Parrocchie San Martino e San Bartolomeo di Carnago ‐ VA ‐
Oratori S. G. Bosco e S. Luigi
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORATORIO
24 gennaio 2018
http://www.osgb‐carnago.it/
Si è aperta la seduta del CdO parrocchiale del 24/01/2018 alle ore 20.45 con la Compieta e breve
momento di riflessione e condivisione.
Si da veloce sguardo al verbale dello scorso consiglio.
Si passa all’ordine del giorno.
-

I cammini educativi PreAdo, Ado, 18enni e giovani, “Gita fuori porta” a Firenze;
PREADO ‐ Si riconferma una buona partecipazione dei ragazzi. Gli educatori hanno proposto
dei colloqui personali ed i ragazzi hanno accolto positivamente la proposta. In programma
per i prossimi mesi ci saranno il “Carneval Party” decanale e l’uscita a Roma UPG.
ADO ‐ Gli incontri per questa seconda parte del cammino si tengono a Carnago.
Partecipazione buona ed i ragazzi sembrano più interessati. Il rapporto educatori/ragazzi è
notevolmente migliorato. Tra le varie proposte sono in programma un servizio volontario
presso Casa Famiglia o con ragazzi immigrati alla Exodus di Castronno. Anche agli Ado sono
stati proposti i colloqui individuali con gli EDU. L’uscita a Firenze ha avuto una buona
partecipazione e una buona riuscita. Esito positivo anche grazie al buon compromesso tra
gita/pellegrinaggio. Giovanni sta già pensando a Venezia come proposta per il prossimo
anno.
Il prossimo 10 ‐ 11 marzo ci sarà il ritiro di Quaresima: luogo da definire.
18ENNI ‐ Sono confermati i 2 incontri al mese con buona e costante partecipazione (15
ragazzi circa). I ragazzi stanno accogliendo positivamente i temi proposti per questo
cammino. A febbraio (dal 4 al 10) è in programma la vita comune che si terrà interamente
nel salone dell’oratorio di Carnago. I ragazzi staranno insieme ogni giorno dalle 16 al
mattino successivo.
GIOVANI ‐ C’è poca partecipazione e quindi si sta pensando come poter continuare;

-

Festa patronale dell’oratorio San Giovanni Bosco (preparazione regolamento), Festa della
Sacra Famiglia delle famiglie della nostra comunità, festa per la donna e festa del papà;
- Festa della Sacra Famiglia ‐ Il tema è : “Il sapore dei gesti, la luce della testimonianza”
Sabato sera ‐ testimonianza di “famiglie missionarie a KM zero”.
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-

-

-

Domenica ‐ Santa Messa per le famiglie con benedizione delle tovaglie. Seguirà pranzo
delle famiglie in oratorio, preghiera ed animazione. Per l’animazione si pensa di fare dei
giochi stile “luna park” (ancora in fase di studio)
Festa San Giovanni Bosco ‐ 31/1 inizio festa con la Santa Messa del mattino seguita dalla
possibilità di adorazione personale nella cappellina dell’oratorio fino alle 18.00. Alle
18.30 Preghiera seguita dalla cena easy in oratorio alla quale sono invitati in modo
particolari tutti i volontari dell’oratorio in segno di ringraziamento. Alle 20.30 spettacolo
teatrale “Pinocchio alla rovescia” dell’EX‐ Novo di Solbiate Arno, in Agorà.
Durante la festa si presenterà il regolamento dell’oratorio. I “lavori” necessari per
attuazione del regolamento saranno tassativamente fatti entro giugno.
Festa CSI ‐ Sabato 3/2 con Santa Messa alle 17.30 seguita dalla proiezione diapositive e
cena in oratorio.
Festa per la donna ‐ era stata programmata per il 5/2 in occasione di Sant’Agata. Si è
ritenuto opportuno rinviarla in quanto ci sarà la serata dedicata alla formazione
operatori della liturgia a Solbiate. Si penserà con don Giovanni e Grazia ad un’altra data.
Festa del papà ‐ confermata per il 19/3. Messa alle 18:30 già in orario a Carnago, cena e
giochi da tavolo; l’invito è accolto anche dal Comitato Genitori della scuola primaria.
14‐15 aprile ‐ Telefono azzurro nelle piazze. Il comitato genitori della scuola primaria da
anni aderisce a questo evento. Purtroppo quest’anno non potranno partecipare e il
presidente del comitato chiede al CdO eventuale disponibilità per passaggio del
testimone. Gli educatori chiederanno ai loro ragazzi. Chiaramente non si potrà lasciare
tutta la gestione a loro, sarà necessaria anche la presenza di adulti.

Calendario iniziazione cristiana, CSI, domeniche Strong & Easy con la presenza dei seminaristi
Luca e Jacopo;
- 18/2 : prima domenica di Quaresima
- si ritiene poco utile convocare gli animatori coi bambini della seconda e terza elementare
durante le Domeniche in cui ci sono le riunioni con i genitori: meglio fare laboratorio con
gli adulti ed eventuali attività con le catechiste.
- 11/2 : Incontro genitori III elem.;
- 18/2 : Incontro genitori II elem.;
- 25/2 : genitori I media in Agorà, non ci sarà l’animazione ragazzi;
- 4/3 : Incontro V elem. con vescovo Mons. Agnesi in Agorà ;
- 18/3 : Incontro IV elem.:
- 8/4 : Incontro genitori II elem.;
- 15/4 : Incontro genitori III elem.;
- 22/4 : Incontro V elem. e I media;
- 20/5 : Incontro IV elem.;
- 15/6 : Festa dell’oratorio;
-

Verifica presenza seminaristi ‐ grande e prezioso aiuto di Luca e Jacopo nelle nostre
comunità. Hanno instaurato un buon legame con i ragazzi. Hanno partecipato al ritiro dei
ragazzi di I media e sono stati “eccezionali”. Sanno arrivare ai ragazzi coinvolgendoli e
facendosi seguire positivamente. Si è pensato che potrebbero essere una buona ed
importante presenza durate l’OFE. Don Stefano sentirà in seminario per valutare
fattibilità/disponibilità.

-

Per le classi elementari e medie, i venerdì di Quaresima ci sarà solo la Via Crucis del
pomeriggio. Al momento sono sospese le colazioni.

-

Preghiera e colazione confermata per ADO e 18enni tutti i venerdì della quaresima.
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-

Percorso di formazione animatori OFE 2018;
- Il corso animatori OFE 2018 è iniziato con una buona presenza. C’è stato un primo
incontro che i ragazzi hanno ritenuto un troppo “scolastico” e quindi un po’ noioso.

-

Valutazione di eventuali lavori strutturali dell’OSGB da sottoporre al Consiglio Affari
Economici : ampliamento della Cappellina e pavimentazione del piazzale per l’accoglienza dei
ragazzi all’inizio del pomeriggio durante l’OFE ;
‐ Sarebbe utile rivedere gli spazi per ampliare la Cappellina
‐ Sarebbe necessario anche pavimentare il piazzale per l’accoglienza dei ragazzi durante
l’OFE. Entrambi i lavori verranno sottoposi all’esame del Consiglio Affari Economici.

-

Varie ed eventuali;
Lo scorso 16/11 si è tenuta una mini riunione indetta dal comune, con tutte le
associazioni Carnago/Rovate impegnate nell’educazione. E’ stato un incontro di
confronto positivo. Dovrebbe seguire un secondo incontro.
Verifica ultimi eventi :
Carnago : ‐ Accensione albero di Natale : bilancio positivo
‐ Capodanno : buona partecipazione (120 persone), buona riuscita
‐ Tombolata : tutto bene
‐ Carnevale : ancora in fase di studio
Rovate : ‐ Capodanno : hanno partecipato circa 65 persone, principalmente famiglie
legate alla Polisportiva. Comunque buona riuscita della serata.
‐ Festa Sant’Antonio : cena e falò in oratorio: Bilancio positivo.
‐ La Polisportiva proporrà un pranzo ragazzi/genitori per un incontro di gioia
non necessariamente legato allo sport. Data da definire.
Il 22/4 in occasione della “gara podistica”, viene chiesta disponibilità servizio bar
dell’oratorio come lo scorso anno.
Don Stefano chiede di incominciare a ragionare sulla possibilità di fare torneo serale
estivo, magari estendendo alle altre associazioni del territorio.
Anche quest’anno si farà la vendita delle uova di Pasqua in chiesina, ma senza la lotteria
abbinata.
Si incomincerà a chiedere disponibilità gonfiabili/minigolf in previsione della festa
dell’oratorio.
A febbraio verrà fatto il corso per il rinnovo del certificato HACCP. Date da comunicare.
E' sfuggita, tra le varie ed eventuali che: Domenica 18 Marzo 2018, in occasione della
Messa e del pranzo con la casa del Sorriso, è stato condiviso di costruire un pomeriggio
tra le persone diversamente abili della nostra comunità e i volontari che potrebbero
mettersi a disposizione per questo tipo di servizio. Dentro il documento che la diocesi ha
mandato agli oratori, per lo scorso Avvento, la comunità cristiana viene invitata a
interrogarsi sui cammini di fede dei diversamente abili: questo può essere un buon punto
di partenza. La finalità è quella di custodire il cammino della fragilità tenendo i piani
separati tra Associazione e Parrocchia, ma favorendone il dialogo e, dove possibile, la
collaborazione. Lo spazio che verrà utilizzato potrebbe essere quello del salone ragazzi in
continuità col pranzo. Se qualcuno volesse mettersi a disposizione non manchi di
segnalarlo.
In allegato il volantino “Comunità cristiana e disabilità”.
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Alle ore 22.30 circa si è conclusa la riunione del Consiglio dell’Oratorio con il saluto ai presenti di
Don Stefano.
Prossimo incontro: 09/04/2018.

La Segretaria

Il Vicario
Don Stefano Cardani
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Arcidiocesi di Milano
“O tutti o nessuno” (Papa Francesco)

Comunità cristiana
e disabilità

A tutti i referenti decanali
dell’Equipe per la Catechesi, della FOM e della Caritas
Carissimi referenti decanali,
tra le tante sfide che le comunità parrocchiali sono oggi chiamate a raccogliere, una in
particolare batte con forza alle porte della nostra carità e c’interpella con la potenza di una ferita
che può e deve diventare gioiosa ricchezza: è la provocazione della disabilità.
Raccogliendo i numerosi e pressanti inviti del Magistero ecclesiastico, che affermano con
chiarezza la necessità di offrire la proposta di fede nella sua pienezza alle persone disabili,
smantellando le logiche dell’indifferenza, del pietismo e della delega deresponsabilizzante, il
Servizio per la Catechesi, la FOM, la Caritas Ambrosiana e il CSI, da circa due anni hanno dato vita
a un tavolo di coordinamento chiamato “O tutti o nessuno”, che ha iniziato a riflettere e a proporre
percorsi volti a sensibilizzare gli operatori pastorali e offrire strumenti alle parrocchie, oggi alle prese
con un “mondo” talvolta non ancora profondamente compreso, accolto e condiviso.
In perfetta comunione d’intenti, le quattro diverse realtà hanno compiuto alcuni passi, dai quali
sono emersi interessi, sensibilità e bisogni presenti in diocesi, ma anche racconti di esperienze molto
belle.
In particolare, nel mese di maggio del 2016 è stato attuato il seminario diocesano “Lasciate che
TUTTI i bimbi vengano a me” e nel mese di settembre dello stesso anno è stata presentata alla
“Quattro giorni catechisti” la relazione “Crescere insieme nella comunione”, accompagnata da
un’appendice sul racconto dei miracoli di guarigione.
Quest’anno, in febbraio, è stato organizzato il Convegno diocesano “Si può fare … E te lo racconto!”
e in seguito si è tenuto nelle zone e in molti decanati della diocesi il laboratorio per catechisti
“Catechesi e disabilità”.
In novembre e dicembre 2017 si sono svolti, a livello diocesano, due laboratori, rivolti agli
operatori delle Comunità educanti e ispirati alle parole del Papa pronunciate durante il Convegno
per persone disabili del 2016: … le nostre comunità fanno ancora fatica a praticare una vera
inclusione, una partecipazione piena che diventi finalmente ordinaria, normale. E questo richiede
non solo tecniche e programmi specifici, ma prima di tutto riconoscimento e accoglienza dei volti …
Per questo i due laboratori sono stati finalizzati a un duplice obiettivo perseguito attraverso attività
piacevoli e coinvolgenti: scoprire l’esistenza di uno sguardo diverso per guardare alla disabilità,
partendo dall’unicità e irripetibilità di ogni persona; acquisire strumenti, linguaggi e metodologie
capaci di favorire la relazione con i ragazzi disabili, aiutandoli nel contempo a sviluppare ed
esprimere le loro capacità.
Oltre che per mettervi a conoscenza del percorso sin qui svolto dal tavolo “O tutti o nessuno”,
vi scriviamo per chiedervi di prendere in considerazione la possibilità di proporre l’attuazione di
questi due ultimi laboratori a LIVELLO DECANALE, invitandovi, come referenti territoriali
dell’equipe di catechesi, della FOM e della Caritas, a collaborare insieme per la loro realizzazione. La

Arcidiocesi di Milano
“O tutti o nessuno” (Papa Francesco)

Comunità cristiana
e disabilità
proposta non vuole essere l’ennesimo “compito” da scaricare sulle vostre spalle: in molti decanati
esistono già operatori pastorali sensibili al tema della disabilità, che si sono resi disponibili per
l’organizzazione dei laboratori; vi chiediamo semplicemente di dare loro ascolto, qualora veniste
contattati, offrendo appoggio e sostegno e preoccupandovi di avvisare il referente del tavolo di
coordinamento circa l’attivazione di ogni laboratorio. I nomi dei referenti sono i seguenti:
-

don Antonio Costabile (02/8556439; catechesi@diocesi.milano.it) per la catechesi;
Chiara Vescovi (02/58391358; fom@diocesi.milano.it) per la FOM;
Silvia Borghi (02/76037260; s.borghi@caritasambrosiana.it) per la Caritas.

Il tavolo di coordinamento rimane a disposizione per accompagnare l’organizzazione e favorire la
realizzazione dei laboratori.
Proponiamo l’iniziativa a tutti i decanati che avvertono la necessità di rispondere alla sfida di
un cambio di mentalità, il quale, ne siamo sicuri, non potrà non avere una ricaduta provvidenziale
sulla vita delle nostre parrocchie, come ha affermato con convinzione Papa Francesco, nel Convegno
che abbiamo citato: “Nella debolezza e nella fragilità si nascondono tesori capaci di rinnovare le
nostre comunità cristiane”.
Siamo convinti che la nostra proposta rappresenti un servizio reso non solo alle persone
disabili e alle loro famiglie, e quindi ai deboli e ai poveri che siamo chiamati a servire, ma prima di
tutto al Vangelo e alla Chiesa. Sicuri del vostro impegno e contando sulla vostra sensibilità,
aspettiamo adesioni e richieste.
Con stima e amicizia.
don Antonio Costabile
Responsabile dell’ufficio diocesano del Servizio per la Catechesi
don Stefano Guidi
Direttore della FOM
Luciano Gualzetti
Direttore della Caritas Ambrosiana
Massimo Achini
Presidente del CSI Milano

