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 "Parla Signore, il tuo servo ti ascolta" (1 S 3,9) 
 

 

 

"Se il Signore non costruisce la casa, i costruttori lavorano invano" 

(Salmo 126). 

 

 
  

 

 

Introduzione al tema 

Questa prima scheda informativa, dedicata al tema della leadership, ci invita a riflettere sulla 

seguente domanda: concepire e soprattutto vivere la nostra missione di leadership come   

servizio?1 

In quanto membro di un movimento ecclesiale, la nostra leadership ha necessariamente un 

colore evangelico. Deve essere vissuta come una missione della Chiesa: l'abbiamo ricevuta, non 

ci appartiene, è per un certo tempo.  

Questo fondamento evangelico, l'imitazione di Cristo Servitore che ha mostrato l'esempio del 

lavaggio del piede in modo che a nostra volta possiamo fare lo stesso, ci permette di stabilire 

dei principi e alcune linee concrete per quanto riguarda come esercitare questa responsabilità:  

- Una responsabilità spirituale, base della missione  

- Una responsabilità di unità, fondamento della fratellanza 

- Una responsabilità di apertura, per andare avanti 

1. Responsabilità spirituale 

Base della nostra missione, questa responsabilità spirituale ci invita a nutrirci della parola di 

Dio per imparare costantemente a dare, alla maniera di Gesù, il meglio di noi stessi.  

“Più prendete questo ritmo regolare di incontro con Gesù, 

più comprenderete quello che vi ispira nel silenzio.” 

Suor Françoise Petit, FdC 
 

 

Pregare, mettersi in ascolto dello Spirito ci fa crescere nella carità, nell'umiltà, nella semplicità... 

Dio ci indica la via, con i nostri doni e i nostri limiti.   

  

 

                                                           
1 Sorella Francoise Petit, FdC è Assistente Spirituale AIC, ha accettato di rispondere a questa domanda al seminario 

di formazione AIC Europe/MO 2019 dedicato alla responsabilità e alla leadership di servizio. Questo foglio 

condivide il frutto delle sue riflessioni.  
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A poco a poco, la nostra crescita spirituale costruisce in noi una certa unità di vita, una forza e  

una serenità venute da Dio che ci permettono di: 

 creare un rapporto più giusto con ciascuno, 

 suscitare nell’altro il meglio di sé,  

 fare il passo indietro necessario in situazioni di conflitto, 

 analizzare i fatti della vita alla luce del Vangelo,   

 approfondire il nostro modo di comprendere questioni 

sociali, politiche, etiche o di altro tipo.  

2. Responsabilità d'unità 

San Vincenzo e Santa Luisa avevano ben compreso che era necessario essere uniti e vivere la 

comunione fraterna per amare e servire meglio i nostri fratelli e sorelle! 

È nostra responsabilità incoraggiare i gruppi a creare questo clima favorevole.   

Alcuni esempi di pratiche da incoraggiare: 

 promuovere le opportunità di incontri informali, 

 motivare i membri ad interessarsi a ciò che altri 
gruppi, altri paesi stanno attraversando, 

 condividere la propria fede e la Parola di Dio, 

 osare di chiedere perdono,   

 ringraziare insieme per le gioie ricevute 

 

"Una persona senza preghiera non ha vigore."  
(San Vincenzo, 13 ottobre 1658 - X, 571) 

. » 

"Vivete insieme come se aveste un solo cuore e un'anima, 

in modo che con questa unione di spirito  

siate una vera immagine dell'unità di Dio, 

A tal fine, prego lo Spirito Santo (...) 

Che vi dia una pace profonda nelle discussioni e nelle difficoltà, 

che sono necessariamente frequenti intorno ai poveri." 

(San Vincenzo, IV, 235-236) 
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3. Responsabilità di apertura 

Oggi, nessuna funzione di responsabilità può essere vista come un esercizio solitario, a nessun 

livello. Le decisioni vengono prese insieme.   

Il modo di essere e di fare di San Vincenzo e Santa Luisa dimostra che avevano questa intuizione.  

La loro collaborazione, tra loro e con gli altri, ha dimostrato che vivevano principi che noi 

chiamiamo co-responsabilità, delega, informazione, partecipazione... 

Per vivere questi principi ineludibili, è nostra responsabilità rimanere costantemente aperti, 

ricettivi, capaci di ascoltare e rispettosi di coloro che assumono compiti con noi per garantire 

insieme a noi i servizi che ci sono stati affidati.  Si tratta di voler costruire continuamente un 

clima di dialogo, di fiducia, di profonda riflessione sui modi di fare le cose. 

Il compito di responsabile richiede anche distacco da sé stesso, dalle proprie idee o da quello 

che abbiamo sempre fatto.  Sta a noi leggere con lucidità, e in coerenza con il nostro carisma, 

ciò che ci impedisce di andare verso una visione più creativa per costruire il futuro.  L'apertura 

del cuore e della mente suscita l’audacia e lo zelo che fanno parte del nostro DNA come membri 

della famiglia Vincenziana. 

 

Proposte AIC per la riflessione di gruppo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilità di apertura: 

a) Come possiamo procedere verso una migliore partecipazione di tutti? 

b) Come possiamo evitare il blocco sulle abitudini, la persistenza dei 

pregiudizi? 

c) Non sono mai stato un freno? Per quale motivo? Quali erano le mie 

paure? Cosa mi ha aiutato a superarle? 

d) A che punto sono dell'audace missione di avviare altrigruppi in questo 

slancio? 

 

 

1 

Responsabilità dell'unità: Come creiate nel vostro gruppo un clima fraterno di 

sostegno per vivere l'unità? Come vivere l'unità nei gruppi e a livello nazionale? 

Quali mezzi possono essere utilizzati? 

 

 

Responsabilità spirituale: Come vi prendete il tempo di ricaricarvi 

individualmente e come gruppo? 

 

 

2 

3 

"Se l'amore di Dio è un fuoco, lo zelo è la sua fiamma; 

se l'amore è un sole, lo zelo è il suo raggio.   

Lo zelo è la cosa più pura nell'amore di Dio."  

(San Vincenzo, 22 agosto 1659) 

. » 
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Preghiera: essere servitore 
 

Essere servitore non è una professione, è un dono. 

Essere servitore sulla scia di Gesù è un'offerta d'amore. 

Il servitore non si propone. 

 

 

 

Non è la luce, è la mano che alza la fiamma in alto. 

Non parla per comandare, ma per aiutare. 

Il suo ruolo è quello di consentire il ben - essere, di ridurre la pena, 

di creare le giuste condizioni perché la felicità possa nascere, 

di preparare il terreno, per cantare una musica che non ha inventato. 

  

Il suo tempo non gli appartiene più. 

Uno non è nominato servitore, si è chiamati, si è invitati 

e scegliamo di diventare servitori in risposta a quella chiamata. 

 

Essere un servitore è un grande rischio 

Perché non resta che il dono di sé stessi. 

Signore, Tu ci chiami ad essere servitori, ad esserlo del Vangelo 

Metti noi la tua risposta, rendici "servi d'amore". 

 

 


