
Parrocchia S. Andrea Apostolo
Pioltello – MI-

26 febbraio 2013

COMMISSIONE ORATORIO 
2° incontro

Presenti: Giovanni  Bergomi, Gian  Mario  Stefanelli,   Simona  Ramponi,  Giuseppe
Visigalli,  Fabiana  Calasso,  Giuseppe  Bandirali,  Franco  Viganò,  Fabiano
Gorla, Michela Santi, sr. Venerina, Silvia Gorla,  Raffaella Ghizzardi, Lorenzo
Corti, Francesca Terzi, Antonella Corazzi, Francesco Mauri.

Presiede: don Aurelio Redaelli.

OdG:

1. percorso per gli animatori dell’Oratorio estivo
o adesione di disponibilità previo colloquio con don Aurelio
o formazione dei singoli 

( Fabiano ha inviato una serie di proposte che vanno considerate) 
o formazione del gruppo

2. organizzazione dell’estate:

♦ Campi Scuola
♦ Campeggi
♦ Esperienze di “servizio”?

2. Varie

“Nell’oratorio estivo i nostri bambini e ragazzi devono trovare un ambito educativo, in
cui poter gustare quanto durante l’anno hanno approfondito nell’ambito di fede con il
catechismo.”
Con questo pensiero don Aurelio introduce la serata. 

• Si esprime la considerazione che l’oratorio è un luogo educativo e deve esserlo
per tutte le parti coinvolte: famiglie, bambini, animatori, educatori e responsabili
dell’oratorio stesso.



Sarà importante accompagnare e formare coloro che faranno gli animatori per
far cogliere il valore e il gusto del proprio essere in oratorio, percependo quanto
ciascuno, con le caratteristiche personali possa essere prezioso per l’oratorio e
per gli  altri.  Chi  vivrà  il  suo servizio  dovrà credere nell’oratorio con serietà e
responsabilità.

Per questo ogni ragazzo che intende vivere l’esperienza di animatore, dovrà fare un
colloquio con don Aurelio.

Francesco metterà a punto un volantino di invito per  i ragazzi. Questo volantino sarà
distribuito da domenica 24 marzo. 
Sarà importante che TUTTI si sentano invitati a vivere l’esperienza dell’oratorio estivo.
La settimana prevista per i colloqui va da lunedì 8 a venerdì 12 aprile dalle ore 16.00
alle 18.30 in oratorio. Si definirà un calendario per gli appuntamenti che verrà esposto
in bar.
In questo colloquio don Aurelio:

 stabilirà una prima conoscenza con i ragazzi
 presenterà il percorso di formazione
 aiuterà  ciascuno  ad  esprimere  le  motivazioni  che  portano  ad  offrire  questa

disponibilità.
 stabilirà un patto educativo che diventerà corresponsabilità

Le  termine  del  percorso  e  prima  dell’inizio  dell’oratorio  feriale,  le  famiglie  degli
animatori  saranno  informate  della  scelta  fatta  dai  ragazzi  stabilendo  così  un  patto
educativo anche con loro e sarà dato il “mandato educativo”.

• In relazione alla formazione dei ragazzi si prevedono due vie.
1. Prendendo in esame alcune proposte indicate dalla FOM per Capizzone e

per Villa Grugana (in collaborazione con il Pime) si decide di procedere con
l’iscrizione  di  quattro  ragazzi (  numero  consentito  per  parrocchia)  per
l’esperienza di Capizzone.

2. I  lunedì  sera  (  serate  preposte  per  la  catechesi  dei  ragazzi)  saranno
dedicate  alla  formazione  aiutati  da  esperti.  Fabiano,  don  Aurelio  e
Francesco prenderanno i contatti con i formatori.

• Tutti  i  ragazzi  saranno  invitati  e  accompagnati  a  partecipare  agli  incontri  di
presentazione del tema estivo.



 6 aprile presentazione del tema ai responsabili 
 19 maggio incontro decanale a Cassina de’Pecchi
 24 maggio dalle ore 16 alle ore 22 presentazione in Piazza del Duomo a

Milano
• Il  2  giugno  gli  adolescenti  parteciperanno  come  animatori  all’incontro  dei

cresimandi con il cardinale a San Siro.

VARIE

- Vengono fatte da Francesco alcune proposte per l’animazione delle serate estive
da parte dei ragazzi presenti in oratorio a cui don Aurelio si riserva di pensarci.

- Don Aurelio aggiorna circa la figura dell’educatore che per il  momento non è
disponibile. Qualora ci fossero segnalazioni si chiederà la presenza a partire dagli
incontri di formazione e per l’oratorio feriale.

- Ci si propone di pensare e definire al più presto un “piano” vacanze. 
- Giovanni porta a conoscenza che:

 dopo Pasqua in oratorio inizieranno i lavori di manutenzione del campo
verde ( che rimarrà inagibile un paio di mesi).

 Il 2 e il 3 giugno ci sarà la Pioltello cup.
 Dal 24 giugno all’8 luglio ci sarà il torneo serale


