
Verbale CDO del 29 ottobre 2013 
 
Presenti: Mons. Giacomo, Suor Ivana, Don Luca, Andrea Sandrini, Tiziana Forieri, Roberto Ghioni, 
Annamaria Macagnino, Elisabetta Gasparini, Meri Colleoni, Alice Salatin, Riccardo Fossati, Giuseppe' 
Ziglioli, Andreina Benzoni. 

Assenti giustificati: Alessandra Bossi, Tecla Marelli, Elena Pecis. 

Assenti: Elisa Colleoni. 

 
Ordine del giorno: 

1) Nota CEI: Il laboratorio dei Talenti. Riflessione e attuazione (vedi allegato); 

2) Animazione avvento e mese di gennaio; 

3) Regolamenti d’uso e progetto educativo 

4) Varie ed eventuali. 
 

 

1) Nota CEI: Il laboratorio dei Talenti. Riflessione e attuazione (vedi allegato) (Andrea): 
La riflessione riguarda le pagine da 7 a 11.  

p.to 6: “…Il Vangelo è il più grande dono di cui dispongano i cristiani» e costituisce il fondamento da 

cui sgorga tutta l’azione educativa in oratorio …”   

A. Quanto il Vangelo è al centro dei nostri programmi e delle nostre iniziative? 

B. Quanto i nostri motivi di contrasto sono su questioni evangeliche e quanto su questioni 

organizzative o economiche? 

p.to 8: “…l’équipe educativa dell’oratorio comprende i sacerdoti, gli educatori e gli animatori il cui 

compito è la strutturazione, l’attuazione e la verifica degli itinerari educativi nel quadro di un 

progetto ben articolato…”   

A. Quanto ci sentiamo parte della stessa comunità educativa?  

B. Quanto mi prendo a cuore l’evangelizzazione di ogni ragazzo che entra in oratorio e non solo 

di quelli che mi sono affidati? 

 p.to 9: “…La soggettività educativa della famiglia in oratorio deve modularsi in modo da  favorire la 

tipicità del luogo che, nel rispetto degli spazi propri destinati ai ragazzi e ai giovani, deve rimanere 

tipicamente giovanile…”  l’oratorio non è rivolto primariamente alle famiglie, le famiglie 

collaborano per il bene dei ragazzi. 

A. In quale nostre azioni si chiede la collaborazione delle famiglie?  

B. Quanto riteniamo il nostro oratorio tipicamente giovanile? 

p.to 10: “La caratteristica fondamentale dell’educazione cristiana è la dimensione vocazionale, che in 

oratorio si intreccia con l’accompagnamento dei ragazzi e la testimonianza di vita data dagli 

educatori …”   

A. Quanto è presente la proposta vocazionale nei nostri itinerari?  

B. Come annunciare oggi il Vangelo secondo i nuovi linguaggi e le nuove forme? 

 



Don Giacomo: sottolinea che  

 bisogna educare i bambini alla presenza di Gesù, cosa molto semplice ma importante per la 

nostra fede; 

 l’oratorio è il polmone più importante della vita parrocchiale; ci deve essere piena sinergia 

tra l’oratorio e la chiesa locale 

Don Luca: sottolinea che bisogna saper insegnare ai ragazzi a pregare, ma utilizzando il loro 

linguaggio. Questo è lo sforzo educativo più grande che ci è richiesto. Se parliamo ai ragazzi con il 

nostro linguaggio non ci capiamo. Dobbiamo sempre tenere a mente che Gesù non cambia, cambia 

solo il modo con cui ne parliamo. 

Suor Ivana: dobbiamo cercare di salvare la meta da raggiungere che è il rapporto con il Signore 

usando modalità diverse e passi diversi. Non dobbiamo annacquare il messaggio che è Gesù. 

Dobbiamo salvaguardare anche la relazione personale, che ovviamente richiede più tempo, non si 

può solo utilizzare la comunicazione spicciola di facebook, whatsapp. 

 

2) Animazione avvento e mese di gennaio (Suor Ivana): 

Sul sito della FOM sono uscite le linee guida per l’avvento. Il prossimo venerdì 8 novembre ci sarà la 

riunione con le catechiste dell’iniziazione cristiana per definire l’animazione. 

L’idea era di animare le domeniche insieme partendo dalla prima colazione sotto al Santuario, ma 

poiché i locali sono stati lasciati liberi, non ci sono più né sedie né tavoli  e tantomeno la cucina a gas. 

Quindi si inizierebbe la domenica insieme con: 

 la S. Mesa delle 10.30 in santuario; 

 pranzo in oratorio solo con i bambini (pranzo al sacco, o pizza..); 

  gesto di carità: andare a trovare le persone anziane alla casa di riposo e lasciare un piccolo 

ricordo (che può essere fatto dai bambini tra la fine del pranzo e il momento di andare alla 

casa di riposo). 

 Nel frattempo i genitori arrivano in oratorio e faranno una breve riflessione. 

 Al ritorno dei ragazzi, momento finale tutti insieme con merenda. 

Altri gesti di carità:  

 raccolta dei viveri per la caritas familiare per i poveri della città. Raccolta straordinaria che 

continuerà in tutto il mese di avvento; 

 mercatino della solidarietà dall’ 8 dicembre al 15 dicembre. 

Novena di Natale: dal 16 dicembre al 22 dicembre. Dovrebbe essere in Chiesa a Dugnano, ma c’è un 

problema pratico in quanto alle ore 17.00 ci sarà la S. Messa. Suor Ivana parlerà con Don Giacomo 

per definire dove tenere la Novena. 

Cena di Natale per tutti i volontari,  catechisti, educatori e… il giorno 18 dicembre 2013. 

 

3) Regolamenti d’uso e progetto educativo (Andrea): 

Tra le tante cose che mancano a causa della complessità e dell’ampiezza del nostro oratorio, ci sono  

il progetto educativo e regole di convivenza. Per quanto riguarda sia il progetto educativo sia le 



regole di convivenza verranno elaborate, definite e stese in ogni gruppo (giovani, iniziazione 

cristiana, segreteria, bar……) in base alla proprie caratteristiche; una volta assemblato poi il tutto si 

porterà il lavoro ottenuto al CDO e al CPP per una verifica finale. 

 

4) Varie ed eventuali (Suor Ivana): 

 per quanto riguarda i preadolescenti si sta facendo fatica ad aggregare il gruppo di 3 media; 

nonostante la presenza di nuovi educatori (Elia, Elena, Andrea Castiglioni). Mentre per la 2 

media siamo partiti con 40 ragazzi (su 68 che hanno fatto la cresima). Per il momento gli 

incontri si terranno insieme 2-3media e più avanti convocheremo i genitori di 3 media per 

parlare e capire. 

 Stiamo cercando di partire con la 2 elementare, ma quest’anno non riusciamo ad ingranare 

(sabato solo 3 bambini) nonostante i volantini sono stati distribuiti anche nella scuola. Ma 

non demordiamo ed andiamo avanti; 

 Si sta iniziando anche con il cammino da 0-6 anni. E’ stato chiesto alle coppie che seguono il 

cammino pre-battesimale di fare un incontro con le famiglie che hanno seguito anche dopo 

il battesimo, lasciando come dono il catechismo dei fanciulli. 

 Siamo alla ricerca della casa per le vacanze estive; 

 Per quanto riguarda la cucina: la costruzione attuale (di categoria energetica B) è totalmente 

pagata. Stiamo raccogliendo i preventivi per le parti mancanti. Cercheremo di raccogliere 

fondi anche tramite cene. 

 

La seduta si chiude alle 23.20. 

 

 

 


