
VERBALE CONSIGLIO D’ORATORIO del 6 aprile 2016 
Il Consiglio si è aperto con la preghiera del Regina Coeli per poi passare subito all’Ordine del 
giorno. Come primo punto sono state vagliate le varie iniziative proposte dalla plenaria del 17 
gennaio (quanto è stato fatto fin’ora?). Purtroppo l’unica proposta per ora messa in atto è stato il 
riordino e il censimento delle chiavi dell’Oratorio (è presente un registro dove segnare le chiavi che 
vengono prese o riportate). Per il resto ci si è divisi i vari compiti fra i membri del Consiglio, che 
dovranno essere effettuati entro il prossimo CdO: 

 Matteo Chilese si occuperà di aggiornare il regolamento del bar e di affiggerlo all’interno 
del locale; inoltre, insieme a Federico Longhi si premunirà di stampare i singoli regolamenti 
di ogni ambiente, da consegnare insieme alle chiavi a coloro che utilizzeranno un ambiente 
piuttosto che un altro. 

 Don Angelo ha contattato chi di dovere per creare un pannello con il regolamento 
dell’oratorio, ma ad oggi non ha ricevuto risposta. Si preoccuperà Giada Tondi di contattare 
una sua conoscente che possa occuparsi della cosa. 

 Adina Foglia dovrà redigere un regolamento per l’uso dei pulmini insieme ai responsabili di 
questi ultimi, Espedito Michelon e Daniele Ghiringhelli. Si suggerisce di mettere nei 
pulmini, insieme al regolamento, anche un registro dove segnare i chilometri effettuati. E’ 
stato ribadito che i pulmini d’ora in poi, saranno solo ad uso dell’Oratorio. 

 Giulia Bortolato sarà a capo di un gruppo di animatori che settimanalmente si occuperanno 
di inserire o togliere avvisi dalle due bacheche dell’Oratorio e delle due chiese. Inoltre è 
stato deciso che dovrà essere affisso anche l’informatore parrocchiale (foglio degli avvisi) 

LAVORI DA COMINCIARE A SETTEMBRE: 
 Verrà ridistribuito il regolamento generale alla Comunità  
 I responsabili della Pallavolo under14 e delle squadre di calcio dovranno fornire un 

calendario con allenamenti e partite che dovrà essere visibile nelle bacheche e sul sito 
dell’Oratorio. In merito alla pallavolo, sempre a settembre, vi sarà una responsabile 
incaricata delle faccende burocratiche della squadra: Giulia 

 Verrà creato un gruppo di adulti che possano aprire gradualmente l’Oratorio in settimana 
(partendo dal venerdì pomeriggio) 

 Saranno proposti aperitivi e apericene secondo modalità ancora da stabilire 
 Sarà necessario occuparci della regolarizzazione fiscale  

Viene poi fatta una verifica del cammino di Quaresima. Per quanto riguarda l’Iniziazione Cristiana 
(I.C.) si registra un bilancio positivo. La presenza è stata buona e soprattutto “l’esperimento” di fare 
il ritiro delle I medie insieme agli amici di Carnago è risultato vincente. L’uso delle mail dei 
genitori per consegnare gli avvisi (in alternativa al classico volantino) ha avuto anch’esso esito 
positivo. I pre-adolescenti hanno svolto, durante i venerdì di Quaresima, le cene povere insieme 
agli amici di Castronno e, per la prima volta, anche insieme alle prime medie. Questa proposta è 
stata ben accolta e ha visto una presenza media di una quarantina di ragazzi. Il ritiro di due giorni è 
stato in sé positivo anche se è stato notato il fatto che alcuni ragazzi arrivano dopo l’inizio o vanno 
via prima per altri impegni. E’ stato ribadito che le attività di ambito pastorale hanno la precedenza 
sulle altre. Questo rischia di non permettere una continuità nelle attività proposte. Gli ADOlescenti 
hanno riscontrato una bassa presenza sia al ritiro, sia al volontariato presentato durante la 
Quaresima. E’ forse necessario rivedere le proposte (più accattivanti) in virtù di una maggiore 



presenza. Anche i 18-19enni hanno visto una scarsa presenza sia alla catechesi, sia durante la 
settimana di Vita Comune. 
Ci si sofferma un momento a riflettere sui motivi per cui i ragazzi non partecipino a queste attività. 
Al di là degli impegni personali che possono occupare buona parte del tempo o ai costi relativi ad 
eventuali pellegrinaggi o vacanze, è forse opportuno (in accordo con alcune esperienze pregresse) 
insistere maggiormente con loro. Trasmettere ai ragazzi che ci teniamo alla loro presenza, che 
altrimenti perderebbero un’occasione bella, usare diversi mezzi comunicativi (non solo i messaggi 
al telefono) potrebbe aiutare. Il nostro compito, in quanto educatori, è promuovere le attività 
d’Oratorio e di Parrocchia in maniera gioiosa, credendoci. 
Per quanto riguarda Assisi, il pellegrinaggio di II media ha visto tre partecipanti di Caronno (una 
settantina in totale), in linea con gli scorsi anni. E’ stata un’esperienza interessante che ha premesso 
di conoscere la vita di S. Francesco, S. Chiara e Carlo Acutis. Per il pellegrinaggio a Roma (III 
medie e ADO), gli iscritti totali sono circa 115, in virtù del fatto che sarà concomitante con il 
Giubileo dei ragazzi. 
In visione dell’Oratorio Estivo “Per di qua”, il Comitato Organizzatore composto da educatori 
sensibili alle tematiche educative, sta anche quest’anno preparando il Corso Animatori decanale che 
si terrà nei sabati 14-21-28 maggio. Quest’anno l’Oratorio Estivo sarà tutto il giorno, 
presumibilmente il mattino a Travaino e il pomeriggio a Caronno. 
Vengono poi segnate le date dei vari eventi: 
 14 maggio: ore 21.00 incontro fra adulti per l’organizzazione burocratica dell’OE 
 20 maggio: presentazione dell’OE a Milano, per gli animatori ed educatori 
 22 maggio: Professio fidei per III media e Mandato Animatori 
 29 maggio: ore 18.00 apericena e riunione genitori per presentare l’OE 
 9 giugno: inizio OE “Per di qua” 
 8 luglio: fine OE (festa di fine Oratorio a Travaino) 
 10 luglio: partenza campeggio I turno per Cesana Torinese (con don Stefano) – fino al 15\07 
 15 luglio: partenza campeggio II turno per Cesana Torinese (con don Angelo)– fino al 24\07  
 15 luglio: partenza vacanza ADO per Bocca di Magra (con don Stefano e don Giuseppe) - 

fino al 24\07 
 25 luglio: partenza GMG Cracovia – fino al 31\07 o 2\08 

Viene poi fatto una accenno ai tre grandi eventi che si svolgeranno a Caronno: Musical “La matita 
di Dio” 16 aprile, visita decanale dell’Arcivescovo Scola a Caronno 19 aprile; in entrambi gli 
eventi, gli animatori svolgeranno servizio d’ordine e accoglienza. Visita pastorale del Vicario 
Espiscopale Mons. Agnesi. Il GRU.LI. si preoccuperà di organizzare la S. Messa delle 18.00 che 
presiederà a Travaino. 
E’ stata ufficialmente nominata Monica Guidali come responsabile della cucina. 
La seduta viene tolta e invitata al prossimo CdO LUNEDI’ 30 MAGGIO alle ore 21.00 in oratorio 
a Caronno. 
 


