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PROGETTARE IL FUTURO PER UN MANAGER DI ISPIRAZIONE 

CRISTIANA 
 
La teologia cattolica puó pronunciare una parola su questo 
inusuale ma scottante problema di etica aziendale? Se si, 
con quale metodologia, considerato che il tema é 
pressoché assente nella storia della teologia cattolica e 
della teologia ecumenica? 
 
1. Osservazioni preliminari: futuro senza illusioni 
Nessuno può vivere, lavorare, amare, senza riuscire a guadagnare un 
rapporto con il suo futuro personale e sociale. Nonostante ciò, 
nessuno può possedere tale futuro, come si possiede una cosa o dei 
fatti concreti avvenuti o degli indizi sicuri. Ciascuno tende al futuro 
per potersi reggere nel presente e per capire il suo passato.  
 
Ma il grado di certezza è molto insicuro. È díscutibíle, minacciata ed 
esposta ad un continuo naufragio la questione se il futuro, al quale a 
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l'uomo tende, gli venga real-mente incontro. Per questo il futuro è 
sempre stato il terreno dei desideri, delle no-stalgie, dei sogni e delle 
illusioni, che non contengono alcuna realtà; delle fughe peri-colose 
in avanti nel desiderio di anticipare il domani, mentre fugge il 
presente.  
 
Il futuro, tuttavia, è anche il terreno d'azione delle speranze, dei 
progetti e delle uto-pie, momenti necessari per poter vivere: senza di 
essi la realtà presente e passata non può essere resa cosciente e 
non può essere dominata mediante I'azione. Questa caratteristica 
non sembra cambiata da quando l'uomo è giunto ad un rapporto 
disincantato con il suo futuro individuale e collettivo; da quando, 
cioè, egli non lo accetta più umilmente dalla mano di Dio, ma lo 
prevede, lo progetta e lo calcola, razionalmente, nelle sue reali 
probabilità.  
 
Fascino da una parte e avversione all'altra, appello morale per 
un’utopia illuminata e scetticismo di fronte ad ogni progetto per il 
futuro, si richiamano continuamente anche in una cultura tecnico-
scientifica. Noi, che in essa viviamo, pensiamo di avere imparato a 
plasmare noi stessi ed il nostro futuro. Ma non mncano le illusioni e 
le paure irrazionali nei confronti del futuro, che per definizione è il 
non conosciuto. Che cosa ci riserva il futuro? È un iterrogativo 
inquietante. Ed ecco la domanda cruciale anche per il cristiano 
imprenditore: esiste un rapporto non illusorio con il futuro? A quali 
condizioni ermeneutiche è reso possibile?  
 
2. Passato e futuro: facta et futura 
Come esseri finiti, ma capaci di riflettere sul futuro, noi 
sperimentiamo il presente sempre e soltanto come un passaggio tra 
ciò che è trascorso e ciò che deve venire. Incontriamo sempre questi 
due momenti ma con un atteggiamento molto diverso. 
 
1) Il momento del passato. È il regno dei facta, di ciò che è già stato e 
che ha fatto il suo tempo. I facta si possono ordinare, archiviare, 
raccogliere, per poi riproporli nuo-vamente al tempo giusto allo 
scopo di valorizzarli. Nei loro riguardi si può mantenere una distanza, 
in forza della quale si osserva e si valuta; e qualora si sappia usarli, 
sono a disposizione dell’uomo come materiale d'informazione, che in 
ogni momento puo essere utilizzato. É vero che i facta sono morti, 
però forniscono un certo senso di sicurezza, una garanzia di 
qualcosa di empiricamente corroborato e di abituale; e con ciò la 
coscienza di qualche cosa di determinato e di saldo.  
 
Il passato, però, limita l’uomo nella sua libertà e lo impegna in modo 
decisivo. I ricordi, le ferite inferte dalla vita, i danni della prima a 
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infanzia (e molti altri eventi, parte dei quali sono addirittura 
sconosciuti al soggetto umano), rimangono in forma di cicatrici 
spesso per tutta la vita. Le esperienze che uno ha avuto determinano, 
in qualche misura, le sue future possibilità.  
 
2) L'atteggiamento nei confronti del futuro, invece, si presenta in 
modo alquanto diverso, Di fronte al futuro, l'uomo può atteggiarsi 
come quell'essere libero che è. Nulla è già fissato a priori, tutto è 
possibile, per quanto il passato possa tornare. In tale ambito può 
diventare realtà ciò che sembra soltanto possibile e può avere suc-
cesso ciò che non è condannato al naufragio. Il regno dei futura è il 
regno delle pos-sibilità aperte, di realizzazione delle mète attendibili 
della nostra esistenza. La libertà dell’uomo e trascendenza nel futuro 
sono legati l'una all'altro e sono pensabili solo insieme. Per questo 
l'uomo non maiha rinunciato a trascendere se stesso e le sue entità 
storiche.  
 
Una tempo la trascendenza era considerata come saldamente 
fondata, da punto di vista metafisico, nella speranza di un 
compimento post-storico dell'esistenza. Da quando però l’uomo è 
diventato più consapevole, che la storia è l'unico orizzonte possibile 
per poter interpretare se stessi e il mondo, anche le mète del 
trascendere vengono pensate in modo storico: l'uomo riflette sul 
futuro di un'esistenza piena e pacifica, rispetto al quale il presente 
può essere mutato.  
 
Abbiamo un ottimo esempio noi cristiani. I testi della S. Scrittura, che 
testimoniano avvenimenti passati, non devono essere studiati e 
interpretati solo perché dobbiamo conoscere, in modo sempre più 
preciso, come sia stata un ternpo la fede, ma perché possiamo, oggi, 
credere. Il che significa: affidarci al futurum come Dio. Il richiamo a 
tradizioni passate ha un senso solo se ci aiuta a trovare delle vie 
verso la dimensione del futuro.  
 
Il regno dei facta non e morto se è legato al regno dei futura. E 
viceversa, un inte-resse per i futura è utile e libero da illusioni solo 
se può essere riferito ai facta: espe-rienze e tendenze che hanno 
determinato la nostra origine fino a quel momento transitorio, che è il 
presente. Le aspettative per il futuro possono influenzare, in mo-do 
efficace, l'azione privata e pobblica soltanto se hanno un punto di 
riferimento nelle esperienze storiche. 
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3.  Costrizione e seduzione del futuro 
Nella misura in cui l'uomo ha imparato a rendere utile la natura per 
sé come suo ambiente, il futuro ha perso il velo del mistero, è 
diventato oggetto di conoscenza e di indagine scientifica.  
 
Oggi, invece di trovarci di fronte a progetti liberamente giostranti, ci 
troviamo alle prese con una costrizione verso il futuro di ben altra 
natura rispetto al passato. Infatti, le iniziative per la conoscenza del 
futuro documentano che gli uomini si sono confrontati, in modo 
quasi pauroso, con l'accelerazione dello sviluppo tecnologico e con 
le sue conseguenze.  
 
Dev’essere possibile, perciò, anticipare il futuro nel modo più chiaro 
e razionale possibile, per evitare il peggio e per preparare i 
contemporanei a probabili sviluppi. L'uomo conquista la sua propria 
finitudine, ma a caro prezzo: demolisce lo spazio della sua fantasia 
creatrice. L'epansione della scienza e della tecnica s'imbatte tanto 
più presto in limiti insormontabili, quanto più in fretta essa viene 
spinta in avanti. Si giunge ad affermare che il futuro è già 
incominciato o che deve essere inventato; che i futuri possibili e 
auspicabili devono essere calcolati con la massima precisione 
scientifica. Appare deprimente che i futura vengano cercati quasi 
esclusivamente nei campi scientifici, ed in dipendenza da questi, in 
quello economico-politici. Ciò che siamo soliti chiamare l'ambito 
spirituale-religioso ha perduto quasi tutto il suo fa-scino. La 
dimensione umana sembra essere degradata ad un'opera tecnica 
piuttosto raffazzonata. Ma proprio per questo motivo viene posta la 
questione, se e come l'uomo sia già all'altezza della produzione di se 
stesso e del mondo.  
 
A questo punto sembra necessaria una riflessione su alcuni 
fondamenti della tematica sul futuro, così come si trovano nella 
tradizione ebraico-cristiana. 
 
4. La questione sull’a-venire di Dio  
Occorre chiarire la questione: cosa ha inteso la tradizione teologica 
cristiana con il termine futuro? Si abbraccia, con tale concetto, tutto 
ciò che è possibile aspettarsi al di là dei confini dell'esistenza 
temporale. Si tratta dello sguardo che si proietta oltre il confine 
dell'esistenza finita, dove si manifesta tutto ciò che qui è rimasto 
nascosto, e dove diventa chiaro tutto ciò che qui è rimasto dubbio.  
 
Ma da quando lo sguardo nel tempo del dopo è quasi scomparso 
dall’orizzonte cul-turale, il contenuto semantico del parola futuro ha 
assunto tanti significati da con-fondere il quadro concettuale. Con il a 
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termine futuro, nella prospettiva teologica cri-stiana, intendo: la 
visione anticipatrice su un compimeto etico del mondo nel Re-gno 
futuro di Dio, che ci viene incontro mediante l’adempimento del 
dovere e il lavoro professionale dei credenti.  
 
Questa descrizione si fonda sul fatto che Dio è apparso agli uomini 
dell'Antico e del Nuovo Testamento come colui che dà un futuro, che 
apre alla salvezza e alla vita. Non solo al singolo ma all'intera 
umanità; non solo al di là della finitudine, ma anche per l'esistenza 
dell'al di qua. Non è possibile immaginare la tradizione biblica senza 
avere compreso e adorato Dio come colui che dona ed inizia il futuro. 
L'agire in tale modo fa parte del Dio futuro come costituzione del suo 
essere. Egli ha a che fare, in base alla sua essenza, con i futura nei 
quali vivono gli uomini.  
 
Ma ciò che è in questione non sono i nostri futura ma il futurum Dei, 
il dono di Dio, che deve essere mediato con i futura umani. Il futuro 
cristiano ha come contenuto la storia, aperta all'uomo dal Dio futuro, 
nella quale, il nostro Dio futuro, si manifa “già adesso”, nella fede e 
nell'imitazione di Cristo, ma “non è ancora” giunto, in tutti gli uomini, 
al suo fine. In questo modo sembra connettersi l'a-venire di Dio con il 
futuro umano.  
 
5.  Due possibili interpretazioni teologiche del futuro 
Si tratta del futuro dell'esistenza del singolo cristiano, al quale Dio 
apre un futuro infinito?, oppure della storia del manager cristiano 
che vive nella comunità cristiana ed umana, cui è destinato?  
 
5.1. Il futuro dell'esistenza personale 
Una riflessione teologica che intenda esprimere l'azione non-
mondana di Dio, può avere come orizzonte d'interpretazione soltanto 
l'esperienza immediata di Dio da parte del singolo soggetto. 
Esperienza che si attua per mezzo di categorie come colpa, 
decisione, certezza responsabilità personale, amicizia, amore, che si 
sottrag-gono ad una analisi scientifica oggettivante, che riguardano 
soltanto la vita personale del singolo. In queste categorie deve 
essere interpretato l'a-venire di Dio, ed in esse si deve parlare della 
sua azione futura. Allora si può prescindere dal mondo dei processi 
condizionati in modo causale e analiticamente fissabili: cioè, dalle 
scienze naturali e dalla tecnica, dalla società e dalla politica. In essi 
l'uomo è considerato come assoggettato al mondo.  
 
La chiamata al futuro di Dio rende l'uomo libero; deve aiutarlo a 
raggiungere un rapporto responsabile, emancipato, con i problemi 
mondani del futuro. Dio viene e dona il futuro come ciò che è 
completamente diverso, non-mondano. Tale venuta diventa a 
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accessibile solo come richiamo personale, come il kérygma che 
pretende una decisione. Nel l'ambito di tale kérygma, l'annuncio di 
Gesù del Regno di Dio, dato in quel tempo, è reso percepibile oggi e 
richiede fede ed obbedienza, cioè accettazione dell'azione futura di 
salvezza in Gesù.  
 
L'annunciatore di un tempo viene accettato come colui che viene 
annunciato. Il rapporto personale immediato di Gesù con il Dio che 
viene è l'unico significato attuale del futuro di Dio. La proclamazione 
di tale futuro gli ha guadagnato la croce, la sofferenza, la condanna 
da parte del mondo, che non riesce a staccarsi dalle sue leggi 
dell'auto-affermazione. Nell'annuncio del Crocefisso-Risorto, la prima 
comunità cristiana ha capito che tale a-venire di Dio si doveva 
concepire come a-mondano: il paradosso di una vita che nasce dalla 
morte. 
 
La conseguenza è che la questione sul futuro, com'è colta dalla fede, 
può esprimersi solo in modo astratto. Il tempo presente dell'uomo 
non è infatti un tempo immobile, uno strano tempo di mezzo. Esso è 
determinato o dal passato o dal futuro. O l'uomo muore 
continuamente assieme al suo passato che scompare, oppure si 
nutre del suo futuro. Il Dio del tempo presente è sempre il Dio che 
viene; e proprio perché è cosi, egli è il Dio del presente, la cui grazia 
libera l'uomo dal legame con il suo passato e lo apre al futuro, che è 
Dio.  
 
5.2.  Il futuro del manager cristiano 
Il manager cristiano dev’essere conscio del fatto che non esiste per 
se stesso, ma che serve all'affermazione storica della salvezza per 
tutti: per voi. La speranza che esso proclama non è la speranza in se 
stesso e nelle sue possibilità, ma nel regno di Dio come futuro del 
mondo, iniziato in Gesù Cristo. L'umanità, costretta a fare da sé il 
suo futuro, è e rimane senza Dio se non riesce a comprendere questo 
mondo del di-venire nelle sue possibilità di umanizzazione o nelle 
sue minacce di disumanizza-zione.  
 
L'a-venire di Dio ed il futuro creato dagli uomini non possono essere 
intesi nella cultura industriale come totalmente divergenti o perfino 
separati, se non si vuole ripiegare in spazi sopra-storicí. In base ai 
testi biblici, specialmente dell'Antico Testamento, si vede confermata 
la supposizione, secondo la quale non si deve sciogliere la coesione 
tra Dio e le sue azioni storiche. Di ciò che può fare il Dio biblico, 
anche nel futuro che egli dà ed inizia, sono divenuti consci i 
testimoni biblici a partire dalle loro esperienze e dalle loro ulteriori 
aspettative nei suoi confronti. Di più, tutto lo svolgimento della storia a 
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d'Israele può essere definito come prolettico, continuamente volto in 
avanti. Solo alla fine, Dio si sarà pienamente rivelato  
 
La differenza che intercorre tra Dio e il mondo non viene più cercata 
in alto ma davanti, nel vestibolo non localizzato del futuro. Così, Ia 
fede cristiana vede il presente nella luce del futuro; ed il futuro, 
portato nel presente, crea una prospettiva unica di comprensione e 
diventa una forza esplosiva. Rispondendo al Dio che ci spinge in 
avanti e ci precede, veniamo noi stessi rimandati alla forma delle 
cose future. Confidiamo che ogni attimo della storia sia plasmato 
dall'operare di Dio, e perciò possiamo attendere le manifestazioni 
dell'azione di Dio lungo la strada che porta al futuro. Così, si 
sperimenta Dio proprio nella dinamica di una prassi, volta verso il 
futuro. 
 
Nel pensiero ebraico la verità assoluta, Dio, non è come nel pensiero 
greco, una verità che risplende dal fondo dell'essere o dall'eternità 
delle idee, ma una verità che viene incontro all'uomo storicamente 
dal davanti. Essa viene sperimentata nella correlazione tra chiamata 
di Dio e la risposta teorico-pratica dell'uomo, nel momento che lo 
sguardo del credente viene rivolto al futuro, alla ínesauribilità del Dio 
della promessa, che appare come colui che è sorprendente e nuovo: 
Dio che apre nuovi orizzonti, anche se ricorda qualche cosa di 
antichissimo, cioè il suo patto fondato prima tutti i tempi. In Israele 
non si è mai arrivati ad una identità realizzata. É proprio l’inaudita 
ansietà per un plusvalore delle promesse di Dio che ha reso la storia 
di quel popolo un susseguirsi continuato di crisi, di trasgressioni, di 
catastrofi e di nuove dimostrazioni di grazia. La sua continuità sta 
solo in Dio che promette il futuro, che è noto e sconosciuto come Dio 
stesso. La sua essenza non è l’assolutezza in sé ma la sua fedeltà, 
con cui s'identifica e si rivela nella storia della promessa. Essa è 
fondata e aperta sull'avvenimento della fedeltà di Dio; ci immette su 
una strada la cui mèta viene da lui mostrata e garantita nella 
promessa.  
 
6.  L’azione dello Spirito Santo 
Nel Nuovo Testamento, la dottrina sullo Spirito santo si fa esplicita:  
 

Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi 
esclamò ad alta voce: Chi ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, 
come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo 
seno. Questo disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i 
credenti in lui: infatti, non c’era ancora lo Spirito santo, perché Gesù 
non era stato ancora glorificato ( Gv 7,37-39)..  
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È principio di rigenerazione e di rinnovamento. Si tratta di un 
principio primo della vita cristiana. Paolo lo afferma con chiarezza: 
 

Quando si sono manifestati la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo 
amore per gli uomini, egli ci ha salvati non in virtù di opere di giustizia 
da noi compiute, ma per sua misericordia mediante un lavacro di 
rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo (1Tt 3,47).  

 
Lo Spirito santo conforma il cristiano, ogni giorno di più, al vero e 
naturale Figlio di Dio, Gesù Cristo: illumina gli occhi della mente, 
guida all’attuazione della volontà divina, crea in noi “gli stessi 
sentimenti che furono in Cristo Gesù”, divenendo legge per il 
cristiano. Il nuovo è frutto dello Spirito. La sua opera non è la prima 
creazione, ma la trasformazione di ciò che è morto in realtà viva, di 
ciò che è transitorio in realtà eterna, di ciò che è terreno in creatura 
celeste; di ciò che è fisso in futuro. Il che equivale ad una nuova 
creazione.  
 
Se immettiamo l'uomo-creatura in questo mistero avvolgente, non si 
può miscono-scere un’analogia. L'apice della crescita del mondo 
spinge verso l'elemento utopico, ma nello stesso tempo crea spazi 
nuovi, concreti, in cui l’uomo si addentra con un’attenzione, 
obbediente alle leggi della materia. Può inventare, creare solo chi 
lungamente ha servito. Nulla è fissato a priori: né Dio né l'uomo né la 
chiesa né il sistema impresa. Ogni essere può sbocciare nel tempo. 
Ha sempre in sé una legge, che guida il superamento, senza 
determinarlo in maniera fissista, senza negare lo spazio per 
l’esercizio dell’imprenditorialità. La legge si chiama: amore creativo. 
Non è l’equivalente dello spirito d’imprenditorialità? 
 
Certo, una coordinazione piena tra il divenire del mondo e quello 
della vita dei cristiani, si può difficilmente raggiungere. Infatti, 
l'elemento titanico, l'ebbrezza del proprio potere che si dispiega e 
domina le cose e le persone, appare dove lo spirito creato acquisisce 
un possesso crescente di sé e del proprio mondo. Lo Spirito di 
Cristo, invece, è creativo là dove uno spirito umano, nell'estrema 
ubbidienza della croce, si mette a disposizione degli altri, giorno 
dopo giorno. Il cristiano imprenditore cerca di elaborare forme 
concrete di esistenza per il bene comune, suscettibili d'essere 
amministrate per la salvezza del mondo, secondo le intenzioni di Dio. 
È sicuro che lo Spirito, ad ogni istante, s'incarna. L'uomo ottiene di 
conoscere le parole risolutive: accoglimento, custodia, 
trasformazione amorosa della realtà, spirito d’imprenditorialità.  
 
7. Tentativo di risposta alle domande  
Come è possibile al credente creare il futuro? Voglio tentare di a 
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coniugare i risultati delle ricerche recenti sulla natura e sul 
conportamento della leadership nell’attività aziendale, con le 
indicazioni teologiche appena indicate. Oggi è possibile descrivere 
un tipo dì leadership come fattore trainante dei radicali cambiamenti 
organizzativi, che consentono di elaborare la visione del futuro 
dell'organizzazione aziendale e di suscitare nei collaboratori 
l'impegno necessario per realizzare tale visione. Il leader 
trasformazionale presenta in concreto quattro caratteristiche, che di 
seguito cercherò di descrivere in estrema sintesi. 
 
7.1. Una considerazione índívidualízzata 
Il leader deve porre particolare attenzione a tutti i collaboratori, dan-
do risposte ade-guate agli specifici bisogni, offrendo un sostegno 
emotivo e tanta fiducia. Ogni singola persona ha bisogno di sentirsi 
apprezzata perché ritiene che i suoi contributi siano importanti.  
 
7.2.  Stimolazione intellettuale 
Il leader incoraggia a vedere i problemi in una luce nuova, favorisce 
la creatività, sollecita l’utilizzo delle facoltà intellettuali e spinge ad 
un riesame critico le prassi operative e la funzionalità organizzativa. 
 
7.3.  Motivazioni ispirazionali 
Il leader incita l’individuo e il gruppo, incrementando l'ottimismo e 
l'entusiasmo. Comunica, con efficacia, la personale visione delle co-
se, trasmette fiducia, crea un’atmosfera positiva che va oltre 
l’ordinaria operatività del quotidiano. Fa sperare nel futuro. 
 
7.4. Influenza idealizzata 
Il leader si pone come punto di riferimento per i suoi collaboratori, si 
guadagna rispetto, fiducia; promuove ed ottiene forte identificazione 
individuale dal personale, creando negli individui la capacità di esse-
re leader di se stessi, e di porsi in maniera analoga verso il “basso”. 
 
Da questo percorso, sembra si possa affermare che il successo a 
lungo termine (futuro) dell’organizzazione aziendale, dipende in 
particolare dall’abilità dei suoi leaders, a tutti i livelli, nel riuscire a 
sviluppare, stimolare e ispirare. Certamente la leadership 
trasformazionale si fonda su un processo attivo che richiede tempo, 
in quanto inizialmente occorre dedicarsi allo sviluppo personale dei 
collaboratori. I vantaggi di ritorno, tuttavia, possono essere 
significativi e sostanziali e spesso conducono a performance 
individuali al di là delle normali aspettative, come le tante esperienze 
sul campo hanno evidenziato. Questo nuovo modello non è chiuso e 
definito per sua stessa natura; centrato sullo sviluppo, si apre 
strutturalmente verso l'innovazione e il cambiamento, in una parola: 
al futuro.  a 
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Infatti, meglio di altri modelli, essa può rispondere alle esigenze di 
funzionamento delle nuove modalità organizzative e delle imprese, 
più centrate sulle persone che sulle strutture. Emerge comunque la 
sensazione che, per la complessità e variabilità dei bisogni, via via 
emergenti, e per le diverse storie e situazioni aziendali, anche le più 
avanzate e dinamiche tipologie di leadership finiscano per apparire 
incomplete. A questa inadeguatezza fa purtroppo riscontro, nella 
prassi operativa, il permanere di leadership mediocri e poco 
professionali; realtà che sottolinea, anche in questo ambito, lo 
scollamento ricorrente fra teoria e pratica, fra qualità attesa e 
mediocrità riscontrata. D’altra parte, pur consapevoli di queste 
contraddizioni, è indubbio che i nuovi sistemi d’impresa avranno 
bisogno, per avere successo, di una regia messa in essere da 
managers di nuova generazione, disponibili non solo ad aderire alle 
nuove forme organizzative, ma capaci di saperle interpretare e 
realizzare. 
 
7.5. Quattro obiettivi organizzativi 
Nel modello, quattro sono gli obiettivi organizzativi per il 
conseguimento di risultati, per promuovere il cambiamento, per 
valorizzare le persone e coinvolgerle sui valori e sugli obiettivi futuri. 
Le azioni cruciali, che attualizzano la leadership, sono ricono-sciute 
nell'esercizìo  
- stretching(strèccing): tendere; 
- dello sharing (scéring): condividere, partecipare;  
- del coaching (còcing): allenare al coinvolgimento;  
- dell’empowring (èmpaua(r)ing): riconoscere. 
 
L'azione di stretching tende al conseguimento dei risultati immediati, 
ma sa anche mantenere la prospettiva di lungo periodo (il futuro), 
orientata alla realizzazione del cambiamento.  
 
L'azione di sharing agisce nella direzione della trasformazione e del 
cambiamento, condividendo con i collaboratori un’adeguata 
attenzione a testimoniare continuità e coesione rispetto ai valori 
dichiarati e sostenuti. 
 
L'azione di coaching è indirizzata alla valorizzazione dei 
collaboratori, attraverso un impegno deciso nel favorirne la crescita 
e la realizzazione degli obiettivin aziendali. Sa, inoltre, riconoscere i 
singoli attraverso un'attenzione specifica ai valori dichiarati per 
realizzare un coinvolgimento, capace di assumere su di sé anche gli 
aspetti etici della vita organizzativa. 
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L’azione di empowering significa riconoscere e mantenere 
l'orientamento prioritario al conseguimento dei risultati, attraverso 
una piena valorizzazione delle risorse umane. Grazie alla 
responsabilizzazione, alla delega e al favorire l'esperienza delle 
potenzialità individuali che si realizza il valore aggiunto fondamentale 
per conseguire pienamente i risultati attesi. 
 
7.6. Le doti personali del manager 
Individuano le qualità che sostengono il comportamento di leader-
ship, correlato alle varie azioni. Mentre le quattro azioni indicate si ri-
collegano a ciò che il manager fa per esprimere la leadership, le doti 
personali qualificano ciò che il manager ha o è come persona. Un 
leader efficace esplica le azioni con le seguenti doti personali. 
 
La realizzazione: è la capacità di finalizzare le proprie azioni verso i 
risultati, mantenendo un elevato livello di coinvolgimento verso il lo-
ro raggiungimento. È il frutto di un modo di lavorare efficiente e della 
definizione di obiettivi di eccellenza. 
 
La risolutezza: è la capacità di prendere decisioni rapidamente e 
tempestivamente, di assumere rischi e sperimentare nuove soluzioni. 
La risolutezza è caratterizzata dalla determinazione e dal coinvolgi-
mento emotivo, con la volontà di "metterci il cuore". 
 
La visione: è la capacità di rimanere localizzati su obiettivi di lungo 
periodo, vedere oltre il presente, immaginare scenari futuri e definire 
chiaramente le proprie ambizio-ni, adottando piani di lungo periodo e 
un'ottica integrata. 
 
L’apertura: è il risultato di una maggiore curiosità e disponibilità al 
dialogo e alle idee nuove. Richiede anche la capacità di avere fiducia 
negli altri e di sviluppare stima e rispetto reciproci. 
 
La coerenza: è l'allineamento delle proprie azioni e comunicazioni 
con i valori perso-nali. Questo allineamento è alla base dell’etica e 
dell’integrità personale. Essere un esempio per gli altri deriva dal 
riconoscimento di rappresentare un modello di rife-rimento.  
 
La motivazione: è il desiderio di fare, di esserci e di coinvolgersi; 
nasce dalla capacità di condividere, dalla volontà di spendersi, in 
modo che il lavoro venga svolto con passione. 
 
La generosità: dedicare tempo e coinvolgimento per contribuire allo 
sviluppo del po-tenziale delle altre persone. Richiede la capacità di 
promuovere gli obiettivi indivi-duali di crescita attraverso la fiducia e 
la partecipazione attiva di tutti. a 
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Se il manager di ispirazione cristiana agisce in questa ottica, non 
avrà nulla da temere dal futuro, che è Dio. Deve progettarlo, certo di 
fare la volontà di Dio in una difficile e costante dialettica tra i valori 
cristiani e le realtà quotidiane del lavoro. 
 
 
“CHI FRA DI VOI PORGE L’ORECCHIO, VI FA ATTENZIONE E 
ASCOLTA IL FUTURO?” (Is. 42,23) 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a




