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Introduzione del tema 

Dopo aver riflettuto sul modo di concepire e vivere la missione del leader come un servizio 

ispirato al Vangelo (scheda 1) e la nozione di leadership come impegno alla sequela di San 

Vincenzo (scheda 2), questa terza e ultima scheda è dedicata a tre priorità alle quali ogni buon 

leader vincenziano deve essere attento. 

La presente scheda affronta così successivamente: 

 Le regole di base del lavoro in gruppo,  

 L’importanza di una buona comunicazione interna ed esterna 

 La preparazione del ricambio.  

 

1. Lavorare in gruppo 

Uno degli elementi essenziali di ogni progetto vincenziano è che esso sia il risultato di un lavoro 

di gruppo armonioso ed efficace condotto da una comunità di volontari.  

Una collaborazione armoniosa non arriva per caso. Essa è il risultato della fiducia e del rispetto 

che si testimoniano i membri del gruppo.  

 La fiducia si costruisce giorno per giorno. Noi cominciamo ad avere fiducia osservando 

nell’altro dei valori sicuri, un atteggiamento positivo, delle competenze, delle promesse 

mantenute e un comportamento affidabile. Quando è reciproca, questa fiducia consente 

un eccellente spirito di gruppo e un alto livello di motivazione presso tutte le persone 

coinvolte nel lavoro. 

 

 Il rispetto si fonda sul riconoscimento che noi siamo tutti uguali agli occhi di Dio, ma anche 

tutti diversi poiché ni abbiamo delle caratteristiche e delle esperienze che ci sono proprie. 

Tutte le idee apportate dai membri del gruppo sono preziose e vale la pena che siano 

ascoltate. Noi dobbiamo essere aperti ai diversi punti di vista.  

Per ottenere un lavoro di gruppo efficace, il leader bada ad assicurare un buon coordinamento 

del gruppo e a delegare delle responsabilità. Per questo è necessario che conosca 

bene i membri del suo gruppo e che cerchi di vedere il potenziale e le capacità di 

ciascuno per poter affidare i compiti che meglio corrispondano ad ognuno.  

 

“Quando c’è la fiducia, essa offre degli aiuti alla creatività.” 
Diplôma AIC 2017, modulo 3  
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Infatti, ciascuno dei membri del gruppo ha i suoi 

propri talenti e le differenze li rendono tra loro 

complementari. Ogni persona occupa una 

funzione che le è propria, gestisce una parte 

specifica del progetto, poiché ciascuna parte è 

essenziale per il tutto.   

Il leader baderà ad ottenere un impegno di ciascuno dei membri in vista dell’obiettivo comune, 

contribuendo ciascuno al meglio delle proprie capacità. 

Un buon leader sta attento infine ad assicurare una comunicazione fluida con e tra i membri del 

suo gruppo (vedere punto 2) e a preparare il gruppo di domani (vedere punto 3).   

 

2. Comunicare bene  

Una buona comunicazione a tutti i livelli è essenziale 

La comunicazione in seno alla rete internazionale AIC avviene a numerosi livelli. C’è la 

comunicazione interna tra i gruppi locali, tra i gruppi locali e il Consiglio Nazionale, tra le 

associazioni nazionali della rete internazionale, tra l’associazione nazionale e l’AIC Internazionale.  

A ciascuno di questi livelli interviene anche la comunicazione esterna, verso delle persone 

esterne all’AIC. 

A tutti questi livelli una buona comunicazione è essenziale. È quella che dà vita ai nostri gruppi, 

alle nostre associazioni, alla nostra rete internazionale. Un gruppo in cui si comunichi bene sarà 

un gruppo dove si vive bene, dove c’è un invito a rimanere e a impegnarsi. La qualità della 

comunicazione, dunque, influisce sulla vita dei nostri gruppi e sul loro rinnovamento. 

Comunicare bene non è unicamente dare delle informazioni. Informare è 

necessario ma non sufficiente. Comunicare è anche ascoltare, 

interessarsi all’altro, a quello che ha da dirci. È saper accogliere delle idee 

nuove, prendersi del tempo per ascoltare quello che va bene ma anche 

quello che va meno bene.  

 

 

Comunicare bene è anche saper ascoltare 

San Paolo affermava, al capitolo 12 della prima lettera ai Corinzi, che in seno 

ad una comunità tutti non sono delle teste, delle mani o dei piedi… ma tutti 

lavorano insieme come un sol corpo e il Cristo è la loro testa.  

Diplôma AIC 2017, modulo 3  
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Ascoltare non è sempre semplice. Ciascuna persona ascolta diversamente, in funzione della sua 

storia e della sua esperienza.  

Alcune strategie possono favorire un buon ascolto:  

 Assicurarci di aver ben compreso, riformulando quello che l’altra persona sta cercando di 

dirci;  

 Non esitare a porre delle domande, a chiedere dei chiarimenti;  

 Trovare il momento buono per ciascuno dei nostri interlocutori. 

Avere una buona comunicazione con le 53 associazioni nazionali 

della rete AIC permette per prima cosa alla équipe internazionale 

dell’AIC di adempiere alla sua missione che consiste nel sostenere i 

volontari del mondo intero nel loro servizio ai più 

sfavoriti, soprattutto offrendo loro una formazione 

continua, e coordinando la rete internazionale 

perché insieme noi si realizzi un maggiore successo 

nella nostra lotta contro le povertà e le ingiustizie.  

D’altra parte, una buona comunicazione sulle azioni del territorio condotte a livello locale 

nell’insieme della rete internazionale è egualmente fondamentale, e per più motivi: 

 Al livello interno, ciò permette di condividere le esperienze e le buone pratiche dei 

volontari con l’insieme della rete AIC, attraverso il nostro sito web e/o la nostra pagina 

Facebook o in occasione di visite o di incontri internazionali.  

 A livello esterno, disporre di informazioni sulle azioni del territorio consente: 

a) Di migliorare la visibilità delle azioni e dei servizi dei volontari AIC, il che è essenziale 

per attrarre nuovi volontari e motivare dei donatori a sostenere le nostre azioni; 

b) Di alimentare il lavoro dei rappresentanti AIC che, in seno alle organizzazioni 

internazionali, si sforzano di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi della 

povertà e dell’esclusione, presentando la testimonianza dei volontari AIC locali per 

portare la voce dei più deprivati davanti alle istanze decisionali e lottare così contro le 

cause della povertà. 

Noi siamo i portavoce della nostra associazione!  

In quanto volontari AIC, noi siamo spesso discreti.  

Siamo stati educati, forse, a non metterci in mostra.   

 

 

Perché è così importante avere una buona comunicazione con l’AIC Internazionale? 
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Tuttavia, non si tratta di parlare di noi ma piuttosto: 

- di migliaia di volontari AIC che si impegnano da più di 400 anni alla sequela di San 

Vincenzo; 

- dei nostri fratelli e sorelle più deprivati che vivono in situazione di povertà e che hanno 

bisogno di ascolto, di incoraggiamento e di accompagnamento per costruire una vita 

migliore; 

- della nostra associazione che ha bisogno di noi per farsi conoscere e per attirare nuovi 

volontari che ci permetteranno di assicurare la continuità dei nostri servizi e di proseguire 

così la missione che Dio ci ha affidato per seguire le orme di San Vincenzo.   

 

3. Preparare il ricambio 

Nella nostra Associazione gli incarichi o le responsabilità non sono permanenti. I mandati sono 

affidati per un tempo limitato. San Vincenzo l’aveva previsto nel Primo Regolamento.  

Oltre al fatto che permette di creare delle occasioni di sviluppo 

individuale e collettivo, questo stile di funzionamento 

consente di preparare il gruppo che prenderà il ricambio, 

passaggio indispensabile per poter assicurare la continuità dei 

nostri servizi e delle azioni per accompagnare fratelli e sorelle 

che vivono in situazione di povertà.   

E una responsabilità essenziale del leader!  

Proposte dell’AIC per la riflessione in gruppo 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 

Comunicare bene:  

a) Quali sfide incontrate nell’ambito della comunicazione? 

b) Come potreste migliorare la comunicazione in seno al vostro gruppo 

o associazione? Con l’AIC Internazionale? Verso terzi? 

 

Lavorare in gruppo:  

a) Scambiate qualche esempio di esperienze positive /difficili del lavoro 

in gruppo. 

b) Come superare le difficoltà e migliorare la qualità del lavoro del 

vostro gruppo? 

 

2 

Allora, non esitiamo a parlare della nostra associazione intorno a noi. 

Preparare il ricambio:  

a) Quale è stata la mia esperienza al momento di diventare leader: le mie 

motivazioni? Le sfide? Che cosa mi ha aiutato? 

b) Avete pensato a chi vi succederà? Che cosa potete fare per 

preparare e accompagnare? 

 

 

3 
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Preghiera 

Signore, donaci il tuo Spirito di condivisione. Che nella nostra giornata, in 

ogni momento e incontro, noi siamo preoccupati di condividere. Aiutaci a 

condividere la nostra gioia e la nostra amicizia; Aiutaci a condividere le 

nostre esperienze e le nostre idee. Aiutaci, Signore, a dare e aiutaci a 

ricevere, perché condividere non è soltanto dare agli altri, è anche e talvolta 

di più, accettare di ricevere. Aiutaci a prendere coscienza che noi abbiamo 

molto da imparare dagli altri, perché ciò che essi possono insegnarci può 

interpellarci. 

Signore, donaci lo Spirito di ricerca e di ascolto. Aiutaci a comprendere il 

messaggio che gli altri ci portano da parte Tua. Che il nostro spirito e il nostro 

cuore siano in attesa e in ricerca. Aiutaci a rimettere in questione i nostri 

modi abituali di pensare e di agire; aiutaci a comprendere che le nostre 

tradizioni non sono un valore e una forza se non nella misura in cui senza 

interruzione il tuo Spirito le rinnova. 

Signore, donaci lo Spirito della fede. Donaci la convinzione che il nostro 

compito è importante e quando noi dubitiamo di noi stessi,  ricordaci che tu 

ci aiuterai ad adempierlo.                                                                    

Amen 


