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Ufficio Catechistico

IL GRUPPO CATECHISTICO
NELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

PERCHÉ IL GRUPPO?
Leggiamo il Direttorio per la catechesi (2020):
N. 218:
«La comunità cristiana è il soggetto primario della catechesi. Per questo, la pedagogia
catechistica deve indirizzare ogni sforzo per far comprendere l’importanza della
comunità come spazio fondamentale per la crescita personale. La formula comunitaria è
visibile anche nella dinamica del gruppo, luogo concreto in cui vivere relazioni nuove
generate da Gesù Cristo […]».

N. 219:
«Il gruppo è importante nei processi di formazione delle persone […]. Il catechista è
invitato a far vivere nel gruppo l’esperienza della comunità come l’espressione più
coerente della vita della Chiesa […]. Se luogo autentico di relazioni tra persone,
l’esperienza del gruppo è terreno propizio per accogliere e condividere il messaggio
salvifico.

PERCHÉ IL GRUPPO?
Leggiamo il Direttorio per la catechesi (2020):
N. 220:
«L’interazione costruttiva tra persone diverse costituisce il gruppo come luogo in cui
fiorisce uno scambio e una comunicazione profonda […]. In quanto realtà ecclesiale, il
gruppo è animato dallo Spirito Santo, vero autore di ogni progresso nella fede. Tale
apertura alla Grazia, però, non sminuisce il ricorso alle discipline pedagogiche, che
guardano al gruppo anche come realtà sociale, con dinamiche e leggi di crescita proprie
[…]. Ogni dinamica di gruppo ha il suo vertice nell’assemblea domenicale, dove,
nell’esperienza dell’incontro con il Signore e della fraternità con tutti i cristiani, il gruppo
matura nella disponibilità al servizio […].

COME NASCE UN
GRUPPO CATECHISTICO?

NASCITA DI UN GRUPPO
Un raggruppamento di persone (sulla banchina del treno, in fila alle Poste, al supermercato…) non
è necessariamente un gruppo: non condivide obbiettivi comuni, i membri non
interagiscono tra loro e non hanno coscienza gli uni degli altri.
Perché si passi ad un gruppo è necessario:
• darsi un nome (ad es.: équipe catechistica parrocchiale), scoprire procedimenti di lavoro e di
presa di decisione;
• deve sapere che sorgeranno conflitti e che deve imparare a risolverli;
• deve essere flessibile, creativo e capace di cambiare, organizzandosi e
riorganizzandosi costantemente.
Tipologie di gruppo
La diversificazione degli obbiettivi ci lascia comprendere le diverse tipologie di gruppo
possibili.
1. Gruppo «lascia fare». È costituito da un insieme di persone poco organizzate; non ha
obbiettivi o, se li ha, appaiono molto diluiti. Per questo, ogni membro si dedica al
proprio compito. Il gruppo non intende conseguire nulla di particolare, non c’è un
leader e ognuno si organizza in funzione dei propri interessi particolari.

NASCITA DI UN GRUPPO
Tipologie di gruppo

2. Gruppo «mercenario». Ha obbiettivi molto chiari, segnati dal "capo". È un gruppo
centrato sul risultato. Quest’ultimo può essere raggiunto, però con un basso livello di
motivazione, sopportando conflitti interpersonali, con una sensazione di non
appartenenza.

3. Gruppo «di amici». È carente di obbiettivi o, meglio, sono sostituiti dal desiderio di
mantenere un buon clima tra i membri. La comunicazione esiste nel senso di non creare
problemi. Può essere un gruppo efficace, ma solo per non complicarsi la vita.

4. Il gruppo di alto rendimento. Ha obbiettivi molto chiari. Il gruppo sta finalmente
convertendosi in équipe che si autogestisce. Ciascun membro si sente parte del gruppo,
avendo un forte senso di appartenenza. Il gruppo, ormai divenuto équipe, è attento alle
necessità individuali di ogni membro, quando si perseguono obbiettivi comuni.

DAL GRUPPO ALL’ ÉQUIPE

DAL GRUPPO ALL’ ÉQUIPE
Caratteristiche dell’équipe:
 Un piccolo numero di persone. Il rischio di un numero alto di membri è la
disgregazione in piccoli sottogruppi.

 Abilità complementari. Perché un’équipe funzioni bene è necessario che sviluppi tutte
le funzioni necessarie, mediante diverse persone. Le abilità (o i carismi) di cui ciascun
membro è portatore devono essere condivise e complementari con quelle degli altri.
Questo le rende capaci di conseguire insieme quello che non sarebbe possibile
ottenere da soli.
 Coinvolgimento per una finalità comune. Ciascun membro deve conoscere qual è la
finalità comune da raggiungere.

 Obbiettivi specifici di rendimento. Stabilita la finalità comune da raggiungere, si
stabiliscono gli obbiettivi intermedi che si intendono centrare.

DAL GRUPPO ALL’ ÉQUIPE
Linee per il buon funzionamento dell’ équipe:

Perché un’ équipe possa funzionare bene è necessario:
o
o
o
o
o
o

assicurarsi che la persona occupi il posto corretto;
perfezionare le abilità di ognuno;
concentrarsi nei processi per raggiungere gli obbiettivi;
tollerare quelli che la pensano diversamente;
creare un’atmosfera di lavoro dove abbondino le opportunità;
generare un ambiente che favorisca lo sviluppo personale di ogni membro.

I problemi dell’ équipe:
• il rischio del potere, dell’influenza e della sopraffazione di alcuni;
• riuscire a coordinare le esigenze o le necessità particolari e comuni;
• l’accettazione reciproca.

DAL GRUPPO ALL’ ÉQUIPE
Caratteristiche e vantaggi di lavorare in équipe
Passare dal lavoro come singolo al lavoro in équipe significa riuscire a passare:

DA

A

Senza potere

Dotato di potere e iniziativa

Necessario

Partner entusiasta di gruppo

Efficientista

Desideroso di riuscire in équipe

Dipendente da sé stesso

Realizzatore di sé stesso

Forzatamente partecipe

Volontariamente partecipe

Risorsa da utilizzare

Persona capace di autocontrollo

DAL GRUPPO ALL’ ÉQUIPE

L’ équipe come «esperienza di Chiesa»
Il lavoro in équipe, come ricordava il Direttorio, può essere anche un’importante
esperienza di Chiesa. In particolare:
• La vita in équipe prepara l’esperienza di Chiesa. Naturalmente non è ancora una
visione completa, ma è un punto di avvio. Il catechista prepara, per sé e per gli altri,
modalità per far evolvere ad una dimensione ecclesiale.
• L’équipe come «strumento» della Chiesa. Dal momento che le nostre comunità spesso
risultano essere anonime e poco fraterne, l’équipe si presta per vivere, in essa,
qualche aspetto della comunione. Il catechista prepara esperienze di vita comunitaria.
• L’équipe come «generazione della Chiesa». In équipe si sperimenta fortemente la
presenza di aspetti e di dimensioni tipiche della comunità cristiana. Il catechista può
far vivere un’esperienza di un nuovo stile di vita comunionale.

