Oratorio Don Bosco – Paderno D. (MI)

VERBALE CdO
03-10-2012
Tra i nuovi membri del CdO (quest’anno ha inizio il nuovo mandato triennale) ci sono alcuni diciottenni :
Simone Zanellato, Alessia Ruberto, Vanessa Griandi, Giacomo Conti, Luca Bergamini.
La riunione inizia con un momento di riflessione da parte di don Paolo, il quale fa riferimento al Vangelo di
domentica: il cieco Bartimeo
Bartimeo ha un bisogno (cioè poter vedere) ……Gesù gli fa una promessa di salvezza:
…l’oratorio è il posto dove si può iniziare a far sì che si compia la PROMESSA di GESU’

1° PUNTO : VERIFICA FIACCOLATA
-

-

Fiaccolata molto bella, due giorni dove è stata visibile l’amicizia tra le persone, anche se purtroppo
poco partecipata . E’ stata l’unico evento che ha caratterizzato la festa patronale .( Claudio R.)
Esperienza che si ripete sempre molto volentieri e non è chiaro perché molti ragazzi non
partecipano . ( Zanellato)
Bella la partecipazione dei più giovani ( don Paolo )
Forse bisognerebbe far in modo di coinvolgere i più piccoli per l’ultimo KM ( Antonio )
Coinvolgere i più piccoli è complesso in quanto non è facile avvisarli non essendoci catechismo,
meglio e forse più significativa dagli ado in su. Lasciando da parte i problemi prima della partenza
…. molto importante è la condivisione della fatica durante tutta la fiaccolata che poi ci porta ad
essere contenti alla fine ( don Paolo )
Esperienza bella . prima esperienza . ( Giacomo )
Purtroppo non sono stati avvisati i ragazzi di 1° superiore . Fiaccolata positiva. Forse non bisogna
soffermarsi sull’aspetto della quantità delle persone che partecipano ma sulla qualità: l’oratorio ha
proposta un’esperienza bella e chi ha partecipato è tornato contento . ( Paola )

Ci si interroga comunque sui perchè tanti ragazzi non partecipino
Si influenzano negativamente a vicenda ?
Devono avere il coraggio di lasciarsi convincere la prima volta ?
Solo pigrizia e quindi paura di far fatica ?
Bisogna provare ad organizzare qualcosa anche con le squadre sportive presenti in oratorio ?
CHI NON VIENE E’ PERCHE’ NON VUOLE .

2° PUNTO : FESTA ORATORIO
E’ piaciuta in particolar modo l’iniziativa dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni ( pubblicizzata alla scuola
dell’infanzia) . Comunque bella tutta la giornata , dalla S Messa (animata e partecipata) , buona la formula
del pranzo, gradita la visione delle foto dei campeggi, stands e giochi senza frontiere
Suggerimenti : aggiungere le foto fatte durante l’oratorio feriale e qualche didascalia che spieghi i vari
momenti
Note negative : Non è piaciuta la parte delle premiazioni , non solo quella del calcio ma un po’ tutti i
momenti delle premiazioni sono stati trascurati.
Bisogna stare attenti comunque a non sovrapporre le manifestazioni con la festa dell’oratorio .

3° PUNTO : QUESTIONARIO GENITORI CATECHISMO
Il questionario è stato sottoposto ai genitori che hanno i figli dalla 3° elementare alla 1° media che
frequentano il catechismo c/o il nostro oratorio. Il desiderio che traspare è quello che venga animata
maggiormente la domenica pomeriggio.
Si fanno vari tentativi da vari anni ma con scarsi risultati.
L’oratorio deve essere un luogo dove possiamo incontrarci tutti ( don Paolo)
E’ stato chiesto di formare una “commissione” oratorio-genitori-catechismo che possa fare da tramite con
tutti gli altri genitori per poterli coinvolgere maggiormente. Hanno risposto in cinque persone.
Bisogna pensare ad una attività in funzione dei bambini più piccoli , magari una parte di pomeriggio ( dalle
14,30 alle 16,30 ) dedicata solo a loro con oratorio chiuso per maggiore sicurezza.
Si decide di rimettere la questione alla “commissione genitori”.

4° PUNTO : VARIE
Apertura del bar il venerdì sera , gestito dai giovani.
Una volta al mese: oratorio aperto, mantenendo lo stile dell’oratorio, oppure uscita per adolescenti e
giovani insieme .

