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COMUNIONE & CONFLITTI 

 
2 PAROLE PER INTRODURRE IL TEMA  
 
La gestione del conflitto 
 
All’interno del gruppo, il conflitto non solo è inevitabile, ma a volte necessario. I momenti di crisi 
sono spesso vissuti con ansia e preoccupazione, come accade in tutte le relazioni significative della 
nostra vita. Se sentite dire: “In tanti anni non abbiamo avuto mai un conflitto!”, potrebbe significare 
che la relazione non è mai stata vissuta in modo autentico. 
La sinfonia degli strumenti, per tornare alla metafora dell’orchestra, si raggiunge dopo un paziente 
lavoro di accordatura e dopo un lungo allenamento, e va ricercata continuamente. 
Il conflitto non è una parentesi temporanea, bensì un’attività fisiologica permanente all’interno 
del gruppo, a volte persino sintomo di buona salute del gruppo: non è questione di divergenze in base 
a interessi, valori, opinioni, bisogni differenti, di semplice simpatia o antipatia, ma di alleanze e 
antagonismi. Tuttavia nel gruppo non sono in conflitto idee o persone, ma a competere sono le 
diverse ipotesi possibili per il raggiungimento dell’obiettivo stabilito. Dobbiamo spersonalizzare i 
conflitti, guardarli da lontano per risolverli da vicino. 
Il conflitto può insorgere per il timore di essere giudicati, per pregiudizi, eccesso di spirito critico, 
prevaricazione da parte di alcuni, confusione, per non aver definito con chiarezza i problemi, per 
mancata attenzione delle osservazioni emerse. 
A volte il gruppo percepisce un compito come imposto o come troppo gravoso, a volte si verifica la 
pressione dell’ambiente esterno sul gruppo, o ci si allontana dalle buone prassi, o i sottogruppi 
prendono il sopravvento o mettono in discussione il leader. 
Capita che un membro manifesti un comportamento-problema (per essere segnalato va prima 
riconosciuto) o che venga indicato come capro espiatorio, o che voglia assumere il controllo del 
gruppo. A differenza del problema, il conflitto può portare con sé un carico di sofferenza e di 
smarrimento che finisce per minare la vita stessa del gruppo, la serenità dei singoli e il 
conseguimento degli obiettivi.  
Il lavoro di gruppo permette diversi punti di vista, ponendo ciascuno nella posizione di sentirsi 
coinvolto e motivato, responsabile per gli altri, di agire sui processi, di rispondere in tempo reale alle 
difficoltà. In assenza di queste prerogative, davanti al conflitto si tende a improvvisare o agire in 
base alle proprie emozioni, andando inevitabilmente incontro alla perdita di efficacia e 
motivazione. Alcune tappe per la gestione del conflitto possono essere: 
 Esprimere empatia: non “ti sto giudicando” ma “sono con te”. 
 Esprimere il desiderio di risolvere il conflitto: “proviamoci insieme”. 
 Comunicare al gruppo l’impatto negativo: “abbiamo una situazione da risolvere”. 
 Mostrare il cambiamento desiderato: “hai visto che è andata bene? Continua così”. 
 Confermare la relazione: “mi importa di te/voi”. 

Esistono anche delle regole per la gestione del conflitto che è bene osservare: 
1. Circostanzia la critica al fatto singolo e non estenderla alla persona. Stai disapprovando un fatto 

singolo, non la persona nella sua interezza. 
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2. Esprimi le tue opinioni, sentimenti e valutazioni su tale comportamento. 
3. Riformula il contenuto: riassumi con le tue parole i contenuti e i sentimenti espressi dall’altro (“Se 

ho capito bene…”; “Quindi, per riassumere…”), senza aggiungere o cambiare i fatti. 
4. Non giudicare secondo pregiudizi (opinione preconcetta, distorsione positiva o negativa verso una 

persona) e stereotipi (credenza rigida e generalizzata che “etichetta” un gruppo di persone 
estendendone le caratteristiche ai singoli). 

5. Negozia una versione condivisa dei fatti: raggiungi un accordo su ciò che è successo e su ciò che 
mi auguro accada in futuro. 
 
 

Tappe per la crescita del gruppo 
Nel processo di sviluppo del gruppo, ci sono alcune tappe particolarmente significative: un’esperienza 
forte, un successo, l’ingresso di un nuovo membro. 
Anche il conflitto, come detto, può trasformarsi in crescita e, a seconda delle circostanze, idee e 
prospettive diverse permettono visioni più allargate e soluzioni più efficaci e durature. In questa 
prospettiva il gruppo percorre determinate tappe come chiarire ruoli e responsabilità, favorire 
l’interazione, proporre sfide e imprese, valorizzare la diversità, motivare l’impegno, celebrare i 
successi. 
Il gruppo, a seconda delle sollecitazioni interne ed esterne, vive una vera e propria mutazione: si passa 
dall’interazione (relazione interpersonale) alla coesione, cioè al piacere di stare con altri, supportati e 
confortati da loro; ne scaturisce l’interdipendenza (consapevolezza di dipendere gli uni dagli altri, di 
essere reciprocamente necessari e di opportunità reciproca) e la negoziazione, dove si discute 
continuamente, confrontando vari punti di vista fino ad arrivare alla condivisione. Il risultato finale è 
l’integrazione dove ciò che è emerso dal gruppo viene avvertito come proprio, tutto impegnato a 
rendere operative le decisioni prese. 
Da questo processo di crescita possiamo elaborare un modello evolutivo: 
1. FORMAZIONE: i membri diventano orientati l’uno verso l’altro . È il momento iniziale in cui i 
potenziali membri del gruppo stabiliscono i primi contatti (conoscenza reciproca, tratti essenziali dei 
compiti e scopi del gruppo). Si registra una certa ansia iniziale e la relazione emergente in questa fase è 
la dipendenza dal leader. 
2. COSTRUZIONE E CONFLITTO: si formano i sottogruppi, emergono i primi conflitti e si 
evidenziano le differenze. I membri cercano di esercitare e non subire influenza. L’autorità del leader 
comincia ad essere messa in discussione e ogni membro comincia a conquistarsi i propri spazi. 
3. NORMALIZZAZIONE: si crea una struttura con ruoli e norme. Il superamento della fase 
conflittuale permette al gruppo di raggiungere la coesione. Si afferma una certa armonia; cresce la 
coesione, va diminuendo la diffidenza; si definiscono in modo collaborativo regole e obiettivi. 
4. ESECUZIONE: il gruppo lavora come sistema unito per raggiungere uno scopo. Si rafforza la 
cooperazione tra i membri per raggiungere scopi, impegnandosi nella risoluzione di problemi, 
prendendo decisioni, formulando e realizzando piani di lavoro. Il gruppo ha una sua struttura; i ruoli 
sono funzionali al conseguimento degli obiettivi; si ricercano soluzioni comuni; c’è integrazione e si 
punta alla soluzione dei problemi. 
Il gruppo, in quanto organizzazione vivente, deve fare i conti con la variabilità e il mutamento, sia 
interno che esterno. Il gruppo diventa comunità quando le persone condividono non solo un 
percorso di lavoro, ma soprattutto valori, sentimenti, significati della vita, un forte senso di 
appartenenza e reciprocità. 
In particolare il gruppo dell’oratorio non è un’incubatrice, in cui i ragazzi vengono protetti dagli 
attacchi esterni e mantenuti a… “temperatura costante”! Piuttosto il gruppo è come un grembo 
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materno, che si pone come obiettivo la vita del figlio! Il fine del gruppo non è la sopravvivenza in 
quanto tale, ma la crescita umana, spirituale, integrale dei suoi membri che, dopo un periodo più o 
meno lungo di evoluzione e di scambio cognitivo, relazionale, esperienziale, affettivo all’interno del 
gruppo stesso (anche qui non ci sono limiti temporali definiti, potremmo ragionare in termini di mesi o 
anni) sono chiamati a misurarsi con nuove sfide e nuove appartenenze. 
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PROPOSTA DI UN FILM: LA MATASSA 
Un film di Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Giambattista Avellino 
Con Salvatore Ficarra, Valentino Picone 
Durata: 95', Italia, 2009, Distribuzione: Tramp Ltd.  
 
La matassa è il terzo film firmato dai comici palermitani Salvatore Ficarra e Valentino Picone 
(dopo Nati stanchi e Il 7 e l’8) ed il secondo firmato dai due insieme allo sceneggiatore Giambattista 
Avellino. 
È un film che regala allegria (come tipicamente accade nei loro film), ma anche tanti spunti di 
riflessione, soprattutto per chi, come me, si occupa di formazione nella gestione delle controversie. Un 
film che in più punti mostra le dinamiche della “guerra silenziosa” che può accadere tra due famiglie 
quando non regna l’armonia. Una guerra fatta di ostentata indifferenza, rancore mai affrontato ed anni 
di “rumorosa” lontananza. Una guerra che, purtroppo, tante famiglie conoscono e, ne sono 
convinto, nel film ci si possono ritrovare, quasi guardandosi allo specchio. 
Già il titolo è indicativo sul tema: La matassa. Ossia, qualcosa di ingarbugliato, che è difficile 
districare, proprio come i suoi fili che, una volta iniziato lo sviluppo, è difficile ricomporre o anche 
semplicemente trovare un punto di inizio e di fine. 
La matassa esiste – purtroppo –  e con tanto passato che condiziona il presente e, soprattutto, il futuro. 
Ed è da questo punto che inizia la storia, con la prima scena che già contiene in sé l’argomento. Due 
fratelli che, ad un certo punto della loro vita, litigano per la proprietà di un albergo. E questo 
conflitto condiziona le famiglie e i due figli (Ficarra e Picone) che, unitissimi da bambini, crescono nel 
rancore, perdendosi. 
Il senso del film è riassunto dalla frase di don Gino (interpretato da Pino Caruso), che aveva seguito la 
vicenda fin dal principio. Parafrasando le sue parole, nelle controversie ognuna delle persone coinvolte 
pensa di avere ragione e tutte queste ragioni diventano dei fili che, con il passare del tempo, diventano 
sempre più intrecciati ed ingarbugliati, diventando così una matassa unica. Inoltre, dovunque troviamo 
delle matasse, perché ogni famiglia ha la propria (più o meno grande, più o meno inestricabile), 
assomigliando in fondo a quella dei protagonisti del film.  
Eccolo, quindi, il “senso” della matassa, ossia di quel conflitto che sviluppandosi su se stesso mostra 
nel corso degli anni gli effetti nefasti del suo circolo vizioso ed i danni che produce nelle persone, sotto 
tutti gli aspetti, non ultime le risorse che queste investono in esso (soprattutto di carattere emotivo). 
Un conflitto rispetto al quale il tempo gioca sempre un ruolo fondamentale (in negativo) perché, come 
sottolinea sempre don Gino in un’altra delle scene del film, solo arrivati al momento decisivo del loro 
“ritrovarsi” (dopo anni di forzata lontananza) i due protagonisti si sono resi conto di aver ereditato 
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soprattutto una lite (e non soltanto un albergo). La lite, infatti, era quella dei loro padri, che forse con il 
tempo si sarebbero riavvicinati. Tuttavia, non ne hanno avuto il tempo perché poco dopo la lite il padre 
di uno dei due morì prematuramente. A partire da quel momento la matassa ha iniziato a prendere 
forma ed in essa hanno finito per confluire tutti i rancori, i veleni e le accuse reciproche. La 
conclusione di don Gino è “spiazzante” quanto semplice, se solo le persone avessero il coraggio di 
abbandonare il proprio orgoglio: “Perdiamo anni a cercare di sbrogliare le matasse e a nessuno viene in 
mente la cosa più semplice: tagliare i fili, buttare via la matassa…”. 
Don Gino ha un ruolo fondamentale nella vicenda (e spesso fa da voce fuori campo commentando la 
vicenda e dando allo spettatore preziose informazioni per comprenderla), perché, agendo da mediatore, 
riuscirà, dopo tanto impegno, a ricomporre il conflitto tra le due famiglie, trovando il bandolo della 
matassa e aggiustando il quadro di un rapporto familiare deteriorato da troppi anni di incomprensioni e 
mancata comunicazione. 
Inoltre, sempre a proposito della ricerca del significato del film, riporto il testo di un celebre proverbio 
cinese, il quale sottolinea che “Esiste la mia verità, esiste la tua verità ed esiste la verità”. 
Sinceramente credo che il film mostri in modo molto efficace le due facce di una stessa medaglia, ossia 
la proprietà di un albergo, che, attraverso le diverse prospettive delle due famiglie, da motivo di scontro 
finisce per diventare l’elemento che ne determinerà il riavvicinamento. 
E non è un caso che il film si conclude con un bel piano-sequenza che – attraverso la splendida colonna 
sonora firmata da Paolo Buonvino (apprezzato autore di diversi temi musicali del cinema italiano, 
da Ricordati di me a Manuale d’amore, da Caos calmo ad Italians, da L’ultimo bacio a Il giorno in più) 
– riporta i due protagonisti ai tempi in cui erano bambini, quando, in braccio ai loro padri, giocavano 
insieme, in un’epoca in cui il conflitto non era ancora iniziato. 
È vero, talvolta nella vita non si può tornare indietro; tuttavia proprio la scena finale del film, 
mostrando la fine del conflitto, con le due famiglie di nuovo insieme, rappresenta il simbolo della 
volontà di “deporre le armi” per andare, finalmente, oltre, in un passato che, ormai superato, sia solo la 
premessa per un presente, e soprattutto un futuro, da giocare secondo regole diverse. 
Un modo alternativo di affrontare le controversie esiste, sempre, basta avere il coraggio di volerlo. 
Questo è il messaggio di chiusura, sussurrato ma non per questo meno determinato, con cui si chiude il 
film di Ficarra e Picone. E, per lo spettatore, quel benessere “ritrovato” che accompagna i titoli di coda 
è l’invito a provare a fare qualcosa per gestire costruttivamente quei tanti, piccoli o grandi, conflitti che 
vive – che tutti noi viviamo – ogni giorno. 
 
Per vivere il tema  
Al fine di aiutare i giovani proponiamo alcuni esercizi da fare in gruppo con semplici gestioni che 
permettono di visualizzare il tema della conflittualità nella vita quotidiana, saperla riconoscere e fornire 
strumenti per poterla gestire sai da protagonisti che da mediatori.  
 
Si rende scaricabile dal sito della PGFOM un file con gli esercizi presi da esperienze formative gestite 
dall’Unione europea all’interno del progetto Erasmus. 
 
 
Riferimento alla parola di Dio  
L’approfondimento sulla Parola di Dio tocca diversi temi e testi. Ci facciamo guidare dalla meditazione 
di don Riccardo Personè della Diocesi di Nardò-Gallipoli, tenuta al convegno interregionale di 
Gallipoli del 2012 proprio sul tema dei conflitti (si veda file scaricabile dal sito della PGFOM). 


