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Premessa 
In queste pagine ho sistematizzato l’intervento fatto il 22 febbraio 2001 

nell’incontro promosso dall’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro in 
collaborazione con UCID “Leadership e valori cristiani: la nuova centralità 
della persona nell’impresa”. Partendo dall’evoluzione dei modelli di 
leadership verificatasi negli ultimi decenni in funzione dei mutamenti 
introdotti nelle organizzazioni per meglio rispondere ai bisogni dei clienti, 
utenti e cittadini, ho cercato di sostenere la tesi che i paradigmi di 
leadership più evoluti non solo sono richiesti dalle necessità di un miglior 
funzionamento delle imprese, ma “intercettano” e propongono azioni e doti 
testimoniate già duemila anni fa da Gesù. 

Guardando in termini storici e pragmatici alla Sua azione, si può 
riconoscere, pur nella profonda diversità dei linguaggi e dei modelli 
culturali e sociali, forti elementi “anticipatori” di quei punti chiave che oggi 
caratterizzano e qualificano i nuovi stili di guida (naturalmente oggi più sul 
versante della proposta che dell’azione concreta). 

L’adesione consapevole e “competente” a questi nuovi modelli può 
pertanto essere, per il dirigente e l’imprenditore cristiano, una “fortunata 
coincidenza”: da una parte questi modelli suggeriscono comportamenti più 
“utili” alle proprie organizzazioni e alle persone che vi operano e dall’altra 
attualizzano nell’azione quotidiana, in modo coerente e “professionale”, 
l’impegno del Cristo su una dimensione meno osservata, ma in ogni modo 
immanente nei Vangeli e che oggi più facilmente può essere “intercettata” 
con l’emersione di nuovi modelli e comportamenti socio-organizzativi. 

 
Perché leadership 

La letteratura sulla leadership, sia con riferimento alle riflessioni 
teoriche che alle ricerche ed esperienze acquisite sul campo, si può 
considerare oggi "sterminata". Il ruolo del "capo" ai vari livelli, i suoi valori, 
le sue doti, le sue responsabilità sono stati oggetto di trattazione fin 
dall'antichità, con indicazioni e profili spesso assai diversi da epoca ad 
epoca, da momento a momento, da autore ad autore, tanto da poter 
affermare, parafrasando Aristotele, che "un capo ideale" non esiste ed è 
impossibile a definirsi, mentre è possibile delineare le caratteristiche 
specifiche di un leader, che sono funzionali di volta in volta alle particolari 
situazioni ed obiettivi. 

Fra l'altro, distinguere fra leader e manager è diventato ormai un tema 
ricorrente nella letteratura manageriale; è stato detto, a questo proposito, 
che la leadership inizia dove il management, con i suoi sistemi ed i suoi 
controlli, finisce. Sta di fatto che, alla luce di una sempre più elevata 
convergenza di opinioni teoriche e pratiche, il fattore leadership viene a 
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considerato un requisito sempre più importante nella gestione delle 
organizzazioni e sempre più necessario per un numero crescente di 
posizioni organizzative, anche se poi, in termini più specifici, il concetto di 
leadership, come vedremo, non risulta ben definito, non solo a livello 
generale, ma anche spesso all'interno di una stessa organizzazione. 

Non ci soffermeremo adesso ad elencare in particolare le differenze che 
sono state evidenziate dalla letteratura manageriale fra i termini leadership 
e management, accontentandoci di una sintesi descritta nell’All.1. Come 
concetto generale e anche per convincimenti personali maturati sul campo, 
possiamo dire che per i manager la leader-ship è una responsabilità 
fondamentale e che tutte le persone definite manager, per essere successo, 
devono saper esercitare una leader-ship positiva. L'affermarsi di queste 
nuove attenzioni alla leadership trova ragione diretta e indiretta 
nell'evoluzione dell'ambiente in cui le imprese, negli ultimi decenni, si sono 
trovate ad operare. E’ stato detto “non possiamo risolvere i problemi con 
gli stessi schemi con i quali li abbiamo creati” (Einstein). Le nuove scienze 
mettono in discussione la visione razionale e deterministica del mondo, e 
insegnano ad accettare la complessità, le contraddizioni e la non linearità 
degli eventi che si sviluppano sotto i nostri occhi e che influenzano 
profondamente le organizzazioni e il loro funzionamento. 

Gli elementi portanti del rinnovamento organizzativo di questi anni sono 
costituiti dall'intreccio profondo d’azioni nella macro-organiz-zazione 
(azienda corta e piatta, terziarizzazione ed economicità dei servizi) e nelle 
modalità di lavoro (sburocratizzazione, lavoro in team, lavoro per processi) 
con lo sviluppo di azioni di coinvolgimento, di delega, di 
responsabilizzazione. Il tutto per “fare meglio” e “costare meno”, 
realizzando innovazione e discontinuità rispetto alle prassi e alle modalità 
organizzative in atto. 

Per sostenere e garantire il cambiamento diffuso, diventa cruciale 
l'apporto dei capi a tutti i livelli: una migliore qualità nella gestione del 
personale si fonda, infatti, in tutte le organizzazioni, su una più elevata e 
coltivata cultura gestionale dei capi. I contesti organizzativi futuri sempre 
meno tollereranno leadership mediocri; esiste inoltre un sempre maggiore 
consenso sul fatto che leader efficaci abbiano comportamenti caratterizzati 
da competenze apprese e da valori e atteggiamenti sviluppati, piuttosto che 
unicamente una serie di doti naturali di personalità. 

Per selezionare e poi coltivare e formare leader “efficaci”, occorre 
innanzitutto condividere nell'organizzazione un modello di leadership 
aggiornato ed avanzato e su questo modello far convergere le sinergie e le 
coerenze gestionali, attivando non solo tutte le leve del sistema di sviluppo, 
ma anche innovando nei criteri di attribuzione degli incarichi, nei criteri 
meritocratici, nelle scelte formative e di comunicazione interna. E' a questo 
modello, che ho chiamato "aggiornato e avanzato", che dedicheremo le 
riflessioni successive. 

 
Evoluzione nei modelli di leadership 

Molteplici sono le ragioni per cui molti manager hanno difficoltà a 
considerarsi leader e a sviluppare gli altri attraverso la propria leader-ship. 
E', innanzi tutto, opinione diffusa che la leadership sia una qualità innata o 
naturale. Senza speciali caratteristiche umane e di personalità (aspetto a 
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fisico, intelligenza, fascino, naturali doti di comunicatore, ecc.), si ritiene 
non si possa essere dei leader. Dietro questo convincimento, inoltre, c'è il 
fatto che il concetto di leadership spesso non è ben definito o comunque si 
hanno di esso interpretazioni diverse. 

Si fa riferimento, ad esempio, a modelli centrati sulla capacità di far 
partecipare o di delegare; si sostiene inoltre che un'efficace leader-ship 
dipende dalle situazioni; vi sono situazioni che richiedono uno stile 
partecipativo e di delega ed altre per le quali è opportuno uno stile più 
direttivo o autoritario ed altre ne potremmo elencare (All.2). 

Il modello di "leadership situazionale" è senza dubbio utile per 
"insegnare" al leader come valutare e tenerne conto nell’azione 
dell'ambiente circostante; tuttavia esso non può ipotizzare, come vedremo, 
tutte le dinamiche possibili. Occorre pertanto un modello più articolato e 
dinamico per poter comprendere l'ampiezza dell'impatto che il leader può 
avere sui propri collaboratori. 

Un'ulteriore ragione per cui alcuni manager possono aver trascurato di 
fatto l'importanza del ruolo del leader è costituita dalla radicata opinione 
che solo i dirigenti di vertice debbano essere leader "forti" e "di alto 
profilo". Secondo questo punto di vista, i manager di livello medio/ basso 
sono ritenuti più "realizzatori" che "sviluppatori"; si ritiene che essi siano 
le persone cui spetta il compito di controllare l'attività quotidiana 
dell'organizzazione, ma che non sia loro compito "guidare" gli altri. La 
forma di leadership più frequentemente seguita nelle organizzazioni si può 
definire "transazionale", da "transazione" cioè conciliazione, 
componimento d'interessi diversi. 

Le capacità che caratterizzano la leadership transazionale sono 
relativamente semplici; i manager devono essere efficaci nel definire e 
comunicare il lavoro che deve essere scelto e i collaboratori sono motivati 
a raggiungere gli standard di performance richiesti, in quanto i leader 
hanno chiarito loro quale sarà il "corrispettivo". Il "corrispettivo", per aver 
raggiunto nel tempo le performance previste, consiste in riconoscimenti e 
lodi, in incarichi di lavoro più soddisfacenti, aumenti retributivi ed altro. In 
questo quadro quindi i manager devono definire correttamente le attività 
lavorative e gli obiettivi, rendersi conto dei punti di forza e di debolezza dei 
propri collaboratori e capire i bisogni e i desideri di ognuno di essi. E' 
necessario possedere inoltre le capacità fondamentali di comunicazione 
per determinare e diffondere le informazioni relative alle responsabilità, agli 
obiettivi e ai bisogni. 

La leadership transazionale è sicuramente efficace per riuscire ad 
ottenere e conservare nell'organizzazione standard di performance 
accettabili, dato che la maggior parte dei collaboratori desidera, in primo 
luogo, che gli sia riconosciuto uno scambio equo fra obiettivi personali, 
responsabilità assegnata ed obiettivi aziendali e ricompense previste. 

 
Verso la cosiddetta leadership trasformazionale 

Tuttavia, la leadership transazionale non è sufficiente. Nella prospettiva 
dei cambiamenti interni ed esterni all'impresa e delle contraddizioni prima 
indicati, come è possibile ottenere performance extra e creatività dai propri 
collaboratori? Come perseguire a lungo termine obiettivi, condivisione di a 
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valori senza necessariamente promettere nuove e non sempre individuabili 
ricompense? 

Un quadro di leadership più ampio ed articolato, ma non concluso per 
definizione, è stato proposto da esperti di management come Bennis, 
Tichy, Bass, Avorio e Dilts. Questi autori, alla luce di ricerche ancora in 
corso, hanno descritto questo tipo di leadership come un fattore che 
trascina con sé radicali cambiamenti organizzativi, che consente di 
elaborare le visioni del futuro dell'organizzazione e riesce a suscitare negli 
altri l'impegno necessario per realizzare tale visione. I cosiddetti leader 
trasformazionali presentano in concreto quattro caratteristiche distintive, 
che di seguito cercherò di descrivere in estrema sintesi. 
1. Considerazione individualizzata 
I leader pongono particolare attenzione a tutti i collaboratori, dando 
risposta agli specifici bisogni, dando loro sostegno emotivo e fiducia. Ogni 
singola persona ha bisogno di sentirsi apprezzata e ritiene che i suoi 
contributi siano importanti. E' necessario pertanto fornire supporto e 
trovare il modo più efficace per dare un feedback. 
2. Stimolazione intellettuale 
Il leader incoraggia a vedere i vecchi problemi in una luce nuova; favorisce 
la creatività e sollecita l'utilizzo delle facoltà intellettuali; spinge a 
riesaminare criticamente le prassi operative e la funzionalità organizzativa. 
3. Leadership ispirazionale 
Il leader incita l'individuo e il gruppo e incrementa l'ottimismo e 
l'entusiasmo. Comunica efficacemente la sua visione, trasmette fiducia, 
crea un'atmosfera positiva che va oltre l'ordinaria operatività. 
4. Influenza idealizzata 
Il leader si pone come modello di riferimento per i suoi collaboratori; si 
guadagna rispetto e fiducia e promuove ed ottiene forte identificazione 
individuale dal personale, creando negli individui non solo la capacità di 
essere leader di se stessi, ma quella di porsi in maniera analoga verso il 
"basso". 

 
Da questo percorso, ci sembra di poter affermare che il successo a 

lungo termine di un'organizzazione 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 essenziali e 
spesso conducono a performance individuali al di là delle normali 
aspettative, come le tante esperienze sul campo esaminate dagli autori 
citati hanno evidenziato. Questo nuovo modello sicuramente non è un 
modello chiuso e definito, per sua stessa natura; centrato com'è sullo 
sviluppo, si apre strutturalmente verso l'innovazione e il cambiamento. E’ 
per questa ragione che ci siamo soffermati in particolare sulla leadership 
trasformazionale. Riteniamo infatti che, meglio di altri modelli, essa possa 
rispondere alle esigenze di funzionamento delle nuove modalità 
organizzative e di funzionamento delle imprese più centrate sulle persone 
che sulle strutture. 
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Emerge comunque la sensazione che, per la complessità e variabilità dei 
bisogni via via emergenti e per le diverse storie e situazioni a-ziendali, 
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, consapevoli di queste contraddizioni, è indubbio che i 

nuovi sistemi d’impresa (e non solo) avranno bisogno, per avere successo, 
di una regìa messa in essere da manager di nuova generazione, disponibili 
non solo ad aderire alle nuove forme organizzative, ma soprattutto capaci 
di saperle interpretare e realizzare. 

 
Se nelle nuove organizzazioni diminuiscono i livelli gerarchici e aumenta 

l’autonomia professionale ed organizzativa delle persone coinvolte, tutto 
ciò richiede di avere nelle organizzazioni meno procedure, meno 
gerarchizzazione, meno comando formale, più indirizzi comuni e nel 
contempo più innovazione, più coordinamento all’inter-no del gruppo di 
lavoro e fra gruppo di lavoro, più cultura imprenditoriale e più assunzione 
diffusa di responsabilità e rischio calcolato. In questo quadro cambia il 
ruolo atteso dal leader; esso si fa comunque più complesso, 
professionalmente e culturalmente più evoluto; il capo deve saper trasferire 
positività e coinvolgimento, orientando e valorizzando le proprie risorse. 

Sostiene l’apprendimento e la sperimentazione, propone obiettivi 
sfidanti e deve, nel frattempo, saper delegare. Deve saper attuare quei 
processi che gli anglosassoni chiamano di “empowerment”, di 
conferimento di poteri; poteri connessi al raggiungimento di un certo fine e 
allo svolgimento di una certa mansione; un principio l’empowerment che 
sta alla base dei più avanzati processi di valorizzazione delle persone e nei 
quali si tende a far esercitare il potere organizzativo al più “basso” livello 
possibile. 

 
Un caso aziendale 

costruito, partendo dalle proprie caratteristiche culturali e professionali, 
modelli di leadership ritenuti coerenti e di supporto con i loro obiettivi 
strategici. Si va diffondendo il convincimento che leadership innovative 
possono rappresentare un effettivo differenziale competitivo per garantire 
innovazione e successo. 

In particolare, anche il Gruppo Fiat (di cui posso parlare con più 
specificità e competenza), tenendo presente in particolare la c.d. leadership 
trasformazionale, ha elaborato, anche con il mio contributo, attraverso 
ricerche molto articolate e il coinvolgimento di numerosi manager, un 
modello che si pone a sintesi fra le esigenze di una efficace gestione e la 
necessità di aggiungere valore attraverso nuove attenzioni gestionali 
proprie di aziende proiettate verso il cambiamento culturale e l’innovazione 
di prodotto e servizio. In questo modello, quattro sono gli obiettivi 
organizzativi: conseguire i risultati, promuovere il cambiamento, valorizzare 
le persone e coinvolgere sui valori vision e obiettivi (All. 3). Le azioni 
cruciali che declinano l’attualizza-zione della leadership sono state a 
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riconosciute nell’esercizio dello STRETCHING (sfidare), dello SHARING 
(condividere), del COACHING (allenare), e dell’EMPOWERING (potenziare) 
(All. 4). 

 
L’azione di STRETCHING si indirizza a sostenere il conseguimento dei 

risultati, ma sa, al contempo, mantenere la prospettiva di lungo periodo 
orientata alla realizzazione del cambiamento. 

 
L’azione di SHARING significa agire nella direzione della trasformazione 

e del cambiamento, coinvolgendo i collaboratori e ponendo adeguata 
attenzione al 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; 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. 

 EMPOWERING significa mantenere l’orientamento prioritario al 
conseguimento dei risultati, attraverso una piena valorizzazione della 
risorsa umana. E’ 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. 

 
Le DOTI individuano il profilo di qualità personali che sostengono il 

comportamento di leadership correlato alle varie azioni. Mentre le quattro 
azioni si ricollegano a quel che il manager fa per esprimere la leadership, le 
doti qualificano piuttosto ciò che il manager ha o è come persona. Un 
leader efficace esplica le azioni di stretching, empowering, sharing e 
coaching con risolutezza, visione, coerenza, apertura, motivazione e 
generosità, perseguendo la realizzazione e pro-ponendosi come esempio. 
Lo schema (All. 5) visualizza idealmente le doti necessarie per realizzare le 
azioni e la loro posizione rispetto sia alle azioni stesse sia al 
raggiungimento degli obiettivi organizzativi.  

Realizzazione è la capacità di portare a termine le proprie azioni verso i 
risultati, mantenendo un elevato livello di coinvolgimento verso il loro 
raggiungimento. E’ il frutto di un modo di lavorare concreto ed efficiente e 
della definizione di obiettivi di eccellenza.  

Risolutezza è la capacità di prendere decisioni rapidamente e 
tempestivamente, di assumere dei rischi e sperimentare nuove soluzioni. 
La risolutezza è caratterizzata da determinazione e coinvolgimento emotivo, 
con la volontà di “metterci il cuore”. 

Visione è la capacità di stabilire e rimanere focalizzati su obiettivi di 
lungo periodo, vedere oltre il presente, immaginare scenari futuri e definire 
chiaramente le proprie ambizioni, adottando piani di lungo periodo e 
un’ottica integrata. 

 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. 

Coerenzza. Un aspetto fondamentale della coerenza è l’allineamen-to 
delle proprie azioni e della propria comunicazione con i propri valori. a 
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L’allineamento del proprio pensiero e comportamento con i valori distintivi 
è alla base dell’etica e dell’integrità personale. Il fatto di essere un esempio 
per gli altri deriva dal riconoscimento di rappresentare costantemente un 
modello di ruolo. Quanto più si è consapevoli dell’influenza delle proprie 
azioni sugli altri, e di come i fatti sono più importanti delle parole, tanto più 
è agevole sviluppare la capacità di essere un leader positivo e efficace. 

Motivazione è il desiderio di fare, di “esserci” e di coinvolgersi e nasce 
dalla capacità di condividere la volontà di spendersi, in modo che il lavoro 
venga svolto con passione. 

Generosità significa dedicare tempo e coinvolgimento personale per 
contribuire allo sviluppo del potenziale delle altre persone. Richiede la 
capacità di promuovere gli obiettivi individuali di crescita attraverso la 
fiducia e la partecipazione. 

 
Leadership e valori cristiani 

La nuova leadership (pur nelle varie articolazioni che essa acquista 
collegandosi alle specifiche situazioni organizzative e sociali) nelle sue 
linee di fondo (e sono quelle che ci interessano) appare strettamente 
intrecciata con la cultura ed il linguaggio del nostro tempo e in particolare 
con la sempre più ampia dimensione e importanza che le discipline 
organizzative, e più in generale gestionali, hanno assunto nella nostra 
società. Per questa ragione, nelle pagine precedenti, sono voluto entrare 
“dentro” i nuovi paradigmi, esaminarne le caratteristiche e i valori cui fanno 
riferimento, e questo perché, se ci si limita alle “etichette”, o alle definizioni 
generali, diventa difficile e incomprensibile la tesi sviluppata in premessa: 
si è così tentato un confronto analitico e sfidante. 

Al di là dell’enorme divario culturale che separa i tempi evangelici dai 
nostri, è indubbio che gli uomini e le donne delle Sacre Scritture hanno 
avuto aspirazioni e debolezze in cui ci identifichiamo facilmente. Pur senza 
competenza interpretativa e teologica, ho cercato semplicemente (e forse 
semplicisticamente) di trovare nel Vangelo pensieri, riflessioni, indicazioni, 
azioni che oggi, a mio avviso, possono essere ricondotte, con più 
specificità e puntualità, a modelli e concetti che stanno emergendo nel 
nostro tempo; una lettura che si fa carico di una nuova e più sfaccettata 
complessità sociale ed organizzativa e che al tempo stesso da una parte 
conferma che “la Bibbia è ad un tempo divinamente ispirata e pienamente 
umana” e dall’altra propone, legittimandolo ex novo, un modello di 
comportamento, in particolare per i capi che, nel loro ruolo, vogliono 
testimoniare i valori cristiani. 

A mio avviso, infatti, facendo riferimento al tema specifico della 
leadership, alcuni elementi di fondo, che oggi la caratterizzano 
concettualmente, sembrano trovare le proprie radici in particolare nei 
Vangeli che pur così poco ci dicono sul funzionamento della società del 
tempo e sulle responsabilità che in essa avevano i “dirigenti”. Mi cimento 
in questo tentativo, consapevole comunque del rischio insito 
nell’estrapolare frasi, forzare citazioni, collegare frammenti forse mal 
compresi ecc., avventurandomi su un terreno che meriterebbe ben altra 
preparazione e qualità di approfondimento (ma che potrebbe meglio 
svilupparsi in prospettiva). a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



Alla luce di queste considerazioni, e di quanto in precedenza illustrato 
sull’argomento, ho provato a ricercare riferimenti diretti e indiretti 
compatibili e riferibili all’attuale modello di leadership, riferimenti che mi 
sembrano emergere in particolare dal magistero di Gesù e dalle 
caratteristiche della sua relazione con il prossimo. Si tratta naturalmente di 
una lettura ad “angolatura” assai limitata,per così dire sul suo ruolo “laico” 
di gestore e di leader e che cercherò di evidenziare collegandola, come 
prima detto, alle distintività proprie della nuova leadership. 

Gesù ci sollecita a perseguire risultati, a far fruttificare e a dar conto del 
nostro lavoro (es. Mt 25.14-21.19-21.41, Lc 12.9, Gv 15.2). 

Gesù aveva un “progetto”, immaginando il nuovo e il diverso su cui 
puntare, e lo perseguì con azioni diverse di “sfida” e di “condivisione”; in 
particolare seppe scegliere i suoi discepoli e investì, con l’insegnamento e 
con l’esempio, su di loro perché si preparassero ad assumere 
responsabilità. 

In Gesù si alternano comportamenti miti (Mt 21.5-11.29) con azioni assai 
risolute (Mt 21.12) e più in generale di grande determinazione. Mantenne 
con grande generosità il contatto diretto con tutti, folle o individui dei più 
diversi livelli sociali, affrontando - apertura - il confronto e lo scambio e 
impegnandosi nell’ascolto; seppe dare fiducia ai “collaboratori”, 
“allenandoli” alle responsabilità e all’autonomia (Mt 24.45, Lc 12.41, Mt 
25.14, Mc 16.15), condividendo fatiche, successi e insuccessi e lodando 
pubblicamente (es. Gv Battista) e con generosità (Mt 11.11). Seppe essere 
rigoroso e severo (Mt 16.23, Mc 16.14), costruendo col Suo gruppo un 
rapporto capace di sopravvivere oltre le avversità (Mco 16.20). Fece 
dell’insegnamento un punto cardine della Sua missione e in particolare, 
come già accennato, preparò i Suoi discepoli (Matteo 10.5), dando loro le 
priorità (Lc 9.60), mettendoli alla prova (Lc 10.17) e trasmettendo 
entusiasmo (Lc 24.32 24.52). I Vangeli, al di là delle citazioni specifiche, 
parlano di Gesù esemplare, consapevole di rappresentare un punto di 
riferimento per quanti lo videro e lo seguirono sempre. 

Concluderei queste righe con un riferimento in particolare a Lc 22.26 (e 
poi Mt 20.28, Mc 10.45 e Gv 13.16), in cui l’Evangelista tratteggia, citando 
Gesù, quella che potremmo chiamare la quintessenza della leadership: “lo 
spirito di servizio” che racchiude in sé tutte quelle doti su cui ci siamo 
intrattenuti e che rappresenta una sorta di “vocazione al bene comune”. 
Questa ”vocazione al bene comune” rifugge da pratiche e orientamenti 
particolaristici, servendo e non servendosi dell’istituzione (Stato, impresa, 
ente ecc.) e connota e legittima nel profondo la qualità di ogni leadership. 

 
Una riflessione conclusiva 

Termino questa riflessione con una citazione di San Gregorio Magno che 
mi è sempre stata molto cara: “Scriptura crescit cum legente”. Sono 
convinto che ognuno di noi disvela il mistero che si cela dietro alle 
Scritture, nella misura in cui progredisce il suo cammino: il lavoro di un 
umano che vuole incontrare la Parola. 
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