Oratorio Don Bosco Paderno
Parrocchia S. Maria Nascente

Verbale del CdO del 21 settembre 2011
Dopo la preghiera e la presentazione dei nuovi membri giovani del CdO, si passa alla
verifica delle attività estive:
ORATORIO FERIALE : l’oratorio estivo ha coinvolto positivamente ragazzi (circa
trecentoventi) ed animatori (una sessantina) in un clima disteso e di collaborazione.
I ragazzi si sono lasciati coinvolgere nelle attività proposte, anche se è da sottolineare il
fatto che fanno sempre più fatica e giocare insieme.
Decisamente positiva la relazione instauratasi con i responsabili dei ragazzi provenienti
dalla Bielorussia (una decina) che si sono resi corresponsabili nel coinvolgimento dei
ragazzi stessi.
L’iniziativa delle gite in bicicletta con i ragazzi delle medie è stata estesa anche all’oratorio
del Villaggio che ha partecipato volentieri.
La “questione animatori” discussa nei precedenti CdO ha visto la partecipazione degli
adolescenti che regolarmente frequentano la catechesi e di qualche animatore nuovo,
affacciatosi in oratorio per l’occasione: alcuni di essi hanno cominciato a frequentare il
gruppo degli adolescenti in OdB. Hanno lavorato bene; c’è stato un buon intendimento
fra loro e con i responsabili, favorito anche dal linguaggio comune che si era instaurato
durante l’anno grazie all’omogeneità delle esperienze fatte insieme durante l’anno. La
scelta degli adolescenti che solitamente sosta fuori dall’oratorio è stata, invece, quella di
cercare un lavoro estivo.
Rimane aperta la discussione circa le gite: quest’anno ne sono state fatte solo due in
pullman, lasciando l’oratorio chiuso: il numero dei partecipanti è decisamente aumentato,
ma la maggior parte dei ragazzi è rimasta comunque a casa. Hanno funzionato bene
le uscite a piedi svoltesi nelle altre settimane: le oratoriadi allo stadio e la gimkana in
bicicletta e il giocone nei boschi della cava di Dugnano. Portare i ragazzi fuori dalle
strutture oratoriane almeno una volta alla settimana (oltre alla gita) rimane una necessità
che permette di “respirare aria diversa” sia ai ragazzi che agli animatori!
Un ringraziamento particolare ad Alessandro Metre (seminarista) per il lavoro svolto
durante l’anno favorendo le relazioni durante l’oratorio estivo.
SUMMER NIGHT: la partecipazione ai tornei serali è stata buona ed ha coinvolto anche
gli adolescenti che non sono stati animatori all’oratorio feriale. Un solo appunto: si è fatto
fatica a recuperare gli arbitri.
SETTIMANA MULTISPORT: non si è svolta a causa di un problema di comunicazione
tra le Società Sportive di calcio e basket. La Suprema (calcio) non si è sentita di

organizzare da sola la settimana a causa dei costi elevati che avrebbe dovuto sostenere
nel caso avessero partecipato solo pochi ragazzi. Ci si propone, per l’anno prossimo, di
organizzarsi per tempo e di pubblicizzare la settimana multi sport dalla fine di maggio per
dare modo alle famiglie di organizzarsi.
I CAMPEGGI A S.MARTINO: tutti i campeggi hanno visto il coinvolgimento e la
partecipazione attiva dei ragazzi. Le perplessità circa la buona riuscita nei primi due turni
(femmine e maschi dalla quarta elementare alla seconda media, divisi) si è rivelata da
subito infondata: le femmine hanno partecipato ad attività che (anche a detta loro!) non
avrebbero svolto in presenza dei maschi e questi ultimi non hanno dimostrato di sentire la
mancanza delle femmine!!!! Gli educatori dei due oratori hanno lavorato bene insieme. Le
stanze, in tutti i turni, avevano presenze di entrambi gli oratori.
Nel campeggio adolescenti il numero delle presenze è stato più equilibrato, tra i due
oratori, rispetto allo scorso anno. Le rivalità tra i due oratori sembrano essere superate.
La proposta educativa ha riguardato la Messa intesa come la celebrazione che riguarda la
vita: un po’ faticosa, ma ben seguita.
JMJ IN SPAGNA: sono stati diciassette i partecipanti alla Giornata Mondiale della
Gioventù di Paderno e Villaggio. Hanno vissuto l’evento con gli altri giovani del decanato,
lasciandosi entusiasmare da ciò che accadeva: ora, tornati, rielaboreranno quanto vissuto.
Durante le feste degli oratori di Paderno e Villaggio daranno un “ritorno” di quanto vissuto
alla gente, attraverso una mostra fotografica, un video ed un giornalino realizzato da loro.
FIACCOLATA: è durata cinque giorni, dal 7 all’11 settembre, partendo dalla cima del
Rocciamelone in Val di Susa fino a Paderno, passando per i santuari di Oropa e di Rho.
La fiaccolata, ritenuta da tutti una valida esperienza, ha visto una scarsa partecipazione
nei suoi primi giorni. L’impressione avuta è che gli adolescenti e i giovani che non hanno
partecipato non avevano motivazioni serie per non partecipare (del resto, la stessa
impressione la si ha per altre iniziative proposte dall’oratorio). Per chi ha partecipato si
è però rivelata una bella esperienza di convivenza. Dopo aver discusso circa il periodo
in cui proporla, si conclude che forse è il caso di prendere semplicemente atto che la
fiaccolata non registrerà nemmeno nel futuro una partecipazione elevata. Si valuta se
aprire la fiaccolata ai ragazzi delle medie, limitatamente all’ultimo giorno. Viene consigliato
di organizzare meglio l’arrivo della fiaccola a Paderno.
FESTA DELL’ORATORIO: vedi volantino della festa. Ci si interroga sull’opportunità di
riproporre l’assemblea dell’oratorio proprio il pomeriggio della festa, dato che molti giovani
sono impegnati nella buona riuscita della festa stessa. Si valuta che in quel pomeriggio
l’oratorio dovrebbe essere affollato dagli operatori dell’oratorio, che quindi si trovano già in
oratorio: dovrebbe essere loro facilitata la partecipazione all’assemblea.

IL PROSSIMO CdO SI RIUNIRA’ MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE.
SI ATTENDONO TUTTI COLORO CHE IN ORATORIO HANNO
A CHE FARE CON GLI ADOLESCENTI: non solo i consiglieri, ma
tutti gli educatori, i dirigenti e gli allenatori.

