ORATORIO CENTRO GIOVANILE REDENTORE
Parrocchia "Ss. Redentore" - Salesiani Bari

VERBALE CONSIGLIO ORATORIO N. 2
Verbale n.2/14
Seduta del Consiglio Oratoriano
Bari, 16 ottobre 2014

Il giorno 16 ottobre 2014 il Consiglio dell'Oratorio Salesiano Redentore (Bari), si è riunito in
Oratorio e viene constatata la presenza di Attolico Emilio, Cifarelli Angela, Cifarelli Giuseppe,
Cilierti Vito, De Bari Alessandro, De Caro Antonio, D'Ercole Raffaella, Volpe Rita (in Locaputo),
Matera Michle SDB, Moscarola Federica, Pjetraj Samson SDB, Porreca Annarita, Porreca Vito,
Don Francesco Preite SDB, Radicchio Domenico, Stefania Straniero, Troccoli Marco risultano
assenti De Marco Antonio e Ridente Antonio.
Assume le funzioni di segretario del Consiglio Oratoriano: Giuseppe Cifarelli
All’ordine del giorno i seguenti argomenti:
1. Obiettivo Oratorio e presentazione organigramma e attività 2014-2015;
2. Indicazioni per la programmazione dei gruppi dell'Oratorio;
3. Inaugurazione bicentenario di don Bosco a Bari e Gita delle castagne.
Don Preite ha dato inizio al consiglio con la preghiera.
In seguito è stato letto il verbale del mese di settembre, che i presenti approvano.
Don Preite introduce i lavori dicendo che bisogna puntare maggiormente a fare squadra, illustra ai
presenti l'obiettivo dell'Oratorio Centro Giovanile - Redentore 2014-2015: "fare comunità con i
giovani e per i giovani", in continuità con l'obiettivo dell'anno precedente (fare comunità) e
recependo le indicazioni della Strenna 2015 del Rettor Maggiore dei Salesiani.
Questo obiettivo ci impegna a collaborare tutti insieme, a coinvolgere, ad essere attenti nel
condividere le attività, ad evitare di lavorare da soli, di parlar male delle persone e delle attività, di
distruggere la comunità con le parole.
Il Consiglio delibera che ogni iniziativa deve essere comunicata prima al Consiglio, in modo da
accompagnare le iniziative, coinvolgendo i giovani, facendo squadra.
Don Francesco, sottolinea al consiglio che non è rispettoso nè dalla verità, nè del lavoro che si
svolge, nè delle persone affermare che l'Oratorio non fa formazione.
La situazione di estrema difficoltà e di chiusura nell'accettare percorsi formativi è una costante
dell'ambiente che con molta pazienza si sta scardinando. L'Oratorio di Bari cinque anni fa,
presentava una situazione giovanile, formativa, di animatori alquanto negativa. Oggi non è più
così. C'è una base di giovani, alcuni molto motivati che partecipano a percosi formativi, locali.
regionali, ispettoriali.
La questione è che alcuni adulti portano tensione, spalando gli uni degli altri e coinvolgendo anche
gruppi e percorsi dell'Oratorio.
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Don Francesco sostiene che bisogna essere convinti del bene che stiamo facendo. Non si può
gettare veleno sull'ambiente che faticosamente stiamo costruendo. Bisogna "spalleggiarci" e fare
squadra, incentivare la comunione tra noi. Solo cosi possiamo continuare a fare del bene.
Tra i vari problemi emerge la questione del calcio: moltissimi ragazzi, pochi animatori sportivi.
Si propone di affiancare altri animatori: Antonello Biallo, Francesco Cirillo.
Michele Matera, dopo dieci anni di esperienza nell'Oratorio Redentore di Bari, sostiene che manca
l'unità tra le persone che devono collaborare, manca l'attaccamento all'ambiente. Nel nostro
ambiente si continua parlare male, tutto questo è dovuto alla mancanza di unità.
La signora D'Ercole sostiene che don Michele ha ragione, perché nel nostro ambiente non c'è una
comunicazione propositiva, tutti pensano a loro stessi senza confrontarsi.
Si passa al secondo punto all'Odg. Il consiglio dell'Oratorio è formato da 19 persone.
Don Francesco presenta l'organigramma dell'Oratorio che si allega al presente verbale.
La Formazione per Animatori (FxA), si svolgerà una domenica al mese; l'animazione liturgica si
deve intendere sempre con i gruppi dell'Oratorio e dell'iniziazione cristiana.
Quest'anno per i laboratori sono state coinvolte due associazioni Radiokreattiva e Granteatrino
casa di pulcinella. Don Francesco sottolinea l'importanza delle attività, quest'anno bisogna essere
più selettivi anche con gli animatori. Tutti i laboratori partiranno domani venerdì 17 ottobre alle ore
17,00. Il mese di Ottobre è un mese ricco di attività. Don Francesco chiede ai presenti lumi sulla
gita delle castagne prevista per domenica 26 ottobre il costo sarà 15 € under 25 gli under 20 e
tesserati 12€, il primo pullman è già tutto completo. Lo stesso giorno ci sarà la fiera del dolce,
saranno preparati dei cartelloni per pubblicizzare l'evento.
Don Francesco sottolinea l'importanza del 28 ottobre, giorno dell'inaugurazione del bicentenario
della nascita di don Bosco a livello locale, stessa cosa vale per il 29 giorno della solennità di don
Rua, dove vi sarà la presenza anche di Mons. Francesco Cacucci. Per entrambi gli eventi
l'Oratorio sarà chiuso alle 18:45.
Dal 2 novembre la messe delle ore 10 sarà animata dai gruppi dell'Oratorio, si inizia con i gruppi
dell'iniziazione cristiana. Don Francesco propone che si parta con il secondo anno.
Il 23 novembre, in occasione del mandato pastorale la messa sarà animata dal gruppo giovani,
invece, la prima domenica di avvento sarà animata dagli adolescenti.
Nasce la proposta di fare qualche attività il 31 ottobre, Angela, ricorda ai presenti le attività svolte
gli anni scorsi. Si propone la festa della luce, che non trovando forza organizzatrice e viene
bocciata. Si propone di fare la castagnata, visto che quest'anni c'è il ponte del 1 e 2 novembre.
Per il mese di dicembre il gruppo missionario organizzerà il mercatino di Natale (felpe, gadget,
stelle di Natale). Il 6 dicembre ci sarà l'accademia mariana, partecipano i gruppi dell'Oratorio: dal
secondo anno di iniziazione cristiana ai ragazzi dell'oratorio.
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Don Francesco chiede di programmare una calendario partendo dal obiettivo generale, da
presentare nel prossimo consiglio.
Don Francesco sottolinea con rammarico, che dopo la pausa estiva sono diminuite le prenotazioni
del campo. Un problema anche economico in virtù del mutuo mensile di € 925,00.
Tra le attività del mese di ottobre don Francesco, sottolinea che sabato ci sarà la consulta
regionale MGS Puglia, e invita le mamme dell'Oratorio a offrirgli la merenda.
Don Francesco comunica che l'Oratorio ha vinto i progetti del servizio civile: l'attività del servizio
civile è improntate perchè alimenta la cultura del dono tra i giovani, è una possibilità lavorativa per i
giovani. Tra l'altro i giovani del servizio civile si occupano principalmente del sostegno scolastico.
Alle 20:15 non essendoci altri punti all'ordine del giorno il consiglio si conclude.
Il consiglio dell'Oratorio si incontrerà giovedì 13 novembre 2014 alle ore 19,00.
Il Segretario del Consiglio Oratoriano
dr. Giuseppe Cifarelli
Il Responsabile dell'Oratorio Centro Giovanile
d. Francesco Preite
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