
 

 

 
Il Consiglio di Oratorio si è riunito nella serata di mercoledì 16 novembre ore 21.00 in oratorio. 
 
1. Siamo di fronte a una nuova pagina della storia di questo oratorio…stavolta scritta da NOI!  

Cosa ci piacerebbe fare? cosa proporre? su cosa lavorare? 
Criteri da tenere presenti: 

• Facciamo oratorio nel solco della tradizione ma anche della innovazione: libertà e responsabilità 

• Scopo dell’oratorio è “dare il Vangelo di Gesù Cristo a tutti, e in modi diversi” 

• Avere amore per l’oratorio significa avere a cuore le generazioni future 

• le persone vengono prima delle strutture, delle attività e delle iniziative… 

• le iniziative sono finalizzate alla crescita delle persone 

• le persone devono essere adatte alle iniziative: educatori che conoscano cosa e come fare. 
  

Ci siamo detti: 

- Abbiamo un oratorio “pieno” e attivo durante l’estate, ma “svuotato” e poco propositivo durante 
l’inverno; cosa fare per riequilibrare la situazione e dare importanza all’oratorio durante tutto l’anno? 

- Servono proposte e persone che le conducano:  
1) proposte educative per i più grandi, proposte aggregative per i più piccoli, proposte adatte alle 

famiglie; senza puntare alla “quantità” ma alla “qualità”. 
2) persone che se ne occupino: non aver paura di chiedere più collaborazione, essere più 

appassionati per poi appassionare, attivare i contatti interpersonali utilizzando l’intramontabile 
“passaparola”. 

3) necessità di un gruppo-animatori stabile, su cui poter contare durante tutto l’anno; puntare alla loro 
formazione. 

4) Ricreare in tutte le annate dei ragazzi, nei giovani e nelle famiglie l’idea di “fare gruppo”, base 
fondamentale per le amicizie, le relazioni, il senso di appartenenza all’oratorio e le collaborazioni. 

- Un condizionamento di questo squilibrio estivo/invernale è che d’inverno non abbiamo gli spazi interni 
adeguati. Per questo motivo si è pensato di rilanciare la revisione del Progetto di ristrutturazione del 
salone (ex-cinema), attraverso un incontro tra i parrocchiani e gli architetti che ne hanno studiato la 
questione, nella serata di mercoledì 11 gennaio. 
 

2. Calendario del prossimo periodo: 

- Natale in oratorio: abbiamo deciso di proporre la realizzazione dell’Albero di Natale esterno (nel cortile 
dell’oratorio) e del Presepe; di far lavorare i bambini e i ragazzi; di invitarli alla Messa del 24 sera con 
conseguente scambio di auguri in oratorio al termine della Messa.  

- Campo invernale in Valchiavenna: presso il centro giovanile “Tremenda XXL” dal 27 al 30 dicembre 
con conseguente festa di Capodanno, fino all’1 gennaio sera. 

- Tombolata dell’Epifania in oratorio: venerdì 6 gennaio dopo la Benedizione dei bambini in chiesa. 

- Festa di S.Giovanni Bosco, patrono dell’oratorio (domenica 29 gennaio): da definire le iniziative. 

- Discussione sul Carnevale: ci manca uno spazio interno abbastanza grande per realizzare il carro 
(capannone in prestito) e le persone che lo portano avanti (si è deciso di “sondare” tra gli adolescenti). 

- Le date dell’estate 2017: quattro settimane di Grest dall’11 giugno al 9 luglio; 2 campi medie a 
Pedenosso dall’11 al 25 luglio; il campo superiori in Toscana dal 27 luglio al 5 agosto. 

- Continuiamo l’iniziativa mensile della vendita torte pro-oratorio;  

- Aggiornamento sull’avanzamento dei lavori al parchetto: messa-a-norma di alcune parti e rinnovo della 
casetta-chiosco; taglio siepe per motivi di sicurezza, visibilità e luminosità. 

 
3. Elezione del Consiglio direttivo dell’Associazione Oratorio “NOI”. 

Si è passati alla procedura di voto per l’elezione di quella che sarà la “presidenza” dell’Associazione per il 
prossimo periodo 2017-2020; ecco i risultati:  

- Presidente: Franco Isella 

- Vice presidente: Marco Frasson 

- Segretaria: Elena Taiana Spigarolo 

- Cassiere: Davide Crescenzo 

- Consiglieri: Davide Radice e Roberto Arrighi 
Abbiamo concluso con gli Auguri di buon cammino, col brindisi per il nuovo Consiglio e la Presidenza NOI. 
Il prossimo incontro del Consiglio, sempre aperto a tutti, è stato fissato per mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 
21.00 in oratorio. 
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