
Verbale oratorio  20 ottobre 2008 
 
INCONTRO CON IL VESCOVO 
 
Presenti: Vescovo, Don Luigi Filippucci, Don Paolo Aquilini, Don Norberto, Padre Savino, Don 
Gianluca, Padre Tonino, Padre Cristiano, Don Giovanni, Massimo Marinelli, Don Cristian, Don 
Gianni, Adriano, Padre Claudio, Don Gabriel, Ivana Roscini Vitali, Anacleto Antonini.  
 
VESCOVO. Sono venuto per vendemmiare. Dobbiamo operare con entusiasmo nel fare le cose, ed 
anche con semplicità e fiducia, l’unico calcolo da fare è quello con nostro Signore.  
 
DON LUIGI. E’ la prima volta che ci incontriamo in questo anno pastorale, dopo il corso di 
formazione dei primi di settembre.  
 
VESCOVO. Gli oratori credo che dovrebbero tradurre in concretezza il cammino del Sinodo dei 
giovani. Sono sorti molti oratori, ma non c’è il progetto educativo, vi invito a realizzare il progetto 
educativo e poi a rivitalizzare gli oratori esistenti.  
 
PADRE TONINO. Il corso di formazione del mese di settembre è stato lodevole, buona la struttura. 
Bisognerà avviare una ulteriore sensibilizzazione per fare si che tutti vengano ad usufruire dello 
sforzo formativo attuato. Ora dobbiamo anche riflettere più a lungo termine. Spero che ci siano altre 
giornate formative, poiché i giovani operatori hanno dimostrato il desiderio di imparare.  La 
formazione deve riguardare anche gli adulti e i giovani.  
 
DON GIOVANNI. Lanciato il sasso della formazione e sentito il commento positivo dei ragazzi 
che vi hanno partecipato bisogna ripartire da lì.  Fare il progetto e in sostanza sono molto contento 
di come sono andate le cose.  
 
CRISTIAN.  Il corso è stata una bella esperienza che ci ha dimostrato che l’’idea di fondo c’è. 
 
DON GIANNI.  Esperienza positiva quella del corso, valida l’idea della formazione, c’è stato un 
po’ di pendolarismo e un via vai di persone.   E’ anche stata un’occasione tra sacerdoti per stare 
insieme, ora dobbiamo rimetterci in dialogo ed in ascolto. Ritornare alla programmazione in 
comune.  
 
VALLE DEL TOPINO.  Noi abbiamo fatto fatica a coinvolgere anche a causa della mia assenza. 
Hanno partecipato un adulto e tre ragazzi e questi sono rimasti soddisfatti per l’esperienza fatta. 
Quindi sono contento per l’esperienza proposta.  
 
PADRE CLAUDIO. Buono il metodo soprattutto la formazione della suora.  
 
ANACLETO. Al corso educatori abbiamo partecipato in dieci,  provenienti dalla parrocchia di 
Borroni. Il primo giorno è stato denso di relazioni, ma necessarie perché ci hanno introdotto in 
maniera esaustiva  nell’ambito della legge.    Il II giorno è stato bello anche per i ragazzi più 
giovani. Il terzo giorno abbiamo visto un buon interesse da parte dei genitori per le politiche 
giovanili.  
 
DON LUIGI. Da  Sant’Eraclio abbiamo partecipato in 15 persone. Esperienza significativa, 
comunque la Comunità deve entrare di più nel discorso oratorio. 
 



DON PAOLO.  E’ stata un’esperienza valida anche se dalla mia parrocchia abbiamo potuto fare 
solo un’esperienza parziale visto che coincideva con il campo scuola animatori di AC.  Bene il 
progetto educativo, anche se forse avremo qualche difficoltà nel realizzarlo.  
 
DON NORBERTO.  Io ero fuori per le ferie e non  ho potuto seguire i ragazzi per farli partecipare.  
 
PADRE SAVINO.  Al corso ho partecipato a partire dal secondo giorno. Molto buona 
l’animazione, anche l’ultimo giorno è stato interessante. Bene prendere spunti da quanto ci ha 
comunicato la suora per realizzare il progetto educativo.  
 
DON GIANLUCA. Secondo me il secondo giorno è stato il migliore., forse il primo un po’ più 
pesante, ma credo che la formazione passa anche attraverso questi momenti. Se vogliamo una 
difficoltà può essere stata che non c’era una presenza continuativa.   
 
DON GABRIEL. Ho partecipato solo alla prima giornata e secondo me era più che positiva.  
 
PADRE CRISTIANO. Sono d’accordo per il progetto. Per quanto riguarda la formazione dobbiamo 
curare solo la formazione pratica.  
 
VESCOVO.   Ora dobbiamo darci un obiettivo preciso, definire il progetto degli oratori a partire dal 
sinodo. Serviranno alcune persone di voi che buttino giù delle idee. 
 
Disponibili alla progettazione: D. Luigi, D. Paolo. Don Antonio, Don Giovanni per la fine di 
ottobre presenteranno la bozza.  Coordina D. Luigi. 
 
D. Luigi. Proposta. Nel Mese di Giugno Udienza dal Santo Padre con tutti gli oratori come 
germoglio del sinodo.  
 


