione ha inizio con la preghiera, non la consueta dell’educatore, ma la lettura di un
brano tratto dall’Apocalisse 3, 14-22 che descrive e mette in guardia da alcune tentazioni
che minano la vita della comunità. Ci aiuta ad intuire quale sia la prospettiva. Il
rimprovero che Dio fa alla Chiesa è il rimprovero contro il Rischio dell’Assestamento,
dell’accontentarsi. Chiediamo al Signore che l’Oratorio aiuti i ragazzi a fare delle scelte.
Paola introduce il secondo punto all’ordine del giorno: CARNEVALE
Domenica 14 gennaio c.m., con una settimana di anticipo, festeggeremo il carnevale per
rivalorizzare le domeniche in Oratorio. Abbiamo notato che se c’è un evento, le famiglie
partecipano, altrimenti fanno fatica a venire in Oratorio la domenica. Quest’anno non ci
saranno né sfilata né carro a causa della mancanza di persone disponibili a realizzarli. La
festa, organizzata dagli adolescenti guidati dai loro educatori, si svolgerà totalmente in
Oratorio.
Il programma prevede:
alle ore 15.00 ritrovo accoglienza
giochi vari in palestra
ore 16.30 merenda con chiacchiere
a seguire falò.
Opportunità: le forze per allestire la festa scarseggiano. D’altro canto la festa di carnevale
non è identificativa dell’Oratorio. Occorrerà pertanto verificare se continuare noi o se
appaltare ad altri tale evento (es. coinvolgimento del Comune, asilo, …)
3°PUNTO: QUARESIMA
Don Paolo espone il programma per il periodo quaresimale.
Il cammino prevede per Elementari e Medie il catechismo settimanale ed il venerdì
dalle 17.00 alle 17.30 un momento di preghiera in chiesa

Domenica durante la S.Messa verrà consegnato un segno per la preghiera in famiglia: un
dado riportante una preghiera per ogni giorno.
L’ultima settimana di Quaresima tutti i giorni preghiera in Chiesa 17.00-17.30 e poi
appuntamenti del Triduo Pasquale.
Per gli Adolescenti: catechesi settimanale in preparazione all’incontro con il Cardinale la
Domenica delle Palme e ritiro spirituale il sabato che precede tale incontro.
Per Giovanissimi e Giovani: preghiera vespero quotidiano alle 18.45; ritiro spirituale.
Giovanissimi: proposta dei ritiri diocesani personali o a gruppetti di due-tre persone per
parrocchia.
Giovani: preghiera “non di solo pane” il mercoledì all’ora di cena.
Nelle domeniche dopo Pasqua, durante la Messa verrà dato qualche segnale per richiamare
la gioia della Pasqua.
4° PUNTO: Apertura/chiusura dell’Oratorio
Paola illustra che si è pensato di chiudere il Bar e l’Oratorio nel lasso di tempo in cui si
svolgono dei momenti comuni di preghiera in Chiesa per dare un segno chiaro
dell’importanza di quel momento al quale partecipare.
Dal 47° Sinodo della Diocesi di Milano ci sono alcuni orientamenti della pastorale giovanile
diocesana sui quali vale la pena soffermarsi.
Più precisamente:
art. 188.L’impegno educativo della Comunità Cristiana
art. 209. L’Oratorio nel progetto di pastorale giovanile
art. 218. L’Oratorio nella pastorale giovanile della parrocchia
art. 220. I gruppi di base
art. 221. I gruppi di interesse e di servizio
art. 223. Attività comunitarie
art. 227. L’attenzione alle situazioni di marginalità
art. 228. Lo sport in Oratorio
art. 229. Ambienti e strutture
art. 230. Il Bar
di cui si allega uno stralcio
Nascono alcune obiezioni e perplessità relativamente alla chiusura del Bar durante i
momenti comuni in Chiesa.
Don Paolo ci richiama a ciò che è educativo: una struttura che non ti chiede niente è
educativa per te? Se non è educativa che differenza c’è tra l’Oratorio ed un altro posto?
Fare il meno possibile è contagioso, ti trascina, ti fa perdere il gusto dell’impegno e smorza
la passione per gli altri.
L’Oratorio è missionario nella misura in cui è educativo.
I presidenti delle Società Sportive propongono di sospendere in quegli orari anche gli
allenamenti per favorire la partecipazione dei ragazzi ai momenti di preghiera e per non
creare disagi nell’apertura/chiusura dell’Oratorio. Gli allenatori potrebbero accompagnare
le squadre in chiesa e poi tornare in Oratorio per gli allenamenti.
SI DECIDE DI FAR PERVENIRE PER TEMPO ALLE SQUADRE I GIORNI E GLI ORARI
IN CUI I MOMENTI DI PREGHIERA HANNO LA PRIORITA’ E DI COMPORTARSI
SECONDO I SUDDETTI SUGGERIMENTI.

5° PUNTO: ORATORIO E SPORT
Lo sport in Oratorio è una strumento privilegiato per l’educazione dei ragazzi perché può
educare usando linguaggi diversi da quelli classici e concretizzandosi in qualcosa che i
ragazzi fanno volentieri.
A livello diocesano lo sport costituisce un elemento educativo fortemente preso in
considerazione. Paola informa che la Consulta diocesana dello sport organizza 3 incontri
per allenatori ed educatori ai quali invita a partecipare.
SI DECIDONO DUE DATE IN CUI SI INCONTRERANNO – DIVISI PER FASCE DI ETA’ CATECHISTE, EDUCATORI, ALLENATORI, DIRIGENTI, VOLONTARI DEL NON SOLO
SCUOLA PER UN INCONTRO DI CONFRONTO CIRCA IL RAPPORTO CON I RAGAZZI, I
LORO EDUCATORI, I GENITORI, L’APPARTENENZA ALL’ORATORIO.
SI DECIDE INOLTRE DI PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELLE SEDIE IN
PALESTRA.
Il Consiglio si chiude alle ore 22.30.
Il prossimo incontro si terrà il 20 aprile 2010.

