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Dopo aver effettuato una breve preghiera viene esposto l’ordine del giorno che si discute punto per 

punto: 

1. Attività estive: 

-  Inizialmente viene descritto il “Corso animatori” effettuato in tre domeniche di maggio, in 

preparazione all’Oratorio Estivo (da parte dell’associazione “Elaborando”). Sorgono 

principalmente due problemi: la dubbia efficacia della metodologia utilizzata da questi 

educatori professionali e le date in cui viene svolto il corso (durante le domeniche di maggio 

vi sono già vari eventi importanti quali S. Comunioni e S. Cresime). Si propone di effettuare 

questo corso o al sabato, oppure nel mese aprile, per facilitarne la partecipazione. Inoltre 

viene proposto di puntare, nel primo incontro, maggiormente sulle MOTIVAZIONI che 

spingono gli adolescenti a diventare animatori d’oratorio. 

- Viene poi discusso dell’Oratorio Estivo che quest’anno ha visto la partecipazione di molti 

animatori, anche grazie all’impegno di suor Cristina per far entrare in Oratorio gli 

adolescenti “lontani”. In merito a questo sorge una complicanza: gli animatori che hanno 

partecipato al Corso Animatori sono rimasti perplessi dal ruolo ambiguo che questi “lontani” 

avevano in oratorio. Si suggerisce  di modificare e migliorare la modalità con cui sono stati 

gestiti questi ragazzi (qualcuno ha suggerito la creazione di un percorso annuale ad hoc). 

Un altro problema emerso è stata l’assenza di molti animatori durante il campeggio estivo 

che ha “spezzato” l’Oratorio Estivo, creando disagi a coloro i quali rimanevano a Caronno. 

- Il Campeggio Estivo, di massima, è andato bene; la struttura ha retto nonostante l’elevato 

numero di partecipanti. Il problema maggiore sono state le malattie che hanno fatto tornare a 

casa alcuni bambini.  

- La gita ADO decanale a Palermo e il pellegrinaggio GIO decanale a Santiago de 

Compostela sono andati molto bene (sebbene un’esigua partecipazione), nonostante le  

piccole difficoltà in corso d’opera. 

2. Date in previsione per il nuovo Anno Pastorale 2014-2015: 

Aiutati dal calendario delle varie associazioni, sono state presentate alcune date importante 

per i prossimi mesi:  

- 2 ottobre: Riunione catechisti pre-ado e ADO UPG a Caronno 

- 5 ottobre: Festa dell’Oratorio (inizio Oratorio Invernale dal tema “Solo insieme”) 

- 9-12 ottobre: S. Quarantore (con inizio del catechismo dell’Iniziazione Cristiana) 

- 7 dicembre: Mercatini di natale 

- 14 dicembre: Presepe vivente 

3. Domeniche Organizzate: 

Si è pensato di separare le Domeniche INsieme dalle Domeniche STRONG per non creare 

confusione;  

 



- Domeniche INsieme d’Avvento: 23\11 per III primaria; 30\11 per IV e V primaria; 14\12 

per I secondaria (?) 

- Domeniche STRONG: da decidere una al mese tranne in Avvento e Quaresima 

4. Varie ed eventuali: 

Gianluca Michelon sta provando a creare una squadra femminile di pallavolo dell’Oratorio 

di Caronno (dalla I media alla I superiore) allacciandosi al CSI di Carnago. 

Il verbale si chiude e il Consiglio si aggiorna alla prossima riunione. 

 


