
La comunità cristiana desidera investire molte energie 
su questi ragazzi e il loro cammino. 
Per questo, ci impegniamo a verificare costantemente 
cosa stiamo proponendo e desideriamo che diverse 
figure collaborino a questo progetto. Nello specifico: 
- i don dell’oratorio 
- gli educatori 18enni soprattutto durante gli 

incontri formativi comuni 
- le catechiste soprattutto durante gli incontri per i 

ragazzi che si preparano alla Cresima 
- l’educatrice professionale 
- una figura di counsellor educativo 
- gli allenatori sportivi 
- gli adulti nello spazio studio e nei tempi di 

fraternità 
 

E VOI, CARI GENITORI  
E ADULTI DELLA COMUNITÀ… 
Ci farebbe piacere anzitutto avervi “dalla nostra 
parte” nella stima e nella corresponsabilità per 
quanto facciamo e proponiamo. 
Ci piacerebbe anche che qualcuno possa sentirsi 
coinvolto praticamente in cose piccole ma che 
rendono bello e possibile tutto questo. 
- Aiutando un pomeriggio nello spazio studio 
- Aiutando nella cucina il venerdì sera 
- Tenendo aperto il bar un’ora alla settimana 
- Restando in oratorio un’ora perché questo spazio 

diventi sempre di più vissuto 
Se ti va di lasciarti coinvolgere, o almeno di capire 
cosa possiamo fare insieme, ti aspettiamo venerdì 
22 settembre alle ore 19.00 per un aperitivo e per 
parlare un po’. 
Se ti viene voglia di fare qualcosa e questa data è 
già passata mandaci una mail a: 
oratorio.sannicolao@gmail.com - Grazie! 

 
*  Il progetto educativo complessivo delle medie verrà verificato 
costantemente attraverso un “tavolo medie” che sarà sempre 
aperto a tutti gli adulti educatori che vorranno parteciparvi

(alcune date potrebbero subire variazioni) 
 
 

LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ 
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PROPOSTA FORMATIVA 
DELLA COMUNITÀ CRISTIANA 
DI SAN NICOLAO 
PER I RAGAZZI DEL 2006-2005-2004 
 
 



 
Pensiamo al pomeriggio/sera del venerdì come tempo 
e spazio di crescita insieme nella diversificazione 
delle proposte formative: a chi condivide il nostro 
progetto educativo di “formazione integrale” 
proponiamo: 
 

- Accoglienza/Merenda 
dalle 16.00 alle 16.30 

- Spazio di studio comune 
dalle 16.30 alle 17.45 

- Tempo di gioco o attività 
dalle 17.45 alle 18.30 

- Incontro formativo (vedi calendario) 

dalle 18.30 alle 20.00 
- Cena insieme 

dalle 20.00 alle 20.45 
 
Ci spinge la convinzione che la proposta educativa 
cristiana sia tanto più convincente quanto più abbracci 
realmente la vita dei ragazzi e la accompagni, nella 
quotidianità, ad incontrare quella di Gesù sia nelle 
parole che nei gesti e nelle occasioni di ogni giorno. 
Per questo, pur nella libertà di ciascuno, di 
interrogarsi e scegliere come inserirsi nel tempo del 
venerdì, proponiamo questo tempo come “proposta 
unitaria” che ci piacerebbe condividere con tutti. 
 
* il venerdì l’oratorio rimane comunque aperto per tutti: la proposta 
per le medie sicuramente occuperà maggiormente la comunità 
educante su questa fascia di età. 

L’attenzione che l’oratorio rivolge ai ragazzi delle 
medie non si esaurisce nella giornata di venerdì ma 
vuole estendersi, a partire da quel pomeriggio, anche 
ad altre proposte e ad altri tempi. 
 
Ai ragazzi e alle ragazze che condividono con noi la 
proposta educativa proponiamo anche: 
 

- L’attività sportiva secondo i tempi e 
le modalità concordate con l’ASD 
Forlanini San Nicolao 

 
Ci stiamo impegnando per affinare sempre di più il 
rapporto tra attività sportiva e le altre proposte 
dell’oratorio: siamo tutti convinti di come una proposta 
armonizzata e collaborante non sia soltanto “non 
sovrapporre gli impegni” ma accompagnare i ragazzi 
nella loro crescita. Per quanto riguarda la 
partecipazione allo sport in oratorio rivolgersi in 
segreteria il mercoledì dalle 17.00 alle 19 .00 
Agli atleti della società sportiva dell’oratorio verrà 
chiesto e proposto di partecipare ad alcune attività 
comunitarie di servizio o di festa. 
 

- L’opportunità di studiare insieme, 
con la supervisione di alcuni adulti, 
nei pomeriggi di lunedì e/o 
mercoledì dalle 15.30 alle 16.45 

 
Il tempo dello studio vuole essere un aiuto a chi ne ha 
bisogno e insieme un luogo dove i ragazzi e gli  adulti 
della comunità si prendono cura gli uni degli altri. 
Non proponiamo un “servizio di doposcuola” al 
quartiere ma anzitutto un luogo per i ragazzi della 
comunità che rimanga comunque aperto a chi ne avrà 
bisogno. Per questo alle famiglie dei ragazzi che 

aderiscono alla proposta del venerdì verrà indicata la 
modalità per poter accedere allo spazio di studio di 
lunedì e/o mercoledì, chiedendo a chi fosse 
interessato un impegno serio per almeno 4 mesi 
(ottobre-gennaio e febbraio-maggio). 
 

- Attività specifiche per i ragazzi e le 
ragazze delle medie durante l’anno 
come, ad esempio, la “settimana 
medie” a inizio febbraio 

 
Volantini specifici verranno distribuiti durante l’anno. 
Per le attività meno strutturate o di breve durata si 
potrà far riferimento, sempre, ai don, all’educatrice 
professionale, o all’equipe degli educatori medie. 
 

- Le proposte estive dell’oratorio, con 
una particolare attenzione a questa 
fascia di età (sia durante l’oratorio 
estivo, sia nella vacanza formativa) 

 
Anche se l’estate è ancora lontana, vogliamo pensare 
a un tempo e a una proposta sempre maggiormente 
qualificati per i ragazzi delle medie. L’oratorio estivo, 
come già in questi anni abbiamo iniziato a fare, avrà 
una proposta specifica per i ragazzi delle medie, 
mentre vogliamo continuare la buona tradizione della 
vacanza formativa come punto di arrivo delle attività 
annuali. 


