
  
 

 

Sono presenti: 

Don Danilo, Giovanni, Federico, Federica, Michela, Aron, Giulia  

 

La riunione si è svolta in un clima sereno e di sincero confronto; questi sono stati i punti discussi: 

- Verifica catechismo Pre-Ado: 

Si è notata la presenza di pochi ragazzi dovuta probabilmente al luogo di catechesi (Castronno) e 

anche al giorno. Infatti si è proposto di spostare quest’ultimo da venerdì sera al sabato, da verificare 

ancora se mattino o pomeriggio. La tempistica è limitata, in quanto l’inizio è posticipato alle 21:00 

e l’incontro in sé dura circa 20 minuti. C’è l’impossibilità di appendere cartelloni riguardanti 

l’incontro poiché lo spazio utilizzato è l’aula animatori di un altro oratorio (ciò non assicura un 

clima intimo nel gruppo). Sono state proposte uscite extra per poter conoscere e socializzare 

meglio con i ragazzi al di fuori della catechesi. Un altro problema si è riscontrato nel ritiro UPG a 

causa della scarsa presenza di momenti meditativi e di troppi momenti di gioco. A Gennaio ci sarà 

una riunione per la seconda parte del programma dove verranno esposte nuove idee per il tema da 

trattare. 

- Verifica catechismo Ado: 

Alcune problematiche dei pre-ado si ripropongono anche per gli Ado:  il rapporto con i ragazzi che 

si conoscono poco a cause delle troppe attività UPG e dell’inizio dell’anno di catechesi a in un 

oratorio estraneo.  Si è proposto di ritornare in parrocchia per gli incontri classici, così da avere più 

“libertà” e più tempo per valorizzare la relazione educatore-ragazzo. Per risolvere la scarsa presenza 

di ragazzi si pensava di svolgere mini-colloqui individuali per discutere con ciascuno e capire quali 

sono le difficoltà. I temi appaiono scollegati e l’assenza del libro, che rappresenta una guida e 

permette di seguire un filo logico, accresce questa problematica.  

- Proposte per I superiore: 

Per invogliare i ragazzi di prima (i nuovi animatori) a partecipare alla vita oratoriana si è pensato ad 

un percorso parallelo che faccia riscoprire l’importanza dell’oratorio con incontri di svago (e non) al 

di fuori della parrocchia.  

- Animatori: 

VERBALE DELLA RIUNIONE   

EDUCATORI DI CARONNO VARESINO 
4 DICEMBRE 2017  

 



Ad affiancare Giuseppe come responsabile animatori è stato nominato Gianluca Caruso che ha 

dimostrato una buona predisposizione nell’animare e interesse nell’assumere questo incarico. Per 

unire maggiormente il gruppo animatori è stata proposta l’uscita svago del 9/12. 

Gli animatori devono trovare strategie per invogliare bambini e ragazzi a venire in oratorio alla 

domenica (anche con la collaborazione degli adulti) e organizzare attività che li coinvolgano. 

L’auletta animatori deve essere usata con consapevolezza per evitarne l’abuso (gli educatori aiutino 

in questo senso). 

4 proposte: 

 Natale Kaboom,  il 23/12. Da decidere una data per l’organizzazione della serata dove sia 

presente tutto il gruppo educatori. Ognuno avrà un determinato compito da svolgere; 

 La festa di Capodanno è stata proposta ma per mancanza di educatori è stata annullata; 

 Domenica 17/12 invitiamo gli Ado per montare il presepe, mentre i Pre-Ado per montare 

l’albero di Natale (dalle 15.00). Alle 16.30 c’è la possibilità di ascoltare le carole natalizie 

dal primo cortile che il coro visiterà (può essere l’oratorio stesso o la Maison). I relativi 

catechisti informeranno i ragazzi. 

 Uscita educatori in Gennaio, ancora da decidere, con la presenza anche di “ex educatori” 

che ancora svolgono servizio nell’Iniziazione Cristiana; 

Si invitano gli educatori (noi) ad essere presenti  e responsabili nel prendere un impegno (essere 

educatore richiede una buona dose di saggezza), che  sia riunioni o uscite per accompagnare gli 

animatori. Per un migliore lavoro di equipe è bene proporre nuove iniziative prima al gruppo 

educatori e poi a quello animatori. 

Si invitano gli educatori (noi) a partecipare ad un percorso di fede proprio (le proposte in decanato 

non mancano). 

 

 


