Presenze: Don Fausto, Fabrizio Trioni, Alice Mensi, Marco Anni, Matteo Rocca, Luisa Quadrelli, Marisa Martinelli, Gianfranco Torri, Lorenzo Ferrari

Consiglio Oratorio: 27/04/2022

Ordine del giorno:
1. preghiera e riflessione iniziale sul percorso annuale dell’oratorio nel tempo pasquale e estivo
2. programmazione prossime attività e festa dell’oratorio
3. varie ed eventuali
1. preghiera iniziale, lettura e spiegazione del brano “Dal libro di Giosuè (21,43-45)
In seguito ci siamo posti delle domande per l’estate, i camposcuola, il grest e le varie feste estive
all’interno del nostro oratorio.
DOMANDE:
 Quali sono gli obbiettivi del nostro agire pastorale nell’estate?
Secondo noi il periodo estivo è svago, distacco dalla solita routine. I ragazzi, terminata la scuola si
lasciano andare, e per loro l’opportunità di partecipare alle attività dell’oratorio fa si che si sentano
coinvolti e soprattutto insieme ad altre persone. Le attività estive sono anche un continuo del
percorso svolto durante l’anno in oratorio. Dal punto di vista pastorale, vorremo che nei ragazzi
rimanga qualcosa di concreto, significativo. Non può esserci solo il gioco, ma all’interno del gioco
bisogna aiutarli e accompagnarli alla ricerca del bene, dell’aiutare le altre persone e riuscire a farli
interagire anche con persone “diverse” da loro. (differenza di età, di sesso, ecc.)
Un passaggio molto importante è riuscire a far percepire ai giovani, ai ragazzi che c’è un unione tra
vangelo e vita. (bisogna imparare ad essere leali, onesti verso il prossimo)
Anche durante il grest sarebbe importante che ci fosse il “gruppo animatori della preghiera”
 Quali sono i bisogni educativi delle famiglie in questo momento? Quali quelli dei nostri
adolescenti? Dei nostri preadolescenti? Dei nostri ragazzi?
I bisogni delle famiglie:
- tenere occupati i figli, mentre i genitori lavorano e nello stesso tempo far si che creino legami con gli
altri.

- I ragazzi sono al sicuro, custoditi, i genitori si sentono più tranquilli.

I bisogni dei pre- adolescenti, adolescenti e giovani:

-

sentirsi più responsabili nel fare i giochi
sentirsi utili per la comunità
ritornare a far parte delle attività dell’oratorio
ritrovarsi con i propri coetanei anche al di fuori della scuola, dello sport ecc…

2. Presentazione tema Grest che è anche il tema dell’estate: “Batticuore - Gioia piena alla Tua
presenza”
Quest’anno il tema del grest e dell’estate sono le EMOZIONI, bisogna ritornare a sentire le emozioni,
che tutti noi, specialmente i giovani hanno perso durante la pandemia e ora hanno paura ad esporsi e
provarle. Difatti un estate ricca di emozioni ci vuole; con un obiettivo però, Gioia piena alla Tua
presenza ( Gesù c’è sempre, è sempre con te).
I responsabili del Grest 2022 saranno ragazzi di 18 anni, con precedente esperienza da animatori e
con coraggio e forza di volontà. Infatti hanno svolto il corso alla Diocesi di Brescia per responsabili
Grest. Sicuramente questa esperienza se la porteranno dietro per tutta la vita.

 Come dare rilievo a questo tema non solo nella ambientazione ma anche nelle proposte estive?
Per esempio nella festa?
Sono emerse alcune proposte:
• Un disegno, una storia o una frase da appendere che facciano riflettere chi arriva
in oratorio.
• Far fare dei lavoretti ai bambini per l’ambientazione di tutto il periodo estivo.
• La musica è vettore di emozioni. Creare una playlist da far partire all’interno del
bar dell’oratorio durante momenti vuoti.
• Addobbare i tavoli per far si che le persone che entrano si interessino del loro
aspetto e si informino sulle varie attività.
• Durante la festa, frase o simbolo significativo sulle tovagliette, oppure sul porta
tovagliolo ecc...
• Animazione semplice alla festa, dando corpo a queste iniziative ma far si che chi
entra in oratorio si senta felice e accettato.
 Quali i prossimi appuntamenti?

- maggio: cineforum (7-14-21-28 maggio in teatro alle 20:30), film e discussione; 8 maggio festa della

mamma e vendita torte (massimo 3° torte, offerta minima 10 euro); 15 maggio spiedo da asporto;
21 maggio cavalli in oratorio, poi apericena all’oratrorio; verifica ICFR con tavoli di ascolto;
formazione animatori grest, due sere a settimana (mercoledi e giovedi); rosario, il 16 maggio
destinato al consiglio dell’oratorio e 26 maggio pellegrinaggio mariano al Santuario di Chiampo;
presentazione attività estive ai genitori, date da definire (anche inizio giugno per i campi)

- Giugno: il 4 giugno montaggio tensostruttura,; campo elementari e campo medie (12-26 giugno)

segue inizio grest (27 giugno - 29 luglio); in fase di preparazione un torneo di calcio forse delle
classi?

- Luglio: grest; iniziative del follest?; festa patronale e dell’oratorio 22-25 luglio e 29-31 luglio.
- agosto: 3-7 agosto campo adolescenti giovani in cammino (La Verna - Assisi); 30 agosto -1
settembre: Assisi terza media; 29 agosto - 9 settembre: grest Acqualunga.

- Settembre: 5-8 settembre pellegrinaggio a Loreto Cascia Assisi; 10 settembre festa di fine estate?

Prossimo incontro del Consiglio dell’Oratorio: 5 luglio

