CDO dell’11/10/2016

ODG:







Preghiera e lettura del verbale dell'ultima seduta.
Verifica delle giornate di Festa dell'Oratorio.
Verifiche della ripresa delle attività pastorali: esigenze, sottolineature, urgenze.
Indicazioni riflessione in merito alla possibile presenza stabile di un educatore laico per i
nostri Oratori.
Sguardo al calendario dei prossimi mesi.
Varie ed eventuali.

Presenti: Don Luca Andreini, Suor Lucia Mantovani, Sonia Arcolin, Elisa Colleoni, Marina Croci,
Daniele Ferraiuolo, Elisabetta Gasparini, Gianfranco Gentile, Roberto Ghioni, Annamaria Macagnino,
Elena Malpighi, Annalisa Rivolta, Alice Salatin, Valentina Stella.
Assenti: Stefano Manzoni, Alessandra Bossi, Andreina Benzoni e Ambrogio Rebosio.

Lettura del Verbale dell'ultima seduta
Il Verbale della seduta precedente è approvato con una piccola rettifica.

Verifica delle giornate di Festa dell'Oratorio
- Il coinvolgimento dei ragazzi nella preparazione della festa è stato buono. Hanno poi partecipato in
modo attivo e si sono resi disponibili ad animare i due Oratori. Positivo anche il fatto che durante il
gioco hanno partecipato anche i genitori.
- Si fa presente che magari l'orario delle 15 è un po' presto, in quanto la gente si è vista arrivare più
verso le 16, soprattutto a Dugnano. Magari l'orario potrebbe essere posticipato alle 15:30.
- Fare la Festa dell'Oratorio dopo solo una settimana di catechismo forse è troppo presto, non si
riescono a coinvolgere i bambini e i genitori.
- A Calderara, con l'animazione quasi contemporanea della Posl, sembrava di aver due feste e non la
Festa dell'Oratorio come centro della giornata.
Don Luca ==> L'anno prossimo ci deve essere solo la Festa dell'Oratorio. I problemi sono dovuti al
fatto che la Posl è appena entrata e si devono ancora precisare le collaborazioni e i criteri. Quello che
è importante e che deve essere chiaro è che chi si rende disponibile per fare l'animatore sportivo si
deve sentire parte dell'Oratorio, e non venire solo per promuovere alcune sue attività.
- Per Calderara la domenica organizzata come quest'anno ha destabilizzato una fascia di età adulta
che non si è trovata le solite attrazioni. Quest'anno la seconda domenica è stata una fotocopia della
prima domenica (ma non era stato programmato così).
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- La Professione di fede è stata bella. Si può pensare di farla un anno a Dugnano e l'anno dopo a
Calderara per permettere ad entrambe le comunità di vivere questo momento. Si potrebbe magari
pensare un'animazione durante il pranzo pe renderlo più vissuto e partecipato.
- La fiaccolata non è stata fatta: per i ragazzi è diventato un peso, non sono interessati. Dobbiamo
pensarci, magari durante l'anno prima di organizzare, parlare-pensare-ragionare con gli educatori e i
ragazzi stessi. Pensare anche se modificare il periodo, magari spostandola prima dell'Oratorio Estivo.

Verifiche della ripresa delle attività pastorali: esigenze, sottolineature, urgenze
- Sono partite tutte le attività, la catechesi e lo sport Posl;
- Necessità di una figura che copra dalle 18.30 fino all'arrivo del segretario della sera per evitare che
entrino figure non legate alla Posl. Con Alessandra Bossi e Gigi Caligaris si sta guardando se si può
aprire un cancelletto su via Grandi-piazzetta.
- Sembra che durante la settimana ci sia più gente in Oratorio. Vedere se l'anno prossimo è possibile
alternare le classi di catechismo per evitare che ci sia una settimana piena e una vuota.
- Bisogna risolvere il problema della rete del campetto con la Posl.
- Ci sono le mamme dei più piccoli che hanno chiesto se possono impegnarsi ad animare le
domeniche per i bambini. Si dà la possibilità iniziando con 1/2 domeniche fino a Natale
organizzandosi in base al calendario.

Indicazioni e riflessioni in merito alla possibile presenza stabile di un educatore laico per i
nostri Oratori
Il Parroco sottolinea che non è saggio lasciar cadere la presenza di un laico responsabile
nell'Oratorio; potremmo andare avanti così, senza interrogarci su questa figura che abbiamo avuto
negli ultimi anni ma non sarebbe saggio, anche perché, nel futuro, sarà una figura sempre più
significativa e utile, considerando anche la continua riduzione di figure ecclesiali di responsabilità,
come sacerdoti o religiose. È bene dunque che si possa fare una riflessione con apertura di cuore e
intelligenza, non perché spinti dall’emergenza, ma per avere un progetto condiviso anche su questo
spazio di corresponsabilità. Proviamo a pensare a cosa ci può servire, a cosa ci può essere utile, cosa
potremmo affidargli.
Nel contesto del Consiglio Pastorale procederemo a costituire un piccolo gruppo di lavoro sul tema.
Membri del Consiglio dell’oratorio che faranno parte di questo gruppo saranno: Alice Salatin,
Gianfranco Gentile, Roberto Ghioni, oltre a don Luca e suor Lucia.
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Sguardo al calendario dei prossimi mesi
- Domeniche di animazione "Domenica...in gioco", una al mese in concomitanza di date particolari;
sarà un'animazione ognuno nella propria Parrocchia. Le date sono 23 ottobre, prima domenica di
Avvento, ultima domenica di gennaio per la Festa della famiglia e la domenica “grassa”.
- Castagnata 30 ottobre a Calderara; 1 novembre a Dugnano dopo la processione
- Giornate Eucaristiche dal 3 novembre al 6 novembre
- Quest'anno le Domeniche Insieme per i ragazzi della catechesi saranno una volta sola nell'anno per
ogni classe; e la stessa annata si incontrerà tutta insieme a Dugnano o a Calderara. Oltre alla
domenica insieme per ogni classe verrà proposta un’uscita o un’altra attività lungo l’anno.
- Dal 28 al 30 dicembre è prevista l’uscita per gli adolescenti.
- Nel prossimo Consiglio si parlerà del Capodanno.

Varie ed eventuali
- La signora Ildegard chiede se abbiamo intenzione di fare una serata di vendita di materassi: sono
richieste minimo 10 coppie. Nessun interessato.
- Gli auguri di Natale si terranno l'11 dicembre per tutti i collaboratori alle 17 30 a Dugnano.
- I mercatini di Natale saranno il 4, l’8 e l'11 dicembre a Calderara.
- Si decide di dare copia delle chiavi dell'Oratorio a suor Marysia perché così può arrivare prima per
preparare le fotocopie/materiali degli incontri.
- Viene chiesto se si può vietare il fumo in Oratorio. Dal punto di vista educativo è corretto, ma
bisogna porre delle norme che si possono far rispettare e in Oratorio, con tanta gente che ruota
intorno, anche per la POSL diventa difficile. Dovrebbe essere la normalità non fumare in Oratorio,
ma il problema è come potremmo riuscirci.
- Bisogna iniziare a pensare come gestire i caloriferi (apertura e chiusura degli stessi).

Prossimo CDO si terrà il 06/12/2016.

H. 23 chiusura seduta.
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