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 Non è un “club di amici” Un Consiglio è un gruppo sociale secondario 

particolare

 E’ ristretto: tra 3 e 5 + 1

 E’ funzionale: aiutare, illuminare, 

consigliare il leade nella presa di decisioni 

 E’ un organo formale di cooperazione e 

collaborazione del leader: i consiglieri 

per questo sono sia consulenti che leader e 

la istanza dell’autorità.

 No es un “cesto di granchi”

Il consiglio E’ e DEVE TRASFORMARSI in un GRUPPO.

 Insieme per il maggior bene dell’Istituzione 

 Insieme per tutelare il bene comune



I) Il Consiglio Provinciale o locale

e la sua dinamica interna

 “Il Consiglio Provinciale o il Conseglio o della Camera è un
gruppo formato dalla collabroazione e sotto la supervisione
del suo leader. I membri del Consiglio Provinciale o della
Camera debbono essere designati dal leader generale o
Provinciale. Quando la comunità include più di 4 (quattro)
religiosi di voti perpetui, deve formalmente essere nominata. Al
contrario, tutti i voti perpetui della casa sono membri di fatto“.

Il Consiglio come un corpo di 

collaborazione del leader religioso 

deve prendere la decisione

di lavorare in gruppo



I) Il Consiglio Provinciale o Locale

e sua dinamica interna

 Gli offre la possibilità di fare un lavoro di collaborazione che 

significa: “Lavorare insieme e fare che l’esperienza benefica di sentirsi 

complementari, coinvolga gli altri senza fare tutto da solo. A partire 

da adesso, questo modo di governare e gestire l’autorità è urgente, 

necessario per tutti e più efficace. E’ un nuovo modo di lavorare che 

stimola la corresponsabilità, la cooperazione e l’impegno reciproco” 

 L’obiettivo è aiutare il leader provinciale o locale a prendere 

decisioni e prendere decisioni che riguardano la vita della provincia 

o comunità.

Il Consiglio Provinciale o il Consglio Locale si 

riunisce regolarmente al meno una volta al mese 

sotto la presidenza del leader provinciale o locale



IL LAVORO IN GRUPPO

Il lavoro in gruppo non è 

evidente, perchè non nasce 

spontaneamente o dal semplice 

fatto di desiderarlo o, spesso, 

per proclamarlo. 

Il lavoro in gruppo è il risultato di 

una scelta consapevole e un 

impegno costante. 



HAI DETTO «GRUPPO»?

Ciascun gruppo o squadra nasce da una 
necessità sentita e informata.

se non si percepisce questa necessità,
Il gruppo o squadra difficilmente potrà 

resistere alle prove che non 
mancheranno.

I GRUPPI NON SI IMPONGONO... 
SI COSTRUISCONO CON SFORZO 

QUANDO 
SE NE SENTE LA NECESSITÀ

questo perchè ciascuno deve mettere 
la sua parte perchè questo possa 

avvenire.



Due elementi indispensabili per costruire 

un gruppo...

 Nella costruzione di un gruppo, la 

fiducia rappresenta la sicurezza; la 

certezza che le intenzioni delle altre 

Suore e dei membri del gruppo sono 

buone e, pertanto, non è necessario essere 

eccessivamente protettivi nè cauti. 

 In una squadra, nessuno dovrebbe temere 

di essere vulnerabile l'uno con l'altro, 

perché l'altro non cerca di ferirmi per il 

fatto di "stare insieme” .

1. LA FIDUCIA



Due elementi indispensabili per costruire un 

gruppo ...

 Quando un gruppo di persone 
intelligenti discute di questioni 
importanti, è naturale e produttivo 
che si manifestino conflitti e 
divergenze di opinioni. Risolvere 
questi problemi è ciò che rende 
una riunione di gruppo benefica e 
interessante e la consolida. 

Quando i membri del gruppo non discutono apertamente e sono in 

disaccordo sulle idee importanti, spesso arrivano a provocare attacchi 

personali indiretti, che sono molto più antipatici  e dannosi di qualunque 

altro tipo di litigio o conflitto.

2 NON  TEMERE I CONFLITTI O 

DIVERGENZE DI OPINIONI



Quando si ha fiducia e si ispira 

fiducia, allora...

I membri del gruppo:

• Ammettono le proprie debolezze ed errori.

• Chiedono aiuto

• Accettano cuestioni e consigli nella propria area di

• responsabilità.

• Se danno reciprocamente il beneficio del dubbio prima di arrivare ad una 
conclusione negativa.

• Accettano di prendere rischi e allo stesso tempo offrono commenti e assistenza..

• Apprezzano e beneficiano delle abilità ed esperienze reciproche.

• Focalizzare il tempo e l’energía su questioni importanti ed essenziali, non sui 
temi che fanno discutere inutilmente.

• Chiedono e accettano le scuse senza dubitarne. 

• Sono desiderosi di partecipare alle riunioni e altre opportunità di lavoro in 
gruppo.



Alcune attitudini  personali essenziali: 

essere più credibile e aumentare la fiducia

nel gruppo

 Dobbiamo essere leali: riconoscere i contributi degli altri. Parlare 
degli altri come se fossero presenti e non denigrarli alle spalle. Dare 
la possibilità agli assenti, in un dato momento, di poter parlare per 
se stessi per spiegarsi, difendersi se necessario. Non diffondere le 
confidenze ricevute o ascoltate, incluso sui nostri oppositori nel 
gruppo.  

 Dobbiamo essere trasparenti: dire la verità e assicurarci 
che gli altri possano verificarla. Si tratta di essere aperti e 
autentici. Non nascondere programmi e informazioni. 
Parlare in modo diretto e non con parabole. Essere onesto. 
Utilizzare un linguaggio semplice. Mostrare integrità. Non 
manipolare le persone, nè distorcere fatti vissuti o ascoltati.



Alcune attitudini  personali essenziali per 

essere più credibili e affinché la fiducia 

aumenti nel gruppo

 E’ necessario chiarire le aspettative: discutere chiaramente le 

aspettative do ognuno e convalidarle o rifiutarle. Non dare per acquisito 

che le aspettative siano  chiare e spontaneamente condivise se non le si è 

affrontate con chiarezza.
 Inprimo luogo, e soprattutto, ascoltare: ascoltare prima di parlare 

per rispetto e come modo di accogliere l’altro e darlgi spazio. E’ necessario 

ascoltare con le orecchie e il cuore. Le diagnosi si devono fare chiaramente 

in base agli elementi disponibili. 

 Bisogna aumentare  la fiducia: per ottenerlo, si deve confidare negli 

altri e mostrarsi degni di fiducia mediante le parole, azioni e fatti, in 

particolare il rispetto della confidenzialità sui temi discussi insieme durante 

il lavoro di gruppo.



Alcuni requisiti a priori per la collaborazione in gruppo

1. Riconoscersi e valorizzarsi come membro della stessa famiglia, dello 

stesso gruppo: riconoscere che ciò che ci può unire è immenso e 

porta speranza (Rm 12,10).

2. Credere nella necessità di collaborazione in una famiglia dovuto alla 

diversità dei doni: tutti i fedeli di Cristo, tutti i membri dello stesso corpo, 

nel quale abbiamo bisogno gli uni degli altri. (1 Cor 12: 12-27)

3. Preparati per la collaborazione dando a ognuno il suo perché la 

collaborazione è un requisito dell’ecclesiologia della comunione del 

CVII (Can 680, Can 204, 208-211) e segno dei tempi: un mondo 

trasformato in villaggio globale e planetario (ver VC 54).

4. Liberarsi dei pregiudizi, affrontare l’incontro e gli scambi accettando 

di avere fiducia negli altri, camminare e lavorare insieme (Lc 24,15).



LA QUALITÀ DI UN GRUPPO DI LAVORO

È DIRETTAMENTE PROPORZIONALE 

ALLA QUALITÀ DELLE CONVERSAZIONI 

ALL’INTERNO DEL GRUPPO.



ADESIONE Un gruppo funzionale e di successo per

ottenere l’approvazione e l’adesione dei

suoi membri, anche se non si raggiunge

il consenso unanime di tutti. Il che è

piuttosto abituale.

CHIAREZZA Il leader, la responsabile deve garantire che

le opinioni di tutti siano ascoltate,

valutate e verificate e che dopo si prenda

una decisione chiara, concreta, pratica,

fattibile e verificabile.



Elementi di verifica della coesione interna

1) Abbiamo scelto esplicitamente di lavorare in gruppo, con le 

conseguenze che ciò comporta?  Facciamo gli sofrzi necessari per 

fare realmente questa scelta? 

2) Crediamo che ci sia fiducia a sufficenza tra i membri del nostro 

Consiglio affinchè ognuno si possa sentire a suo agio fino al punto di 

mostrarsi vulnerabile agli altri? Quali azioni o attitudini pensiamo di 

promuovere per aumentare la fiducia?

3Nel Consiglio, è permesso esprimersi mediante “conflitti produttivi”; 

dibattiti contraddittori? C’è la possibilità per discussioni aperte e 

appassionate su grandi idee e temi? Come possiamo migliorare 

questo aspetto? 



II) Il Consiglio e le sue relazioni esterne 

1) Vita religiosa in comunità

a) Dialogo con ciascuna suora a livello provinciale e locale

Condividere esperienze su modalità, soluzioni e difficoltà nel dialogo con 
ciascuna suora: 

Nell’accompagnamento quotidiano– quotidianamente

Quando ci sono cambiamenti di attività, affettazione

In momenti di crisi personali

b) Riunione di comunità

Com’è il clima della riunione comunitaria? Le sue preparazioni, sequenze, 
periodicità. Alcuni suggerimenti per migliorarla?

Alcuni altri momenti di riunioni con leaders esterni?



2) Le attività e l’apostolato: momenti organizzati di formazione?

a) Strutture di coordinamento intercomunitarie?

 ¿Quali sono le strutture che già esistono e quelle che funzionano 
veramente? 

Quali sono le aspettative come strutture di coordinamento? Quali son i 
punti forti e quelli deboli che vedete? Cosa proponete a sostegno, 
rinforzo o consolidamento?

Quali strutture potrebbe essere utile creare? 

b) Altre strutture di riunioni e formazione?

Quali sono gli spazi di formazione interistituzionale ai quali partecipate o 
vi piacerebbe partecipare? Cosa ti impedisce di fare il passo? Quali sono le 
tue paure e le tue speranze? ¿

II) Il Consiglio e le sue relazioni esterne 



DISPONIBILITÀ/
RESPONSABILITÀ

Ricreare è confidare nel già esistente

per respirare la novità che protegge

l’essenza dell’ospitalità come

un’accoglienza dell’ALTRO e degli altri

e la disponibilità per Lui e per essi

con responsabilità.

SPERANZA La speranza nel futuro nasce dal fatto

che le Suore Ospedaliere del SCG

hanno ancora qualcosa da trasmettere,

dire e portare alle Chiese: dobbiamo

crederci.


