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LA LEADERSHIP COME SERVIZIO PER COSTRUIRE UN MONDO PIÙ GIUSTO 

  

“C’è bisogno di persone e istituzioni che assumano una leadership rinnovata. Non serve il rumore dei 

proclami, che spesso rimangono vani; non occorre l’antagonismo tra chi gioca a fare il più forte. Abbiamo 

bisogno di una leadership che aiuti a scoprire e vivere un modo più giusto di stare al mondo come partecipi 

tutti di un destino comune". 

Lo ha affermato Papa Francesco nel suo messaggio ai partecipanti alla terza conferenza mondiale di etica 

teologica che si sta svolgendo in questi giorni a Sarajevo, una "città di ponti", che, sottolinea il S. Padre, è 

"carica di valore simbolico per il cammino di riconciliazione e di pacificazione, dopo gli orrori di una guerra 

recente che tanta sofferenza ha portato alle popolazioni di quella regione". Ed è il tema dell'incontro che, 

afferma ancora il Papa, "si muove in una prospettiva a cui molto spesso io stesso ho fatto riferimento: “ponti 

e non muri”, vado ripetendo nella viva speranza che da ogni parte si ponga attenzione a questo bisogno che 

sempre più avvertiamo, anche se a volte contrastato da paure e regressioni. Si tratta invece, senza rinunciare 

alla prudenza, di cogliere ogni segnale e mobilitare ogni energia per eliminare nel mondo i muri di divisione 

e costruire ponti di fraternità". 

 

Percorso verso noi stessi 

Ciò che costruisce la leadership non sono delle tecniche ma dei principi su cui si basa un vero e proprio modo 

di vita che prende forma man mano che la vita s svolge. Il “talento” del leader non una caratteristica esterna, 

bensì il saper dischiudere negli altri il potenziale talento per la leadership: un vero mentore dunque. Il leader 

è sostanzialmente un uomo “in pace con se stesso” e fa emergere –in sé e negli altri – il sé autentico; non ha 

paura a gestire i conflitti, non proietta – punendole negli altri – le proprie debolezze e mancate aspirazioni. 

Un punto critico è pertanto la sua capacità autoriflessiva. Sapersi fermare e raccogliere le forze; fare il punto 

rispetto alle ipotesi per gestire il contesto senza farsi sopraffare. La sfida non è semplificare la realtà per 

gestirla cognitivamente, per costruirsi degli obiettivi facilmente raggiungibili ma è accettarla e sfidarla pur 

sapendo che risultato ultimo non può dipendere solo da noi. 

 

Trovare la forza 

Ma come/dove attingere la forza quotidiana, motivazione incrollabile e straordinario spirito di iniziativa? Il 

flusso quotidiano deve essere interrotto ed isolato, creando delle oasi di silenzio in cui rigenerarsi e ritrovare 

il “centro”. Gustando il tempo concessosi. Gestire il tempo, proteggerlo, dosarlo. Sebbene oggi tutto va più 

veloce per avere più tempo. Ma non è sempre vero, tant’è che il maggior lusso dei nostri giorni è proprio 

avere il tempo. Il paradosso è che la classe dirigente è quella che non dispone liberamente della propria vita. 

La preghiera può essere uno strumento molto potente in quanto è capace di far penetrare in profondità, nel 

cuore, attivando quella che oggi si chiama Intelligenza Emotiva. Ci fa attingere al se autentico, quel 

contenitore di energia vitale e che ci assiste nei momenti più critici. 

 

Il tempo giusto 

Altro termine ormai disprezzato da una certa classe dirigenziale è la moderazione. Dare ordini con 

moderazione significa stabilire di volta in volta il tempo adeguato, trovare la giusta misura ossia non esigere 
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mai troppo dalle persone. Attenzione che misura non significa mediocrità, anzi le persone devono essere 

sempre spronate. 

 

Un leader influenza il popolo in modo da fargli compiere la volontà di Dio. La vera leadership ha a che fare 

con l’influenza, non con la posizione. 

Quando invece di lottare per diventare leader, ti impegni a valorizzare le persone intorno a te, allora verrai 

considerato il loro leader. I leader nel mondo derivano la loro autorità dalla posizione o dalla personalità, ma 

noi siamo chiamati ad impostare un modello diverso. Ogni autorità per guidare viene da Dio.  

I migliori leader sono anche buoni seguaci. Essi seguono il loro Signore, non guidano in piena autonomia. Si 

rendono conto della responsabilità che hanno, e quindi cercano la guida di Dio. Invece di affidarsi alla propria 

posizione, personalità, potere, autorità; guardano a Dio che è la fonte di ogni autorità. Un leader deve essere 

un umile servo. Un leader è in primo luogo un servo. Nulla è più micidiale per lui dell’orgoglio, che crea delle 

barriere tra lui e i suoi collaboratori. Molti usano l’arma dell’intimidazione o del senso di superiorità per 

sottomettere, questo non è una leader conforme ai principi biblici. La leadership cristiana deve essere 

sviluppata con riflessione ed esercizio La pratica della leadership cristiana va acquisita, perché va contro le 

nostre inclinazioni innate. 

Vari tipi di personalità e varie circostanze aggiungono diversità agli stili di leadership. Uno stile di leadership 

non è migliore di un altro, ma in particolari occasioni può essere più utile uno stile piuttosto che un altro. Se 

devi istruire hai bisogno di un leader portato all’ insegnamento non di un evangelista, se devi curare mandi 

uno con lo stile pastorale, non certo profetico. Diversi tipi di chiamata, sfere d’interesse, funzioni. Un vero 

leader è un agevolatore: equipaggia, coinvolge, forma altri. Il suo atteggiamento dovrebbe essere: “è meglio 

mettere 10 uomini all’ opera, che fare il lavoro di 10 uomini”.  

  

IL PROFILO DI UN LEADER  

Deve sviluppare i doni e le capacità di altri. Non costruire il tuo agire sulla base della tua persona e del tuo 

lavoro. Il compito di un leader è di aiutare altri ad identificare i loro doni perché siano efficaci. Il leader deve 

essere un addestratore attraverso l’esempio della sua vita. Deve sapere delegare le responsabilità. Deve 

delegare, perché così facendo viene svolto molto più lavoro.  Delegare per coinvolger e dare un senso di 

appartenenza. Quando delega deve accertarsi che la persona coinvolta ha le risorse necessarie per 

completare il compito. Inoltre deve evitare di sovraccaricare le persone. Deve stabilire delle mete, pianificare 

e lavorare in vista di obbiettivi specifici. Deve stabilire mete e consultare il suo team. I suoi piani devono 

essere possibili, realistici e flessibili. Cioè deve saper modificare le priorità per meglio soddisfare le varie fasi 

di nascita e crescita dell’azienda. Deve formulare la sua visione in modo da ispirare gli altri. Un leader è una 

persona con una visione, ma deve imparare a comunicarla nel miglior modo possibile per coinvolgere altri. 

Deve essere tenace e saper superare eventuali battute d’ arresto. I problemi sono inevitabili. Il leader deve 

essere disposto a lavorare sodo e a lungo, senza mai arrendersi.  Le sfide saranno “opportunità”, non 

problemi.    Un buon leader porrà un buon fondamento in anticipo, in modo che i problemi saranno più facili 

da risolvere. Affronta i problemi quando sono ancora piccoli, e sotto controllo. Anche in tempi difficili rimarrà 

un leader, non una vittima. Differenza tra l’essere leader ed il sentirsi vittima: La vittima: dice “Non c’è nulla 

da fare, si focalizza sui problemi, vive nel passato, è pessimista, aspetta che gli altri si muovano. Il leader: dice 

“consideriamo le alternative”, si focalizza sulle possibilità, vive per il futuro, ottimista, prende l’iniziativa.  
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SFERE DI LEADERSHIP  

Una delle decisioni più difficili per un leader è l’amministrazione del suo tempo. I bisogni sono tanti. Cosa 

deve essere fatto e cosa può aspettare? Bisogna addestrare nuovi leader, quali leader formare prima, e 

quanto tempo dedicare ad ognuno. Leader apprendista: quella persona, possono essere anche 2 o 3 con cui 

lavori nel modo più intenso, per prepararli ad opportunità più prossime. Team: persone con cui lavori, già 

attivamente. Potenziali leader: quelle persone che non fanno ancora parte del team, ma in cui spiccano 

caratteristiche di leader.  

Occorre lavorare con tutte le sfere, perché non si è mai sicuri di chi diventerà un buon leader nel futuro.  

 

INTRODUZIONE AL LAVORO DI GRUPPO  

 

COME LAVORARE CON GLI ALTRI  

I leader che lavorano da soli, credono che l’unico modo di guidare è di usare la loro influenza personale e il 

proprio carisma per motivare, convincere le masse. In questo approccio il successo è limitato al numero di 

persone che si riesce ad influenzare e al grado di abilità e creatività personale. Il lavoro di gruppo presuppone 

l’esistenza di un obbiettivo concordato. I membri usano i vari doni e talenti, insieme al tempo ed energie che 

ognuno può contribuire. Ci deve essere un leader riconosciuto del team, compiti e responsabilità precisi per 

ogni membro. I ruoli e l’obbiettivo sono così, chiaramente definiti e ognuno rende conto del suo lavoro.  

 

LE CARATTERISTICHE DI UN LAVORO EFFICACE DI GRUPPO  

Una visione comune ed una comprensione del compito. Un gruppo di persone non può muoversi insieme se 

non vanno nella stessa direzione. La visione, l’obbiettivo per cui si sta lavorando deve essere chiaro, questo 

mantiene l’unità all’ interno del gruppo. Parlarne fa emergere anche passioni, desideri dei membri e occorre 

riflettere sul modo in cui possono essere incorporati nella visione globale. Quando invece, si scopre che le 

persone che dovrebbero lavorare insieme hanno approcci incompatibili e obbiettivi conflittuali, i membri 

devono saper rinunciare a desideri particolari, oppure formare team separati. Ripeti spesso al gruppo la 

visione e gli obbiettivi preposti. Le persone devono poter comunicare l’uno all’ altro in modo appropriato le 

loro idee, bisogni, desideri. Programmare insieme. Quando il gruppo è ancora immaturo il leader programma 

e comunica ciò che si deve fare. Ma quando è cresciuto deve essere coinvolto nella programmazione. Le 

persone tendono ad essere più consacrati alle cose in cui hanno contribuito personalmente. La 

programmazione può comportare le seguenti cose: -Riflettere sul compito comune. -Determinare cosa il 

gruppo deve fare per raggiungere il suo obbiettivo. -Identificare le risorse necessarie. -Sviluppare strategie 

per il raggiungimento degli obbiettivi. Edificarsi ed equipaggiarsi a vicenda (quando c’è n’è bisogno) Un buon 

leader deve dedicare del tempo al team per aiutarli.  

  

RAPPORTI CARATTERIZZATI DALL’AMORE  

I membri del gruppo devono essere disposti ad aprirsi l’uno con l’altro. L’ intimità è uno stato che si conquista 

tramite l’accettazione reciproca, le esperienze condivise e il tempo. Il rispetto reciproco, la comprensione, 

l’incoraggiamento e l’enfasi sul lavoro vicendevole sono tra gli elementi chiave al lavoro di gruppo. Per 

giungere a questo, bisogna fondare i rapporti del gruppo sul rispetto reciproco. Che non si basa sulla 
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valutazione positiva della personalità, aspetto, abilità, intelligenza dell’altro ma sulla capacità di gestire il 

conflitto. Il conflitto è una cosa normale, ma bisogna saper riconoscere e discutere i punti di disaccordo.  

  

RUOLI CHIARI E DIVERSIFICATI  

Spesso i leader cercano come collaboratori delle fotocopie di sé stessi. Questo è un grosso sbaglio. Un corpo 

ha molte parti, con doni diversi. (1 Cor 12:12-31) Un gruppo differenziato può affrontare lavori complessi con 

maggior efficacia. Si può aver bisogno di persone responsabili ruoli diversi. 

Ognuno deve conoscere il suo ruolo.  

  

UNA COMUNICAZIONE ONESTA E APERTA TRA I MEMBRI DEL GRUPPO  

Una barriera principale che ostacola la buona comunicazione è la tendenza a valutare e giudicare senza aver 

veramente ascoltato. Nel gruppo ci si deve comprendere, prima di dare consigli e opinioni. Questo mostra 

amore e rispetto. Quando sorgono problemi: Bisogna fare domande per chiarire i pensieri. Riconoscere e 

ammettere i propri desideri, intenzioni, ambizioni. Mantenere un’accettazione incondizionata anche quando 

non si è d’accordo.  

Se si tratta di una situazione di conflitti interpersonali ricorda: Parla solo con chi è coinvolto nella situazione. 

Non cadere nella maldicenza o pettegolezzo Fai attenzione alle parole dette. 

 

SVILUPPARE UN TEAM  

Per molti versi il successo di un team dipende dal leader. E’ vero che il gruppo deve lavorare insieme per 

decisioni, scopi, obbiettivi; ma ci deve essere una persona, “il leader”, responsabile di aiutare tutti a tenere 

presente la visione e gli obbiettivi posti.  

 

Come capire il tuo team. Il team non funziona immediatamente e automaticamente come tu desideri, ha un 

processo di crescita e di maturazione.  

 

DINAMICHE DI LEADERSHIP  

La leadership comporta il rapporto tra tre fattori: -la caratteristica del leader -la caratteristica del gruppo -la 

natura della missione. Se il leader deve guidare con successo il suo gruppo, questi tre fattori devono lavorare 

insieme.  Il leader deve saper guidare il suo gruppo, il gruppo deve essere capace di completare la missione 

e disposto a seguire il leader. Il gruppo che s’impegna deve essere ben preparato per la missione. Le 

caratteristiche del leader. Abbiamo già visto che deve essere umile, saper lavorare con il gruppo, sviluppare 

doni e capacità negli altri, delegare, ispirare, essere tenace. Il modo in cui si relaziona con il gruppo. Lo stile 

di leadership deve essere incentrato sul gruppo. Questi sono 5 stili di leadership:  

Prescrive: Identifica i problemi, le soluzioni, dice al gruppo cosa fare, può prendere in considerazione le loro 

opinioni; ma non partecipano attivamente nelle decisioni.  

Convince: Presenta delle decisioni e tenta di persuadere il gruppo ad accettarle, perché ne trarrà beneficio.  
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Consulta: Presenta i problemi e fornisce le informazioni necessarie. In vita poi il gruppo a suggerire possibili 

soluzioni, e seleziona quella più promettente.  

Partecipa: Partecipa alla discussione come uno dei membri del gruppo, si giunge ad una decisione presa dall’ 

intero team.  

Delega: Definisce i confini entro i quali risolvere i problemi e lascia le cose nelle mani del gruppo per trovare 

soluzioni e portare avanti il lavoro.  

Nessuno di questi stili è giusto o sbagliato. Ma normalmente il leader deve consultare le persone con le quali 

sta lavorando. Ogni leader ha uno stile che gli è più appropriato, ma deve essere capace di usare anche gli 

altri tipi di stili quando è necessario. Esempio: se sei un leader che consulta e fa decidere al gruppo, 

sicuramente non puoi farlo se il gruppo è nascente, perché è immaturo, dovrai allora decidere tu e quando 

saranno in grado adotterai il tuo stile di leadership.  

 “Un leader che non è disposto ad imparare raramente sarà capace di guidare con successo il suo gruppo”  

 

STILI DI INTERAZIONE  

La leadership è un processo sociale. I leader hanno a che fare con le persone e i rapporti interpersonali 

incidono molto sull’efficacia del lavoro. La tua efficacia sarà grandemente influenzata dalla tua capacità di 

capire e di relazionarti con gli altri. Dio ci ha fatti diversi l’uno dall’ altro e ci chiama a svolgere compiti diversi. 

Ciò significa che non tutti sono come te. Quando pretendiamo che tutti si comportino come noi, ci riduciamo 

ad avere rapporti solo con persone che sono come noi. Il nostro fallimento si evidenzia nel non apprezzare 

gli altri e spesso ci troviamo in situazioni di conflitto. E’ importante guardare noi stessi in modo obbiettivo 

per capire il modo in cui influenziamo gli altri. Forse siamo offensivi senza saperlo. Forse ci sentiamo incapaci 

di motivare gli altri e non sappiamo perché. Quando scopri il tuo stile di interazione puoi iniziare a fare i 

cambiamenti necessari per realizzare gli aspetti positivi della tua persona e minimizzare quelli negativi. 

Questo può ridurre il conflitto con gli altri e aiutarti ad essere più efficace. Ci sono 4 stili principali di 

interazione:  

Il facitore “Prende il comando e affronta la sfida di cambiare le cose e di rendere più efficace il ministero” 

Sono persone capaci, d’ azione, che non temono le sfide. Chi è simile a te ti vede: decisivo, indipendente, 

efficace, pratico, determinato. Chi è diverso da te può vederti: duro, aggressivo, autoritario, severo, rigoroso. 

-impara ad ascoltare e ad essere paziente -controlla meno gli altri -sviluppa premura -sii flessibile e sorreggi 

gli altri -spiega perché le cose sono in un certo modo.  

Lo stimolatore. “Provvede agli altri la motivazione e li influenza in modo da farli lavorare insieme per ottenere 

risultati importanti” Sono perse ottimiste ed entusiaste, buoni comunicatori, sanno spiegare le idee e 

opportunità in un modo che ispira gli altri a coinvolgersi. La loro tendenza ad entusiasmarsi per cose nuove 

può creare problemi quando devono portare avanti compiti lunghi. Chi è simile a te ti vede: estroverso, alla 

mano. Chi è diverso può vederti: reazionario, manipolativo, chiacchierone. -meno impulsivo, valuta le idee -

orientati di più verso i risultati -controlla le tue azioni ed emozioni -focalizza di più sui dettagli e sui fatti -

rallenta, ascolta e parla di meno.  

Il compagno di squadra. “Collabora prontamente con altri per portare avanti la visione e i piani” Grandi 

sostenitori, leali, sensibili, si può contare su di loro per il completamento di un lavoro affidatogli. Non 

offenderanno nessuno con cui hanno preso un impegno. Non lavorano bene da soli, mancano d’ iniziativa 

personale. Chi è simile ti vede: di grande sostegno, disponibile, affidabile, conciliante. Chi è diverso ti vede: 
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conformista, dipendente ad altri, lento, reticente. -si meno sensibile a ciò che gli altri pensano -sii più diretto 

-preoccupati di più con il compito stesso  

-impara a dire di no -fai più cose per promuovere l’azione  

Il pensatore. “E’ motivato a perseguire visioni e piani con eccellenza e con attenzione ai dettagli” Coscienzioso 

e ordinato. Sono logorati per i cambiamenti inattesi e l’ambiguità. Chi è simile ti vede: esauriente, persistente, 

serio, industrioso. Chi è diverso ti vede: critico, noioso, cavilloso, indeciso, moralista -focalizza sul fare le cose 

giuste, non solo sul modo di farle -reagisci con più prontezza -inizia a fidarti del tuo intuito e orientati meno 

sui fatti -sii disposto a rischiare di più -sii aperto e sensibile -non aver paura di sviluppare rapporti.  

 

ADDESTRARE NUOVI LEADER  

Gesù preparò i discepoli in modo che potessero proseguire da soli, senza la sua presenza fisica. Nella 

maturazione di leader dobbiamo essere focalizzati sull’ addestramento di sostituti, piuttosto che sul semplice 

reperimento di assistenti. Il nostro desiderio deve essere che i nostri apprendisti raggiungano e anche 

superino il nostro livello di successo. Sia Gesù che Paolo addestravano piccoli gruppi, piuttosto che in privato 

a tu per tu. In questo modo gli altri osservavano in modo pratico come sviluppare leader. Il discepolato non 

ha tanto a che fare con l’insegnamento, quanto con l‘osservazione e l’imitazione.  

Anche tu dovresti usare il suo modello coinvolgendo per un periodo i potenziali leader in tutto ciò che fai. 

Pur avendo una visione chiara dei bisogni di leadership dobbiamo fare attenzione a non imporre ruoli mal 

abbinati.  

Nell’ addestramento tieni in mente i seguenti fattori: I doni spirituali Le persone saranno attratte e 

troveranno soddisfazione nelle forme di ministero che sfruttano il loro dono spirituale. Bisogna collocare i 

leader che stanno maturando nel loro giusto posto, non semplicemente, in qualunque posto. Le capacità 

Tutti hanno dei talenti naturali, che possono essere utili. Dobbiamo fare attenzione a non obbligare i leader 

a svolgere ministeri che “sono in grado di fare”, ma per i quali non hanno un dono spirituale. La situazione 

ideale è di trovare un ministero calzante che usa sia i doni che le capacità naturali del leader. I bisogni del 

ministero I doni vengono evidenziati nel contesto del servizio. Il leader deve essere addestrato verso un 

ministero in cui è evidente il suo dono. E’ altresì vero che spesso deve imparare a coprire ruoli necessari per 

portare avanti il ministero. Timoteo ad esempio doveva svolgere l’opera di evangelista, anche se era quello 

il suo dono.  

 

L’esperienza 

L’esperienza passata del leader deve essere valutata in quanto può influenzare positivamente o 

negativamente. Se è positiva, se sono già state imparate lezioni difficili sulla leadership, allora il processo di 

addestramento può essere accelerato. Se è negativo, se hanno insegnato o rinsaldato stili autoritari o non 

biblici, può rendere più difficoltoso il lavoro. A volte ciò che appare come abilità, è semplicemente frutto 

dell‘esperienza. E la poca esperienza potrebbe far pensare che non c’è abilità. La personalità I fattori coinvolti 

nel campo della personalità sono numerosi. Un potenziale leader, per esempio, potrebbe essere capace di 

interagire facilmente con le persone oppure no. Un leader potrebbe deprimersi facilmente e avere costante 

bisogno di incoraggiamento, mentre un altro è sempre allegro e positivo. Nel selezionare e addestrare è 

importante tenere presente questo tipo di fattore. Occorre saggezza e sensibilità per sviluppare il potenziale 

di un nuovo leader, senza trascurare i bisogni dell’azienda. Bisogna mantenere equilibrio tra i bisogni del 
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nuovo leader (doni, capacità, esperienza, personalità) e i bisogni delle attività pianificate (compiti, tempismo, 

urgenza). Osserva le aree in cui sono mancanti, e aiutali a crescere.  

 

COME ADDESTRARE LEADER  

Le cellule offrono il miglior metodo di addestramento. Provvedono l‘ opportunità di addestrare “sul campo”. 

Operando sul principio che il miglior metodo di insegnamento è di fare. Le persone ricordano il 10% di ciò 

che ascoltano, il 50% di ciò che vedono, il 70% di ciò che dicono, il 90% di ciò che fanno.   


