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VERBALE  N° 3/2019 

 

Il giorno 11  settembre 2019 alle ore 21.00  si è riunito il Consiglio dell’Oratorio San 
Giovanni Bosco di Pregnana Milanese,  per discutere del seguente  ordine del giorno: 
 

1. Modifica statuto con aggiunta di nuovi componenti 

2. Rinnovo mandato annuale dei componenti , rinnovo componenti: 

3. Elezione del presidente, vicepresidente e segretario  

4. Stesura calendario appuntamenti mese di settembre e ottobre; 

5. Festa dell’Oratorio 27-29 Settembre ;  

6. Varie ed eventuali. 

 

Il presidente in carica prima di aprire la riunione, dopo la preghiera,   propone all’assemblea 
un momento di riflessione, leggendo un pensiero espresso dall’ Arcivescovo di Milano 
Mario Delpini durante la visita pastorale all’oratorio di Arese. (documento che viene allegato al 

presente verbale) 
 

Verificata la regolarità della convocazione della riunione e accertato che  il numero dei 
consiglieri presenti  rendono la riunione legale,  viene data  lettura dell’ordine del giorno e 
si dà inizio alla riunione. 
 
 
 

1.  Modifica statuto con  aggiunta nuovi componenti; 
 

Il presiedente in carica propone ai consiglieri l’approvazione della modifica all’articolo 5 
comma 1 dello Statuto vigente, ampliando il  numero dei componenti del Consiglio  
dell’Oratorio, prevedendo l’aggiunta di un ulteriore rappresentante del Gruppo Sportivo 
ASD Aurora, un rappresentante dell’equipe educativa Eppols, un rappresentante del gruppo 
Il Germoglio, ed un rappresentante del gruppo Oratorio Estivo, il presidente del Consiglio 
dell’Oratorio di diritto sarà nominato nel nuovo Consiglio Pastorale.   
Il consiglio approva  
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Il Consiglio dell’Oratorio si compone perciò nello specifico come segue: 
- il parroco 
- i vicari per la pastorale giovanile o il responsabile dell’oratorio incaricato, qualora fosse 

presente 
- il custode dell’oratorio incaricato 
- 1 catechista per ogni anno dell’iniziazione cristiana (scuole elementari) 
- 1 educatore per ogni anno dei preadolescenti (scuole medie) 
- 1 educatore degli adolescenti 
- 1 educatore dei 18enni 
- 1 educatore del gruppo giovani 
- 1 membro del Gruppo Sportivo ASD Aurora per ogni attività sportiva presente (3) 
- 1 rappresentante del Gruppo Vacanza Estiva 
- 1 rappresentante del Gruppo Missionario 
- 1 rappresentante Gruppo CIF 
- 1 rappresentante per il coretto 
- 1 rappresentante dell’equipe educativa Eppols 
- 1 rappresentante del gruppo Il Germoglio 
- 1 rappresentante del gruppo Oratorio Estivo 

 

Il Consiglio si compone quindi di circa 20-22 persone. 

 

2. Rinnovo mandato annuale dei componenti, rinnovo componenti; 

Viene data lettura dei nominativi dei componenti del consiglio dell’oratorio proposti dai 
vari gruppi dei vari gruppi, ad eccezione per i gruppi Eppols, Germoglio e Oratorio Estivo  a 
cui deve essere formulata la proposta di indicare un rappresentante, in quanto  inseriti 
con precedente atto nel nuovo Consiglio dell’Oratorio.  
 
 

3. Elezione del presidente, vicepresidente e segretario  

Seguendo come previsto le norme previste dagli articoli 6 comma 1, 7 comma 1, 8 comma 1 
del vigente Statuto, vengono eletti con voto unanime ad alzata di mano i seguenti 
consiglieri; 
 
Presidente     BOSANI ALESSANDRO 

Vice Presidente  FAGGION VALERIO 

Segretario   LOVATI CARLO   

Il presidente eletto, assume la carica e da questo momento presiede la seduta del consiglio 
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4.  Calendario appuntamenti mesi di settembre e ottobre; 

Viene steso e presentato il calendario delle attività parrocchiali ed oratoriane che si allega al 

presente verbale.  

 
5. Festa dell’Oratorio:  

Viene presentato e allegato al presente verbale,  il programma  delle attività previste durante 

la festa dell’Oratorio nei i giorni 27-28-29 settembre. 

Prima di chiudere la riunione, viene  deciso  di convocare la prossima riunione del consiglio 

nel mese di ottobre in data da definire. 
 

Il Presidente alle ore 23,15, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine 
del giorno, dichiara terminata la riunione. 
 
 
 

Letto e firmato in data 17/10/2019 
 

Don Giustino Lanza – Parroco 
Alessandro Bosani – Presidente 

Carlo Lovati – Segretario  
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<Allegato 1> 
 
Pensiero dall’ Arcivescovo di Milano Mario Delpini durante la visita pastorale all’oratorio di Arese. 
 
 
(Domanda) 
Quando un vaso va in cocci, si compra nuovo. Avvengono nella comunità alcuni momenti che la mandano un po’ in 
cocci, ma non possiamo “comprare” una comunità nuova, vanno rimessi insieme i pezzi per forza: com’è possibile far 
capire l’importanza dell’unità, della comunione, della fraternità? 
 
 
(Attimo di riflessione…) 
 

Risposta dell’Arcivescovo Mario Delpini 
 
<< Ci vuole qualcuno che muoia! 
Gesù per radunare il popolo disperso si è sacrificato, si è messo a lavare i piedi, si è messo a prendere gli insulti e la 
violenza. 
La comunità in cocci, cioè in momenti di smarrimento o nei fatti che magari scandalizzano o nelle tensioni tra gruppi 
diversi che non si intendono, come si fa a rimetterla insieme? Ci vuole qualcuno che si sacrifichi per questo. 
Bisogna che qualcuno si dica “io sono dispiaciuto che la mia comunità sia divisa e perciò io mi rendo quello che si 
sacrifica, quello che chiede perdono, quello che va a offrire il perdono, quello che parla e che cerca di dare un nome 
al disagio, come il buon pastore che dà la vita per pecore” … questo l’ha fatto già Gesù quindi dobbiamo avere 
fiducia che c’è una forza attrattiva che ci unisce, anche più forte dei motivi che ci disperdono. 
Ci siano persone che dicano “io amo questa comunità e perciò mi sacrifico per tenerla insieme, per ricongiungerla, 
per andare a ritrovare chi si è allontanato e chiedergli scusa, anche se non ho fatto niente di male io, però ecco mi 
dispiace che uno si sia sentito a disagio nella mia comunità” 
Bisogna che qualcuno, senza fare proclami e senza eroismi, si umilii, si faccia carico di una parola che magari costa 
fatica per recuperare una comunione. 
Questa cosa è difficile tanto più che non è che si può dire e basta, ma ti consuma nella preghiera quando davanti al 
Signore dici “ecco quel gruppo là si è trovato male con questo, si è allontanato, ha scritto una lettera polemica, ha 
sbattuto la porta ed è andato via” Io credo che chi ama la comunità non può dire “la porta è aperta, se vogliono 
tornano” ma dice “io ardo di quel desiderio di riconciliazione” e forse lo Spirito Santo mi suggerisce la parola da dire, 
la lettera da scrivere, l’iniziativa nuova da inventare. 
Io conosco questa strada, di chi dice “io mi sento ferito dalle ferite della comunità e perciò mi sacrifico per riunirla” 
Mi pare che esista una tecnica, forse giapponese, che dei cocci di un vaso rotto fa una tale ricostruzione in modo che 
il vaso ricostruito sia più prezioso di quello che era in origine. Non so bene con quale tecnica, forse con un filo d’oro… 
Vuol dire che c’è anche un’arte di ricostruire il vaso rotto che non solo rimette insieme i pezzi 
perché sia ancora utile al suo scopo, di tenere l’acqua o i fiori, ma diventa più prezioso di 
prima perché c’è questo filo d’oro, questa materia preziosa che compatta i cocci. Cos’è questo 
filo prezioso? Certo è la Grazia di Dio ma è anche il frutto di chi si mette in mezzo ai cocci e li 
tiene insieme. 
Vorrei augurare che in ogni difficoltà la comunità trovi persone che, come il filo d’oro, 
rimettano insieme i cocci. >> 
                 Tecnica del Kintsugi 
Arcivescovo Mario Delpini       


