Oratorio Don Bosco Paderno
Parrocchia S. Maria Nascente

Verbale del CdO del 16 novembre 2011
PREGHIERA
UNO SGUARDO SUGLI ADOLESCENTI: gli educatori presenti sono chiamati ad
esprimersi a partire dai seguenti spunti:
• punti deboli e punti di forza,
• quale rapporto adolescente/educatore,
• quale relazione educatore/genitore,
• un desiderio sugli adolescenti.

EDUCATORI DELLA CATECHESI:
punti deboli: gli ado partecipano a fatica all’organizzazione di feste ed eventi; partecipano
quasi esclusivamente alle cose per cui “hanno voglia” o facendo le quali si sentono bene.
Il cammino di fede non è ritenuto una priorità.
punti di forza: sono molto uniti, sanno fare gruppo.
rapp. adolescenti/educatori: buono, non si rilevano problemi
relaz. educatori/genitori: non ci sono occasioni per confrontarsi con loro (a parte quelli
che “bazzicano in oratorio”). Ci si chiede se è auspicabile favorire qualche incontro con i
genitori.
EDUCATORI DELLA PALLAVOLO:
punti deboli: le ragazze vorrebbero arrivare al buon risultato senza fare fatica; si
scoraggiano facilmente.
punti di forza: anche se si tratta di un gruppo che va dalla 2^ media alla 2^ superiore, il
gruppo è molto unito.
rapp. adolescenti/educatori: buono!
relaz. educatori/genitori: anche i genitori sono uniti tra loro e sono disponibili a dare una
mano quando serve.

EDUCATORI DEL CALCIO: non hanno la fascia degli adolescenti.

EDUCATORI DEL BASKET:
punti deboli: i ragazzi hanno scarso spirito di sacrificio e di fatica; da parte di alcuni c’è
scarsa continuità agli allenamenti.

punti di forza: hanno ampie potenzialità e non solo dal punto di vista sportivo. Sanno fare
squadra: la loro unione a volte supera le difficoltà tecniche.
rapp. adolescenti/educatori: si cerca di dare rilevanza al profilo educativo: rispetto delle
persone e delle regole.
relaz. educatori/genitori: molti genitori proiettano sugli allenatori e sui dirigenti la loro
incapacità ad educare; molti proiettano sugli stessi adolescenti il loro desiderio di
primeggiare. Ci sono tante situazioni in cui lo sport è inteso come il servizio parcheggio
per i figli. Si rilevano sempre più abbondanti casi in cui i genitori sono separati:
l’adolescente ne rimane inevitabilmente segnato. Si sottolinea l’importanza di avere buone
figure di riferimento.
DESIDERI (DI TUTTI):
che gli adolescenti continuino un loro cammino di fede e rimangano legati
all’oratorio (Luigia);
che gli adolescenti diventino più propositivi, soprattutto nei tempi “di normalità”
(Riccardo M.);
che l’oratorio diventi per gli adolescenti la loro casa (Marco T.);
che i piccoli fallimenti degli adolescenti non abbiano a diventare degli scogli ma
delle occasioni per migliorare (Giuseppe M.);
che gli adolescenti imparino a fidarsi di quelle persone più grandi che nella loro vita
li accompagnano e vogliono loro bene (Elena V.);
che gli adolescenti siano amati per quel che sono (Claudio R);
gli adolescenti in quel che fanno cercano se stessi: la sfida è che imparino
a “spendersi” (spendere la propria vita) in quel che fanno (don Paolo);
che gli adolescenti possano trovare in oratorio persone che li aiutano a vivere
in modo meno banale e a rendere meno vuota la loro vita; che qui trovino una
compagnia che li accetti e accolga per quello che sono dimodochè non abbiano a
sentirsi ancora più soli (Daniela D.).

VERSO UNA POLISPORTIVA
Il Consiglio Pastorale della Comunità S. Maria Nascente e Sacra Famiglia ha chiesto ai
Consigli dell’Oratorio della Comunità di lavorare affinché le attività sportive presenti negli
oratori siano sempre più a servizio dell’educazione dei ragazzi con uno stile oratoriano,
favorendo la formazione in tal senso di allenatori, dirigenti, genitori. Per l’oratorio don
Bosco la richiesta è che
si arrivi, nel giro di due o tre anni, alla
costituzione di una sola società Polisportiva.

AVVENTO
Il gesto di carità d’Avvento sarà lo stesso per tutta la città di Paderno, scuola salesiana
compresa. L’attenzione sarà per il Fondo Famiglia Lavoro, a sostegno delle famiglie che
si trovano in situazione di criticità economica. I ragazzi realizzeranno biglietti natalizi e

porteranno giochi che poi verranno venduti; tutti gli altri raccoglieranno del denaro.

VARIE
• Facciamo le congratulazioni a Riccardo Medana, grazie al quale l’oratorio ha vinto
il secondo premio di un concorso per i siti web cattolici che hanno seguito l’evento
della JMJ!
• L’oratorio ha acquistato una nuova fotocopiatrice e, grazie al generoso contributo di
una famiglia, ha acquistato anche il gioco dell’air hockey per il bar dell’oratorio.

