VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’AMBITO PASTORALE GIOVANILE E ORATORI DEL 27 OTTOBRE 2010

PRESENTI: Martino Calderara, Giovanni Foresti, Giovanni Mazzullo, Andrea Burato, Maurizio Bertoni, don
Giorgio Rosina, Stefano Gaffurini, don Manuel Donzelli, fra Daniele, Stefano Impilli, Marta Bonisoli (san
faustino), padre Renato, suor Simona, Emma Lodetti, Elena Esposito, Andrea Ferrari.
ASSENTI GIUSTIFICATI: Luca, Davide Cavalieri, Elena Alberti.
ASSENTI INGIUSTIFICATI: Giuseppe Prati.
Verbalizza Stefano Impilli.
1. La “Pastorale Giovanile” per gli Oratori.
Da quest’ano si vuole intraprendere un percorso per decifrare come gli Oratori pensano alla Pastorale
Giovanile, specificando su quali obbiettivi, principi e progetti le singole parrocchie si basano per
coinvolgere gli Adolescenti e i Giovani, escludendo però le proposte fatte dalla Pastorale Giovanile e
Oratori. Si punta a far ingranare il canale ambito  consulta parrocchiale per prendere coscienza della
realtà locale.
A questo propositivo Andrea e Marta di san Faustino hanno dato importanza alla necessaria continuità
delle attività proposte; Martino e Giovanni di san Nazaro, appoggiati da fra Daniele hanno dato
particolare rilievo alla mancanza di figure di riferimento all’interno degli Oratori (es. gli ex obbiettori).
Dal lato opposto Elena Esposito, don Giorgio Rosina e padre Renato hanno ribadito la mancanza di
queste figure che identifichino l’Oratorio, in più affermando una carenza di ragazzi che frequentano i
nostri ambienti.
2. “L’Oratorio oggi” di Maurizio Dollari.
È presentato un riassunto fatto da don Manuel del suddetto libro. Si prenderanno in considerazione
delle tracce estratte dal testo per riflettere sulla nostra realtà locale.
3. Una luce nella notte, ultimi sviluppi.
La nostra intenzione consiste nel creare un gruppo composto di nostri ragazzi e formato da don Andrea
Brugnoli (parrocchia di Desenzano) che riesca a guidare autonomamente le serate di “Una luce nella
notte”. La prima serata è prevista per il 18 dicembre. Al momento stiamo reclutando giovani.
4. GMG Madrid 2011.
Stiamo valutando diverse possibilità per ammortizzare le spese per partecipare alla GMG del 2011.
Abbiamo chiesto preventivi ad agenzie viaggi, ricevendo proposte molto interessanti. Per chi non
potesse partecipare si pensa di organizzare momenti di convivenza per seguire ugualmente i momenti
fondamentali.
5. Vacanza Capodanno per Adolescenti.
Siamo riusciti ad affittare per il periodo che va dal 30 dicembre al 2 gennaio 2011 una casa vicino a
Vobarno. Casa rustica con 40 posti letto a disposizione, spazi esterni e un teatro con un ampio salone.
Costo della vacanza 80 €.
6. Attività di novembre.
Si allega il programma con gli appuntamenti stilati dall’Ambito della Caritas.
Per quanto riguarda gli Oratori ci stiamo muovendo per la Raccolta di san Martino che si terrà tra i
giorni del 6 (distribuzione materiale) e 13 novembre (raccolta).
Partecipano gli Oratori di San Faustino, San Giovanni, San Nazaro, Sant’Afra, Santa Maria in CAlchera,
Sant’Agata e della Pace.
La riunione termina alle 23.20

