
  
 

 

Il Consiglio si apre con una preghiera alla Madonna, per passare poi immediatamente all’ordine del 

giorno. Don Luigino illustra le due nuove figure che saranno presenti in Oratorio: 

- Don Danilo Zanoni sostituisce don Angelo, non come vicario pastorale, ma come Incaricato di 

pastorale Giovanile; questo comporta un lavoro in rete sia a livello UPG, sia all’interno del corpus 

caronnese.  Seguirà principalmente la catechesi dei pre-adolescenti, Adolescenti, 18enni e Giovani, 

avendo uno sguardo anche sull’animazione d’Oratorio. Insieme a don Luigino, è il principale 

interlocutore per lavorare in Oratorio. 

- Giada Tondi, a seguito delle esperienze svolte negli ultimi due oratori feriale, rimane come 

referente d’Oratorio fino al termine dell’Anno Pastorale, avendo uno sguardo principalmente 

sull’animazione d’Oratorio. Comincia una breve riflessione sul tema della collaborazione, 

indispensabile in una Comunità dove i collaboratori sono molti e attivi; un’apertura non scontata 

Si passa a parlare della “Festa di Comunità” (3-19 settembre) e della “Festa dell’Oratorio” (24-25 

settembre): 

- per quanto riguarda la prima, la macchina si è già avviata per tempo e il programma è completo. 

Tutto è pronto per far “ripartire” la Comunità. Le fatiche si sentono, ma la collaborazione con la 

Scuola Materna Parrocchiale (che festeggia i suoi 50 anni) può aiutare a rinnovare le forze in 

campo. 

- per quanto concerne la seconda, si è pensato di cominciare con un’attività per gli animatori: 

spostarsi a Maggiora per sentire una testimonianza sulla serva di Dio Daniela Zanetta, per poi 

proseguire verso Angera e pernottare in Oratorio. In seguito far partire una fiaccola e arrivare alla S. 

Messa delle ore 10.00 a Caronno. Pomeriggio di animazione, cena con bambini e genitori e termine 

della giornata con il lancio delle lanterne notturne. E’ necessario creare un volantino e passarlo alla 

responsabile-comunicazione delle catechiste (Laura Motteran) per poterlo spedire a tutti i ragazzi 

del catechismo. 

Viene poi esposta la modulistica da compilare per l’uso dei pulmini: vanno inizialmente prenotati 

segnandolo sul calendario presente in casa parrocchiale, in secondo luogo va compilato il modulo 

dei dati personali e la griglia del percorso (luogo di partenza e destinazione, chilometri effettuati…). 

Tutto questo per ottimizzarne l’utilizzo e rimanere in regola a livello legale. 

Si passa all’ultimo punto del giorno: 
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- è stata assunta la ditta di Luca Belloni per quanto riguarda la manutenzione del verde in 

Oratorio; il taglio dell’erba, la potatura delle pianate, lo smaltimento e la cura degli ambienti è 

necessaria per un’accoglienza migliore. 

- il pannello in PVC del regolamento da affiggere all’entrata dell’Oratorio ha un costo 

approssimativo di 70€; Giada si premunirà di recuperarlo. Si decide inoltre di togliere una piccola 

parte della regola 3: “…non dire parolacce, non dire bestemmie…” ritenute una ripetizione rispetto 

al resto della frase. 

- Gianluca esprime il suo conforto nel constatare che le iscritte di quest’anno alla pallavolo under14  

sono tutte di fuori paese; inoltre il pavimento del salone non può più essere utilizzato per giocare in 

quanto richiede una manutenzione importante. Ha deciso pertanto di svolgere allenamenti e partite 

nella tensostruttura dell’Oratorio di Carnago. 

Prima di concludere Emanuela espone un interessante pensiero per quanto riguarda la figura di un 

EDUCATORE PROFESSIONALE in Oratorio. Inizialmente ha condiviso il fatto che è stato 

svolto un colloquio con un educatore della cooperativa “Aquila e Priscilla” che ha esposto in 

maniera molto professionale qual è il suo compito all’interno di un Oratorio. Secondariamente ha 

suggerito alcune indicazioni per la scelta di questa figura: un uomo, una persona di fuori paese, 

dotato di un titolo di studio adeguato e facente parte di una cooperativa.  

E’ necessario interrogarci su quali siano i bisogni del nostro Oratorio, nei vari settori. La presenza 

tuttavia di una persona esperta che favorisca la corresponsabilità con le altre figure di riferimento è 

necessario per mantenere un clima di armonia all’interno del corpus oratoriano. 

La seduta viene tolta e ci si rimanda a novembre, alle ore 20.45 presso l’auletta 3. 

 


