Verbale n. 1 CdO del 9 settembre 2014- Oratorio S.LuigiIn data odierna viene convocato il primo consiglio oratorio per il nuovo anno pastorale 2014-2015
sono presenti: Don Luca P.,Suor Ivana, Andrea Sandrini, Alessandra Bossi, Annamaria Macagnino,
Elisabetta Gasparini, Meri Colleoni, Elisa Colleoni, Tecla Marelli, Alice Salatin, Riccardo Fossati,
Giuseppe Ziglioli, Andreina Benzoni, Elena Pecis ,
Assenti giustificati: Tiziana Forieri
Assenti: Roberto Ghioni
Odg:
1) verifica oratorio estivo e montagna
2) riflessione sul documento dell’Arcivescovo “la Comunità Educante”
3) festa dell’oratorio
4) Varie ed eventuali.

VERIFICA ORATORIO ESTIVO E MONTAGNA:
Vacanze in montagna:
Elisa C sottolinea che fortunatamente visto il luogo pur molto bello dal punto di vista panoramico,
ma isolato meno male che non c’è stato bisogno di alcun soccorso e per la prima volta nessuno si è
ammalato
Suor Ivana afferma positiva l’esperienza e informa che per i primi due turni, in cui lei ha partecipato,
ha ricevuto molti messaggi di ringraziamento. Unica nota a cui porre attenzione per il futuro che
forse per i più piccoli bisogna poter prestare più attenzione a livello di gestione personale Andreina
B. come genitore conferma che tutti i genitori si sono mostrati contenti e evidenzia anche l’unico
punto della gestione personale per i più piccoli.
Annamaria M. sottolinea che anche il primo gruppo dove c’erano anche i ragazzi di Calderara si è
creato subito un bel clima e i due gruppi si sono integrati bene .
Oratorio feriale:
Andreina B. sottolinea che anche sull’oratorio feriale ha ricevuto solo commenti positivi.
Andrea S. riflette sulla presenza di ragazzi “difficili” con problemi di relazione, psicologici,
sociologici e di gestione personale. Ringrazia gli educatori e i tecnici che in buona parte sono riusciti
a tappare i buchi. Quindi personalmente si rende conto che bisogna formarsi per poter intervenire
nel miglior dei modi.
Suor Ivana dice che è difficile intervenire quando i numeri sono elevati come nell’oratorio feriale
(più di 200 bambini)perché nella massa può sfuggire qualcuno o qualcosa, mentre adesso nel
ferialino dove i numeri sono più ridotti (35|40 bambini) è molto più facile prestare attenzione e
controllare i bambini. Nonostante tutto sottolinea che siamo un oratorio in cui non ci sono situazioni
talmente gravi da richiedere la presenza degli specialisti. Informa anche, che durante l’oratorio
feriale non è mai stato allontanato nessuno, mentre durante l’anno è capitato di lasciare a casa
qualcuno. Per alcuni ragazzi si riesce anche a dialogare con i genitori con altri no.
Andrea S. aggiunge che personalmente è stato molto contento del gruppo animatori, per come
hanno legato tra di loro.

Policamp:
Alessandra B. sottolinea che anche quest’anno il Policamp si è dimostrato apprezzato. L’unico
handicap è il ritardo nelle iscrizioni dei bimbi da parte dei genitori che rende difficile l’organizzazione
del gruppo dei tecnici. Le uniche osservazioni ricevute sono solo su alcune prestazioni sportive .
Osservazioni che verranno tenute presente per l’anno prossimo. Quello che è mancato, e che era
previsto nel progetto, è l’attività di servizio (apparecchiare e sparecchiare, pulire…). I ragazzi non
sono abituati a tenere in ordine, a pulire. Questa è un’attività da tener presente per il prossimo anno
(attività che invece all’oratorio feriale c’è sempre prima della apertura dei cancelli).

RIFLESSIONE SULLA NOTA DELL’ARCIVESCOVO “LA COMUNITA’ EDUCANTE”
Don Luca
la Comunità Educante deve aiutare i ragazzi a camminare insieme nella stessa direzione, senza
metterli in una condizione di dover scegliere tra un cammino/percorso ed un altro. Il nostro impegno
deve essere di far vivere qualsiasi attività(sport, catechismo…) in sintonia. I membri del CDO devono
vigilare su questo aspetto, cioè che tutte le attività educative vadano nella stessa direzione. Il nostro
impegno, non sarà solo quello di incontrarci per organizzare, ma soprattutto per riflettere, per
discutere, elaborare decisioni su cui lavorare insieme.
Noi potremmo essere bravi educatori solo se sappiamo farci educare dal Vangelo. Noi non dobbiamo
creare grandi eventi, ma raccontare del più grande evento della storia: GESU’.
NESSUNO PUO’ EDUCARE SE NON E’ EDUCATO.
Suor Ivana aggiunge che in tutto quello che si fa ci deve essere la connotazione della felicità e della
gioia; chi entra in oratorio deve sentirsi come a “casa”. Dobbiamo esse accoglienti con chi entra in
oratorio per la prima volta, e non solo. Facciamo veder di essere contenti in quanto siamo cristiani,
non dobbiamo dirlo solo a parole.
FESTA DELL’ORATORIO:
Il primo momento sarà la fiaccola; partenza dal Sotto il Monte. Ufficialmente la fiaccola è stata
accesa in Polonia. Questo in ricordo della canonizzazione dei due Papi. Con i ragazzi correranno 8
giovani polacchi. La fiaccola parte venerdì 12 e arriverà sabato a Calderara e domenica mattina in
Santuario.
La festa degli oratori sarà articolata su due domeniche 21/09 e 28/09 (data diocesana). Due in
continuità con Calderara che ha sempre fatto due domeniche pe la festa e anche perché vengono
inserite la professione di fede e il mandato educativo, in modo da non farle nella stessa domenica.
Il 21/09 per Dugnano+Incirano-> professione di fede, per Calderara-> mandato educativo;
il 28/09 per Dugnano+Incirano-> mandato educativo, per Calderara-> professione di fede.

Il 21/09 è la domenica del GO, cioè la domenica che da il via a tutte le attività del catechismo. Infatti
dal 22/09 inizieranno i catechismi per tutte le classi ad eccezione del primo anno (nati 2006 e 2007)
che inizieranno più avanti con modalità diverse , sono già iniziati i colloqui con i genitori del 2006.
Programma del 21/09:
• h. 10.30 Santa Messa in Santuario con la professione di fede;
• a seguire incontro con i genitori del secondo anno;
• h. 16.00 musical “Suore in azione” del gruppo dei ragazzi di Monte Siro con la collaborazione
del coro gospel Suite blues;
• h. 19.00 happy hour (Annamaria deve sentire Antonella Brambilla)
Per il volantino ci pensa Elisa.
Programma del 28/09:
• h. 10.30 S. Messa in Santuario con mandato educativo (Annamaria, Betty e Andrea);
• h. 12.30 pranzo in oratorio (Joe, Pino…);
• animazione nel pomeriggio: pesca di beneficienza, giocone a stand, attrattiva (Gonfiabili,
mongolfiera o …);
• h. 18.30 Angelus e spegnimento fiaccola;
• h. 18.45 Vespri per i giovani e a seguire cena con loro.

VARIE ED EVENTUALI:
•
•

•
•

la cucina è quasi finita, la prossima settimana inizieranno con l’imbiancatura e
probabilmente già per il 28 si potrà usare. Non è ancora totalmente pagata.
Si è pensato di anticipare l’apertura dell’oratorio settimanale alle 15.45 perché la scuola
dell’infanzia termina alle 15.45 e quindi si vuole dare la possibilità (soprattutto nei mesi
estivi e primaverili) di poter sfruttare l’oratorio e anche per evitare che i bambini della scuola
Don Bosco (che finiscono alle 16.00) rimangano fuori ad aspettare. Elisa sta verificando con
le segretarie settimanali la loro disponibilità.
Cristina Bettini ha proposto di tenere dei corsi di inglese al sabato per i bambini in oratorio a
costi molto più accessibili per le famiglie rispetto a quelli sul mercato.
Alessandra Bossi aggiunge che nel periodo estivo ci sono stati anche il campus sportivo a
giugno che è andato bene e la vacanza famiglia ad agosto. Le famiglie vivono momenti
assieme con l’Angelus e con momenti di riflessione che quest’anno erano sui messaggi di
Medjugorje. Informa che hanno raccolto 2.500,00 euro che vengono dati all’oratorio. La
prossima vacanza sarà dopo Natale sulla neve a Santa Caterina.

Il prossimo CDO è fissato pe il giorno martedì 28/10/2014 alle h. 21.00.
La seduta si chiude alle 22.45

La segretaria
Elisabetta Gasparini

