SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE è formazione permanente per quanti operano nella
comunità di San Nicolao. Formazione nel senso letterale, “dare una forma” a qualcosa che
potrebbe avere tante intenzioni e direzioni; per di più per una comunità cristiana che è
chiamata “per vocazione” ad un lavoro umano armonico per quanto molto differenziato nella
pratica delle cose.
Se apriamo gli occhi ci accorgiamo facilmente che la comunità che anima l’oratorio San
Nicolao lo fa a livelli talmente diversi che a volte non ci si incontra nemmeno, né
fisicamente né tantomeno nel confronto degli intenti e delle prospettive. Sul manico della
chitarra ci sono talmente tante corde, e così diverse, che si rende necessario un attento lavoro
comunitario per far sì che la musica prodotta sia realmente qualcosa di ascoltabile e
piacevole, non da ultimo per quelle stesse corde che vibrano.
Questa ricorrenza annuale si svolge in un contesto ecclesiale
particolare in cui si ricercano direzioni e intenti nuovi per TUTTI
gli oratori della nostra diocesi. La Fondazione Oratori Milanesi ha
infatti iniziato un lungo iter di analisi della pastorale così come si
svolge nei nostri oratori, questo cammino prende il nome di
“ORATORIO2020”, l’obiettivo è intravedere i segni dello Spirito
Santo NELLA storia che stiamo vivendo per tracciare dei sentieri
comuni.
A questo scopo la F.O.M. (forma abbreviata) ha predisposto 20 schede tematiche da
sviluppare all’interno dei singoli oratori per raccogliere materiali utili in vista dei lavori di
“Oratorio2020”.
Poi il realismo non permette di sviluppare 20 temi in una sola occasione. Ecco perché il
Direttivo dell’Oratorio San Nicolao, nelle due settimane prima dei lavori comunitari, ha
predisposto un “Doodle” online e un questionario cartaceo per individuare le 4 parole (o
schede secondo il progetto “Oratorio2020”) che secondo i parrocchiani sono prioritarie da
approfondire per una comunità cristiana più autentica.
Il risultato di questo sondaggio ha individuato le 4 parole prioritarie da sviluppare all’interno
della Settimana dell’Educazione:
1. Accoglienza
2. Collaborazione
3. Persone (prendersi cura delle persone)
4. Animatori/Educatori
Alla luce di questi risultati sono state predisposte 2 serate di lavoro comunitario per
sviluppare un pensiero su queste 4 parole.
Un pensiero comune è cominciato con un “lavoro a gruppi” in cui i presenti si dividevano in
alcune macro-aree che animano attivamente il nostro Oratorio: Catechesi, Sport,
Bar/segreteria, Educatori.
All’interno di questi gruppi il lavoro è stato “sentire” cosa vogliono dire OGGI quelle 4
parole (vedi sopra) all’interno di ciascun gruppo di lavoro, con sorprese sia positive che
negative.

Un secondo approfondimento passa dall’oggi al DOMANI, l’ulteriore lavoro è stato vedere
quelle stesse 4 parole in prospettiva futura…cosa possiamo fare (Catechesi, Sport,
Bar/segreteria, Educatori) per dare incremento e vivere queste 4 parole?
Dopo aver condiviso le proposte dei singoli gruppi di lavoro è stata effettuata una riflessione
di TUTTI i presenti su quale fosse la priorità da portare avanti per quel gruppo. Ciò ha
permesso ai singoli gruppi (Catechesi, Sport, Bar/segreteria, Educatori) di avere uno sguardo
più ampio e in una qualche maniera di essere indirizzato dalla comunità nella scelta della
priorità da portare avanti nel prossimo periodo.
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