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Verbale del Consiglio dell’Oratorio 
del 28/10/2015 

• Preghiera iniziale  
 

• Presentazione membri del consiglio: 
 don Luca Andreini Responsabile della Comunità Pastorale Beato Paolo VI 
 don Luca Parolari Vicario Parrocchiale responsabile di Pastorale Giovanile 
 Andrea Sandrini Educatore responsabile Oratorio 
 suor Lucia Mantovani FMA 
 
 Elisabetta Gasparini membro CPCP,catechista, volontaria, 

[assente giustificata] 
 Elena Malpighi genitore, membro CPCP, catechista 
 Ambrogio Rebosio genitore, membro CPCP 
 
 Sonia Arcolin genitore, referente catechiste Calderara, catechista 
 Andreina Benzoni genitore, volontaria 
 Alessandra Bossi genitore, vicepresidente POSL 
 Marina Croci genitore, referente catechiste Dugnano, catechista, 

coordinatrice chierichetti 
 Elisa Colleoni responsabile amministrazione Oratorio di Dugnano, 

volontaria 
 Daniele Ferraiuolo genitore, coordinatore amici del parchetto di Calderara 
 Gianfranco Gentile genitore, membro amici del parchetto di Calderara 
 Roberto Ghioni collaboratore volontario 
 Annamaria Macagnino genitore, referente catechiste Incirano, catechista, 

coordinatrice chierichetti 
 Stefano Manzoni giovane, allenatore POSL, educatore PreAdo 
 Andrea Reccagni genitore, presidente E.S.C. 
 Annalisa Rivolta genitore 
 Alice Salatin giovane, educatrice adolescenti 
 Valentina Stella giovane, educatrice PreAdo 

 
• Don Luca Parolari introduce l’incontro proponendo una riflessione sul testo 

Sinodo 47° 
“COSA VOGLIONO FARE I NOSTRI ORATORI” 
“COSA VOGLIONO TRASMETTERE I NOSTRI ORATORI OGGI” 
 
 218 ...irrinunciabile attenzione alla totalità della popolazione 

giovanile che vive nel nostro territorio 
Che tipo di accoglienza riserviamo ad ogni fanciullo, ragazzo, 
adolescente o giovane che entra in oratorio? 
 

 225 …un cammino di coeducazione 
EDUCARE INSIEME come un’unica comunità educante 
 

 226 …realtà giovanile del territorio 
Giovani del nostro territorio OGGI 
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 227 … contesto di forte marginalità sociale 
Particolare attenzione ai giovani che vivono situazioni di marginalità 
 

 239 … rappresentanti CdO 
Tutti i rappresentanti (educatori, animatori e genitori) devono essere 
coordinati,  passare le comunicazioni e le informazioni, essere attenti 
anche alle necessità tecniche ed economiche 
 

 241 … rapporti Oratorio-famiglia 
La famiglia è una risorsa importantissima per l’Oratorio: aiuta a capire i 
ragazzi, sostiene le famiglie in situazioni difficili, partecipa ad alcune 
attività e si presta per alcuni servizi. 
 

• INTERVENTI: 
 Andrea Reccagni senza EVENTI l’Oratorio è vuoto. 
 Gianfranco Gentile l’Oratorio ha bisogno di una figura di riferimento e 

di un responsabile; esempio il centro di aggregazione giovanile di 
Calderara “Ciao Ragazzi” dove fanno attività diverse ogni giorno 
coordinate da 3 figure di riferimento: i ragazzi partecipano. 

 Sonia Arcolin sostiene che in settimana è difficile trovare dei 
responsabili, la domenica FORSE!!!!! 

 Stefano Manzoni ha notato che ci sono ragazzi che fanno parte delle 
squadre di calcio che non conoscono l’Oratorio, probabilmente non sono 
delle nostre Parrocchie. Ricorda il PALIO organizzato qualche anno fa 
molto partecipato. 

 Elisa Colleoni conferma che a Dugnano se non ci sono partite in 
Oratorio c’è poca gente. 

 Ambrogio Rebosio sostiene che bisognerebbe proporre ai ragazzi 
esperienze significative che li coinvolga tipo: ACR. Esperienza Caritas nei 
giovani ha dato frutti. 

 Roberto Ghioni sottolinea che l’Oratorio è Comunità che educa 
all’integrazione FEDE-VITA. Chi entra in Oratorio si deve accorgere di 
essere non in un qualsiasi ambiente, ma in una casa accogliente. La 
coesione tra le varie componenti educative che fanno parte dell’Oratorio 
deve essere evidente e deve fare la differenza. 

 Gianfranco Gentile si chiede se gli educatori dei PreAdo facciano 
abbastanza per invogliare i ragazzi a frequentare gli incontri. 

 Valentina Stella risponde che, nonostante siano sollecitati da parte 
degli educatori, fanno molta fatica a rispondere alle iniziative proposte. 

 Daniele Ferraiuolo sostiene che a Calderara ci sia poco coordinamento 
nelle varie componenti educative; ognuno coltiva il proprio orticello. 

 Annamaria Macagnino dà la definizione di COMUNITA’ EDUCANTE IN 
CAMMINO, un cammino che comporta delle difficoltà. Propone un 
impegno: educarsi all’accoglienza. Le proposte all’interno dell’Oratorio ci 
sono. Non sempre partecipate. Da non perdere di vista la qualità delle 
proposte per le famiglie. Proposte di VITA-FEDE es. testimonianza 
missionaria. 

 Elisa Colleoni condivide il termine FAMIGLIE IN CAMMINO 
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 Andrea Reccagni come responsabile della società E.S.C. racconta 
l’esperienza che stanno vivendo i giovani atleti a Calderara:nessun 
allenatore fisso e nessuna squadra precostituita. Vorrebbero abolire i 
campionati. 

 Alessandra Bossi come vice presidente POSL ricorda che questa 
esperienza era già stata fatta anni fa, ma non ha avuto un grande 
successo. 

 Suor Lucia ha individuato una comunità VIVA. Non bisogna cercare di 
proporre l’Oratorio di una volta, per forza l’Oratorio che abbiamo vissuto 
noi. Dobbiamo concentrarci sull’ORATORIO di OGGI, con i bambini, i 
ragazzi e i giovani di oggi. Un ORATORIO DIVERSO fatto di relazioni tra 
famiglie-educatori e responsabili. Privilegiare la QUALITA’ e non la 
QUANTITA’ del TEMPO che si dedica ai ragazzi, alle iniziative che si 
propongono. Le iniziative devono essere proposte. 

 Don Luca Andreini conclude dicendo che LA COMUNITA’ EDUCA 
NELL’INCONTRO DELLE PERSONE. Il mondo cattolico è fragile quando si 
parla di comunità. Una comunità deve avere lo stesso CENTRO non solo 
lo stesso punto di partenza. 
 

• Alle ore 23,00 termine della riunione. 

 

Paderno Dugnano 29 ottobre 2015 


