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Introduzione del tema  

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

ispirandoci al Vangelo (scheda 1), questa seconda scheda consacrata al tema della leadership 

propone di approfondire la nozione di leadership come impegno al seguito di San Vincenzo.   

In questa occasione, noi ci interessiamo prima di tutto alla nozione di leadership in un contesto 

di servizio.  Analizzeremo in seguito l’esistenza di diversi stili di leadership, il che ci condurrà ad 

affrontare la questione dell’efficacia di una leadership di servizio.   

Infine, concluderemo con una riflessione sulle differenti qualità di un buon leader in generale e, 

più specificamente, di un buon leader vincenziano al servizio degli altri. 

1. Leadership di servizio 

La leadership è una dimensione presente in ogni gruppo umano che si pone obiettivi che vuole 

raggiungere con successo in ogni campo.   

Una semplice definizione di leadership potrebbe essere la capacità di una persona a:  

 motivare e coagulare un gruppo di persone,  

 per raggiungere un obiettivo comune,  

 in un rapporto di fiducia reciproca.  

 

 

 

 

 

 

Nel contesto di una leadership di servizio, il leader si mette al servizio del suo team.  Lo guida 

con una visione ispiratrice, definisce chiaramente gli obiettivi perseguiti e incarna i valori 

proclamati 1.  Rispetta la sussidiarietà e incoraggia la responsabilità sociale di ciascuno2.  Cerca 

di raggiungere obiettivi comuni riconoscendo e apprezzando ciò che ogni membro del team può 

offrire.  

 

 

                                                           
1 Greenleaf & Steven Covey, p. 10. 
2 Robert Greenleaf – AT&T “The Servant as Leader” 1970, p.16. 
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2. Per una leadership di servizio efficace  

Diversi stili di leadership sono elencati nella letteratura su questo tema. Ognuno di questi stili 

implica un modo particolare di guidare la tua squadra. Qui ci sono quattro stili principali con i 

loro vantaggi e svantaggi. 
 

Stile In qualche parola Vantaggi Inconvenienti 

1. Direttivo 

Autoritario 

“Io” decido: 

“Fate quello che io 

dico” 

Permette di ottenere rei 

risultati rapidi in momenti di 

crisi; Utile per gestire una 

persona che rifiuta di 

collaborare. 

Debole partecipazione e 

autonomia del gruppo: 

può demotivare; Poco 

appropriato nelle 

situazioni complesse. 

2. Capo fila 

Persuasivo 

Visionario 

“Io” decido spiegando 

le mie scelte, 

Io trascino gli altri 

verso uno scopo 

elevato: “Seguitemi” 

Carisma; Accessibile, diretto, 

in linea con il lavoro; 

Mobilitazione verso un 

obiettivo concreto; Utile 

quando dei cambiamenti 

sono necessari. 

Difficile da applicare se 

la visione non è 

realistica. 

Manca di autonomia e 

di responsabilizzazione 

del gruppo. 

3. Participativo, 

Collaborativo 

“Noi” decidiamo 

insieme 

Il gruppo passa in primo 

piano; Utilizzo 

dell’intelligenza collettiva; 

Sviluppa le competenze, la 

coesione, l’armonia, la 

creatività. 

Processo spesso lungo e 

lento; Non funziona in 

tempi di crisi o per 

ottenere dei risultati 

rapidi. 

4. Delegante 
‘Voi‘ decidete (Lasciar 

- fare) 

Ripartizione dei compiti tra i 

membri secondo le loro 

competenze; 

Responsabilizzazione che 

genera grande motivazione. 

Non può essere 

utilizzato se i membri 

del gruppo non sono 

sufficientemente 

competenti e motivati. 

Non esiste il “migliorare” lo stile di leadership! Ogni tipo di compito richiede uno stile di 

leadership diverso.  Per una leadership efficace, è importante adottare lo stile di leadership 

più adatto alla situazione contingente e all'ambiente di lavoro.  

Il leader "servitore" si affida principalmente allo stile partecipativo, ma può applicarne altri se 

necessario. Deve quindi essere in grado di adattarsi al contesto e alle persone. 

Per una maggiore efficienza, è anche importante garantire, in ogni momento, che i collaboratori 

sviluppino la loro autonomia.  Ciò è particolarmente importante nei nostri team AIC, dove si 

raccomanda di prevedere un limite di tempo per l'esercizio delle posizioni di responsabilità e 

una rotazione tra i membri.  

I nostri gruppi AIC contengono così volta a volta dei membri che hanno già occupato un posto di 

responsabilità, dei membri che se ne occupano attualmente e altri che se ne occuperanno in avvenire. 
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“I poveri hanno mancato più di organizzazione nella carità  

che di persone caritatevoli nel portare soccorso.” 
San Vincenzo  

 

 

Questo sistema, che va a beneficio sia del team che di ciascuno dei suoi membri, permette loro 

di apprendere, praticare e mantenere una leadership di qualità, offrendo al contempo 

opportunità di sviluppo individuale e collettivo.  Contribuisce così a migliorare o mantenere la 

qualità dei servizi che offriamo alle persone che sosteniamo.   

3. Le qualità di un buon leader vincenziano 

La qualità della leadership, più di qualsiasi altro fattore, determina il successo o il fallimento di 

un'organizzazione.  San Vincenzo lo aveva osservato bene quando ha fondato la prima "Carità" 

all'origine delle nostre équipe dell'AIC oggi.     

 

 

Uno studio3 dimostra che ciò che più apprezziamo di un leader è che lui o lei è: 

1) Onesto: affidabile; mantiene la coerenza tra parole e le azioni; dimostra un forte 

impegno verso i valori e gli standard etici; 

2) Lungimirante: preoccupato per il futuro; comunica la direzione (visione a medio/lungo 

termine, missione, obiettivi); 

3) Ispiratore: entusiasta; energico; positivo; incoraggiante; ha una sincera passione per la 

missione dell'organizzazione; è un esempio carismatico;  

4) Competente: capace; efficace; ha le capacità per svolgere il lavoro; ha un'esperienza 

rilevante e la capacità di lavorare con gli altri; dispone di attitudini e reti relazionali 

efficaci 

Ci sono naturalmente altre importanti qualità da possedere come 

leader.  Alcune sono più specifiche per il leader vincenziano che è 

invitato a seguire l'esempio di Gesù (vedi foglio 1), diventando prima 

"servitore" dell'équipe, sostenendo e concentrandosi sui suoi 

membri.   

Un buon leader vincenziano sarà quindi una persona che: 

 Sceglie di servire/guidare, mettendo la squadra al primo posto e non se stesso; 

 Favorisce una comunicazione fluida e sa ascoltare, essere presente per tutti; 

 E' in grado di delegare, consultare e coinvolgere tutti i membri rivelando i talenti; 

 Costruisce un'atmosfera fraterna e premurosa all'interno della sua équipe; 

 Si mostra coerente: una volta presa la decisione, non cambia idea in modo che i membri 

sappiano dove andare o cosa fare;  

 Dà prova di umiltà: se una decisione si rivela erronea, sa come correggere rapidamente 

il percorso spiegando al team il perché; non esita a chiedere aiuto; 

 Riconosce i contributi di ciascuno e ringrazia per i compiti svolti;  

 Radica le sue azioni nella preghiera. 

                                                           
3 James M. Kouzes and Barry Z. Posner, The Leadership Challenge, 4th ed. 2007. 
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Buona notizia: La leadership può essere appresa! 

Se è vero che alcune persone nascono con doni naturali più grandi di altri per guidare e dirigere, 

la capacità di leadership è un insieme di competenze che possono essere apprese e migliorate 

quasi tutte. 

Proposte dell’AIC per la riflessione in gruppo 

 

 

 
 
 
 
 
 

Preghiera  

 La leadership è difficile da definire. 

Signore, cerchiamo di essere noi a definirla con giustizia. 

La leadership è come una manciata d'acqua. 

Signore, cerchiamo di essere quelli che la condividono con coloro che hanno sete. 

La leadership non riguarda il monitoraggio o la correzione. 

Signore, ricordaci che si tratta di ascoltare e collegare. 

La leadership non significa dire agli altri cosa fare. 

Signore, aiutaci a scoprire cosa vuole la gente. 

La leadership non è l'amore del potere, è soprattutto il potere dell'amore. 

Signore, mentre continuiamo ad assumere il ruolo di leader,  

confermaci nella guida del servizio che stiamo testimoniando nel tuo Figlio Gesù. 

Seguiamo le sue orme percorrendo il sentiero che ha tracciato.  

E che coloro che seguono siano guidati da Lui. 

Che la nostra più grande passione sia la compassione 

La nostra più grande forza, l’amore. 

La nostra più grande vittoria, la ricompensa della pace. 

Dirigendo, non manchiamo mai di seguire, 

Amando, che possiamo non fallire mai. 

Amen 

1 

Qualità di un buon leader vincenziano:  

a) Quali qualità di un buon leader vincenziano pensate di avere e/o dover 

acquisire?  

b) Che cosa desiderereste migliorare nella vostra leadership? Come 

potreste raggiungerle il risultato? 

 

 

 

Stile di leadership :  

a) Quale (quali) stile(i) di leadership utilizzate?  

b) Quale tipo di leadership apprezzereste di più e perché? 
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