
VERBALE DEL CONSIGLIO DEGLI ORATORI DI LUNEDÌ 06 MAGGIO 2020 
 

Presenti: Don Maurilio Mazzoleni, Benedetta Maggioni, Eleonora Gatti, Giovanna Cazzaniga, Laura Mocatti, 

Mariella Canali, Elena Comi, Francesco Musolino, Andrea Casiraghi, Manuel Valandro, Malvezzi Gaia, 

Raffaella Frosio, Sr. Liza, Ambrogio Paleari, Roberta Bugo, Maria Luisa Fumagalli, Gioele Polistena, Maurizio 

Confalonieri, Paola Corbetta, Alessandro Comi 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. ANDAMENTO SITUAZIONE ATTUALE 

2. ORATORIO 2020 

3. PERIODO ESTIVO 

 

1) Andamento situazione attuale 

Condividendo come ciascuno dei presenti stai vivendo il tempo di quarantena, dovendo adattare la propria 

attività ai vincoli sanitari attuali, in estrema sintesi emerge che: 

• L’oratorio non si è mai fermato: adattando le modalità alle restrizioni e facendo uso dei sistemi di 

comunicazione a distanza, catechisti ed animatori hanno mantenuto vivo e costante il contatto con 

bambini, ragazzi e famiglie 

• Poiché molte proposte passano solo attraverso l’inizio di materiale ai genitori, manca il vedersi di 

persona: quando questo è avvenuto attraverso incontri di gruppo sulle piattaforme virtuali, il riscontro 

è stato molto positivo. A tal proposito Benedetta e Alessandro ricordano che per le catechiste che non 

fossero autonome nell’uso di questi sistemi è possibile richiedere il supporto e i mezzi della Pastorale 

Giovanile per organizzare saltuariamente questo tipo di incontri.    

• L’uso dei sistemi di comunicazione virtuale con i bambini è subordinato alla mediazione del genitore e 

alla disponibilità dei mezzi in famiglia: tali proposte non risultano sempre realizzabili. 

• Le forme di comunicazione attraverso i mezzi virtuali e i video sono apprezzate e idonee con i ragazzi 

più grandi a partire dalle ultime classi delle scuole elementari; queste forme di comunicazione vanno 

tuttavia ben dosate poiché attualmente sono il mezzo quotidianamente in uso dalle scuole, con il 

rischio di un sovraccarico. 

• I riscontri delle proposte non sono sempre confortanti, tuttavia il fatto di esserci, è comunque 

apprezzato  

• Per la pianificazione delle attività estive sarà opportuno preparare un questionario da inviare a tutte le 

famiglie per sondare esigenze, difficoltà, punti di forza e criticità di questo periodo e relativamente alle 

forme di comunicazione a distanza in uso. 

 

2) Oratorio 2020 

Le indicazioni raccolte durante il primo incontro in cui è stata osservata la realtà attuale dei nostri oratori, 

cercando di cogliere punti di forza, criticità e bisogni, sono state sintetizzate individuando tre ambiti sui 

quali è opportuno concentrare l’attenzione: 

• RELAZIONE: coltivare relazioni, conoscersi, crescere nel senso di appartenenza ad una comunità (tra 

“addetti ai lavori”  

• COMUNICAZIONE: comunicare meglio all’interno e all’esterno, usare strumenti e linguaggi 

appropriati e diversificati, condividere le informazioni in modo  



• QUOTIDIANITÀ: vivere l’oratorio nella quotidianità, creare un luogo vivo ogni giorno, trasformare 

l’oratorio in un’occasione quotidiana per i ragazzi e i giovani triuggesi (spazio-tempo-relazione) 

 

Il prossimo 13 maggio il Consiglio si riunirà in forma aperta per proseguire con il lavoro di progettazione 

attraverso la condivisione di idee concrete per arrivare a definire delle possibili linee ed azioni pastorali in 

queste tre aree. 

 

3) Periodo Estivo 

Per la  progettazione e la pianificazione delle attività oratoriane del periodo estivo si attendono le linee 

guida del Governo e della Diocesi. Diverse ipotesi sono comunque al vaglio in relazione alle misure di 

contenimento della pandemia che potranno essere definite dalle autorità competenti. 

 

 

La prossima riunione del Consiglio dell’Oratorio è prevista per mercoledì 13 maggio 2020 per la 

prosecuzione dei lavori di Oratorio 2020.  

 

 

Triuggio, 06/05/2020 


