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“A volte la buona volontà non basta.” Stile e metodi, suggerimenti 
per la gestione di un gruppo.
(Alessandra Doneda e Giulio Gaetani)

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE IN PICCCOLI GRUPPI O A COPPIE


Per l’equipe


⦿ Come funziona o come vorremmo che funzionasse il gruppo che guida i percorsi? Cosa 
comunica?


⦿ Quale clima c’è tra noi? Clima di speranza e gioia? Clima di serietà e impegno? Clima di fiducia 
o sfiducia? Preoccupazione o entusiasmo? Pazienza e disponibilità? Corresponsabilità?


⦿ Come comunicare la relazione tra sacramenti differenti?

⦿ Quale il ruolo delle coppie del corso cosa ci donano?

⦿ Come ci sosteniamo in equipe nella speranza e nella gratitudine


Per il gruppo


⦿ La preparazione al matrimonio si prospetta come un annuncio? Come una formazione? Come 
un luogo di accoglienza nella comunità?


⦿ Cosa vogliamo comunicare con le regole e le attività?

⦿ Quali parole e gesti nell’equipe, gruppo di coppie che preparano al matrimonio, raccontano la 

fede ed il matrimonio cristiano?

⦿ Cosa dice dei sacramenti  e delle diverse vocazioni nella chiesa? 




I piccoli e i critici


⦿ Mi devo domandare sempre: Cosa mi spinge a rispondere?

⦿ Mi interessa capire cosa chiede chi mi critica o mi difendo?

⦿ Penso le risposte o mi faccio domande?

⦿ Con che sguardo accolgo chi mi critica?

⦿ Ho paura di non convincere?

⦿ Mi sento insicuro?

⦿ Voglio tutelare il gruppo?


Dall’amoris Laetitia


Nel mondo attuale si apprezza anche la testimonianza dei coniugi che non solo hanno 
perseverato nel tempo, ma continuano a portare avanti un progetto comune e conservano 
l’affetto. Questo apre la porta a una pastorale positiva, accogliente, che rende possibile un 
approfondimento graduale 
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delle esigenze del Vangelo. Tuttavia, molte volte abbiamo agito con atteggiamento difensivo e 
sprechiamo le energie pastorali moltiplicando gli attacchi al mondo decadente, con poca capacità 
propositiva per indicare strade di felicità. Molti non percepiscono che il messaggio della Chiesa 
sul matrimonio e la famiglia sia stato un chiaro riflesso della predicazione e degli atteggiamenti di 
Gesù, il quale nel contempo proponeva un ideale esigente e non perdeva mai la vicinanza 
compassionevole alle persone fragili come la samaritana o la donna adultera. 


