Gestione di piccoli gruppi ai tempi del Covid-19:
una guida per i leader di piccoli gruppi
28 aprile 2020

Informazioni di base
Gli incontri in piccoli gruppi sono importanti per noi. Soprattutto durante l’isolamento è diventato chiaro
ancora una volta che seguire Gesù è un'attività fortemente comunitaria. Lo vediamo nell'importanza che
Gesù ha dato alla comunione con i suoi discepoli e poi nella vita della prima chiesa. È per questo che ci
sforziamo di far rivivere questa comunità il più presto possibile.
Tuttavia, è chiaro che vogliamo rispettare le direttive del Consiglio federale e iniziare solo quando viene
dato il via libera per gli incontri con un massimo di dieci persone. Le riunioni di gruppo che sono di
competenza di una comunità non possono essere riprese prima di questa data. Una proliferazione
sarebbe irresponsabile sia in termini di salute pubblica che di testimonianza cristiana.

Ripresa degli incontri in piccoli gruppi (non appena sarà permesso)
Gruppi a rischio
Consigliamo alle persone che appartengono a un gruppo a rischio secondo l'Ufficio federale di non
visitare le riunioni del gruppo. Secondo i dati disponibili alla fine di aprile, si tratta di persone con
malattie pregresse e di persone di età superiore ai 65 anni. Al fine di garantire un senso d’appartenenza,
i partecipanti del gruppo a rischio possono partecipare via video o curare una relazione personale con
una persona del gruppo.
Incontri
Le norme igieniche devono essere rispettate e devono essere brevemente menzionate ad ogni incontro:
niente strette di mano, lavarsi le mani. Una sedia deve essere lasciata libera tra ogni partecipante. Se il
soggiorno è troppo piccolo (circa 4 m2 per persona presente), cercate un altro luogo o incontratevi
nell’edificio della comunità. Si dovrebbe tenere un elenco dei partecipanti.
Possibili divergenze di opinioni
Quando si riprenderanno gli incontri di gruppo, possono sorgere divergenze di opinione che hanno
il potenziale di screditare singole persone o addirittura gruppi di persone. Esempi: un responsabile
vorrebbe riprendere gli incontri, mentre un altro è più cauto e aspetta. Alcuni partecipanti non
hanno paura e partecipano, altri sono più ansiosi e stanno alla larga. Alcune persone di gruppi a
rischio vogliono partecipare, altri lo trovano irresponsabile. Posso sorgere domande: chi ha più
fede, ecc. È fondamentale che le riserve e i timori siano affrontati con attenzione. Una possibilità è
che alcuni si incontrino fisicamente, mentre altri partecipano collegandosi da casa. Attenzione: non
deve sorgere una mentalità che divide tra chi “fa parte” e chi “non fa parte” del gruppo.
Responsabilità
I leader del gruppo hanno la responsabilità di garantire che queste linee guida siano rispettate e che le
tensioni siano gestite con saggezza. In tutti i casi, la guida della Chiesa è responsabile dell'apertura di
piccoli gruppi nel piano di protezione della Chiesa.
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