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Un anno di indagini e scoperte

TUTTI investigatori
Per questo nuovo anno di
percorso post cresima,
proponiamo di diventare
tutti investigatori privati,
e di passare al vaglio
dell’indagine parecchi
aspetti della fede, per
approfondirli e farli propri.

Un progetto annuale

Gli anni che seguono il sacramento della Confermazione,
sono sempre difficili. Non tutti,
nonostante le promesse, ritornano a frequentare gli incontri, alcuni hanno già progettato la “fuga”
da tempo, altri rimangono presto
delusi dalle assenze e dalla incertezza sul cosa si farà, e alla fine
si rischia di trovarsi in così pochi
che anche gli animatori più motivati perdono l’entusiasmo.
Per questo è indispensabile
partire con una buona programmazione e con le idee chiare sul
da farsi. Anche se molte delle
esperienze andranno calibrate
sui presenti e sulle occasioni, è
indispensabile progettare in anticipo, partendo dalle esperienze e
dai cammini fatti in precedenza,
e presentare un “programma di
massima” di tutto l’anno. Non è
produttivo presentarsi e chiedere:
«Di che cosa volete parlare?». Potrebbero risponderci: «Veramente
ci hai chiamato tu a venire qui. Di
che cosa vuoi parlare tu?».
Ma anche parlare solo noi,
proponendo un programma det-
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tagliato degli incontri è contro
produttivo. Non è una scuola con
delle lezioni e non ci sono programmi intoccabili.

Le indagini non sono mai facili
ed esigono tempo, doti personali
diverse e lavoro di squadra, ma
danno tanta soddisfazione.

Lo spirito della ricerca La prima indagine
personale e di gruppo
Il programma che proponiamo

Quello che invece dobbiamo
stimolare è lo spirito di indagine, di ricerca personale e come
gruppo. In un certo senso si tratta
della continuazione del progetto
“zaino”, in cui guardavano tra le
cose che erano state loro offerte
da chi sta intorno a loro per fare
delle scelte di valore.
Ora si tratta di cercare ciò che
può dire qualcosa per la loro fede
e per la vita.

Una squadra
di investigatori

Per questo proponiamo
di “diventare una squadra
di investigatori” che
dovranno affrontare
molti casi e risolvere
molte indagini. Saranno
necessari intuito, spirito
di osservazione, fantasia,
voglia di non accontentarsi delle risposte più
facili, per cercare
la verità…

propone sette indagini, una per
mese a partire da metà settembre
fino a maggio.
Come tutte le proposte sono
da contestualizzare e adattare al
proprio gruppo, ma per questo
ci affidiamo alla vostra fantasia e
creatività.

Tante altre indagini

Di sicuro bisogna anche essere aperti ad altri dubbi e domande
che possono sorgere in gruppo.
Diamo loro spazio, aiutandoli a trasformare una
semplice curiosità in
voglia di interrogarsi. I temi possono

Il programma delle indagini
Settembre/
Ottobre

L’ecologia è uno dei grandi temi per il futuro. E la nostra parrocchia che cosa fa?
Siamo una parrocchia e un oratorio ecologico? Cosa potremo segnalare al parroco?

Novembre

Il nostro santo preferito. Quali santi ci sono nella nostra chiesa? Perché? Non è ora di
mettere qualche santo un po’ più moderno? E il mio santo preferito chi è?

Dicembre/
Gennaio

Ma Gesù è un personaggio storico veramente esistito? Quali notizie storiche abbiamo? E le tradizioni del Natale da dove arrivano? Babbo Natale o Santa Claus? La
Befana o i re magi? L’albero o il presepe?

Febbraio

Mi voglio divertire ma come? Cosa vuol dire divertirsi in modo sano? La Chiesa è
contro il divertimento dei ragazzi? Il nostro oratorio è un luogo in cui ci si diverte?
Come potrebbe cambiare o migliorare?

Marzo

Inizia la Quaresima, e ci parlano di Confessione: che cos’è, come è nata, a cosa serve?
Perché la Confessione è considerata un sacramento? Cambia davvero qualcosa? Non
posso confessarmi da solo?

Aprile

C’è una tomba vuota e della gente che dice di averlo visto. Ma altri parlano di un furto.
A chi dobbiamo credere? Qui ci vuole un bel processo.

Maggio

La Madonna e i suoi mille “titoli” ma davvero può fare tutte queste cose? Un’indagine
su Maria, tra chi la esalta e chi la sottovaluta.

essere i più svariati, dall’ateismo
all’evoluzionismo, la sessualità o
la vita religiosa, la Chiesa o il senso di Dio…
L’importante è strutturare la ricerca, partendo dalla formulazione di ipotesi chiare, per passare
poi a una raccolta di dati più completa possibile, la raccolta di testimonianze, il materiale fotografico,
le possibili soluzioni…
L’ideale sarebbe avere una
grande parete in cui appiccicare
tutto ciò che si dispone come nei

film di indagini poliziesche, con
immagini, fogli, frecce, nomi…
Attenti a non fare indagini
“all’italiana”, che si prolunghino
fino allo stremo, perdendo d’interesse. Ogni volta occorre avere
del materiale nuovo da proporre,
fino al momento in cui trarre delle conclusioni. Il primo caso, per
esempio, si concluderà con delle richieste esplicite da proporre
al parroco e al consiglio parrocchiale per rendere la parrocchia
o l’oratorio più ecologico e smart!

Per pregare

Dalla veglia di preghiera
presieduta dal santo padre
Giovanni Paolo II.
«In realtà, è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello
che trovate; è Lui la bellezza
che tanto vi attrae; è Lui che
vi provoca con quella sete di
radicalità che non vi permette
di adattarvi al compromesso;
è Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono
falsa la vita; è Lui che vi legge
nel cuore le decisioni più vere
che altri vorrebbero soffocare. È Gesù che suscita in voi
il desiderio di fare della vostra
vita qualcosa di grande, la
volontà di seguire un ideale,
il rifiuto di lasciarvi inghiottire
dalla mediocrità, il coraggio
di impegnarvi con umiltà e
perseveranza per migliorare
voi stessi e la società, rendendola più umana e fraterna». (Tor Vergata, sabato
19 agosto 2000)
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