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LA CONDUZIONE DELLA CHIESA – IL 50° ANNIVERSARIO DELLA 
NASCITA DELL’ASSEMBLEA DI SESTO SAN GIOVANNI 

 
La Conduzione della chiesa 

 
Responsabilità e qualifiche degli anziani e dei diaconi 
 
Sono convinto che, di fronte alle sfide che siamo chiamati ad affrontare oggi nella nostra società 
postmoderna, le chiese abbiano urgente bisogno di anziani - pastori qualificati e dotati dal Signore, 
in grado di guidare, nutrire, sorvegliare e pascere il gregge. 
 
Quello che ho elaborato non è solo il risultato di una ricerca biblica, ma anche il frutto 
dell’esperienza maturata in cinquant’anni di ministero pastorale, svolto insieme ad altri anziani, 
nell’assemblea di Sesto San Giovanni. 
 

Oltre alle gioie immense e alle grandi benedizioni che il Signore ci ha accordato, non sono mancate 
le prove, le difficoltà, le fatiche e le lacrime; ma Cristo, il Sommo Pastore ha vegliato 
sull’assemblea, l’ha custodita e l’ha mantenuta unita in tutti questi anni, facendola crescere in 
modo straordinario nella qualità e nella quantità. 
 
Il 2017 è un anno speciale, poiché ricorre il 50° anniversario della nascita della testimonianza a 
Sesto San Giovanni e il 34° dell’inaugurazione della sala di culto, sita in Via Carlo Marx, 605. 
 
Vogliamo celebrare il Signore e proclamare la sua fedeltà per le cose grandi e meravigliose che ha 
compiuto in tutti questi anni. 
 
È con un senso di profonda gratitudine e riconoscenza al Signore, il Capo Supremo della chiesa, 
che desidero condividere con i lettori queste riflessioni sulle responsabilità e le qualifiche degli 
anziani e dei diaconi, con la preghiera che Dio possa usarle per la Sua gloria e per il progresso del 
Vangelo.  
 
Prego che queste riflessioni possano aiutare l’assemblea a esaminare le responsabilità e le 
qualifiche degli anziani e dei diaconi indicate nella Scrittura, ed a guidarla, se vi sono, nel loro 
riconoscimento. 
 

Prego anche che chi desidera l’incarico di anziano o di diacono, sia animato da un desiderio 
impellente, suscitato dallo Spirito Santo e senta una grande passione interiore per questo servizio 
e un forte desiderio. Per conseguenza, può prepararsi a questo ministero con impegno, cercando 
di avere le qualifiche necessarie, e può impegnarsi già nel servizio, anche senza titolo, animato da 
una forte passione per la chiesa e per Dio e da una sola motivazione: l’amore per Dio e la chiesa. Si 
tratta di un’attività lodevole, nobile, onorevole, eccellente. È la chiamata più gloriosa e preziosa 
che ci sia. 
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Non possiamo abbassare il livello dei requisiti che Dio esige per gli anziani e i diaconi. MacArthur 
scrive a riguardo, nel Commentario del Nuovo Testamento-Tito: “Gli standard divini sui quali 
impostare la conduzione della chiesa sono assai elevati, e questa è una verità di importanza 
cruciale, che molte chiese evangeliche oggi negano o ignorano. Le caratteristiche 
neotestamentarie degli anziani sono spesso sottovalutate, applicate solo in parte o semplicemente 
ignorate… Abbassare i requisiti che Dio esige da coloro che Egli chiama a servirlo e che lo 
rappresentano, in modo unico, davanti al mondo, come pure di fronte alla chiesa, ha conseguenze 
tragiche. Significa disubbidire e disonorare Dio e indebolire la chiesa”. 
 

 
 
Introduzione 
 

Responsabilità degli anziani 
 
I conduttori hanno la responsabilità di sorvegliare e di vigilare, perché le assemblee rispecchino il 
modello della chiesa neotestamentaria e realizzino i principi divini. La chiesa primitiva visse in un 
clima di risveglio, che portò nel giro di trent’anni all’evangelizzazione del mondo conosciuto di 
allora. 
 
Gli anziani hanno anche la responsabilità di guidare il gregge per la realizzazione dei seguenti   
scopi divini per la chiesa: 
 

 La gloria, l’adorazione e la celebrazione di Dio. 

 La comunione fraterna. 

 L’insegnamento e il discepolato. 

 Il servizio 

 L’evangelizzazione e la missione. 
 
In molte chiese mancano una preghiera comunitaria perseverante e una lode e una adorazione 
viva. La libertà dello Spirito non deve rimanere solo una dottrina, ma deve essere realizzata 
praticamente. La presenza del Signore deve riempirci di riverenza, di timore e di gioia traboccante. 
Gli anziani devono adoperarsi perché nei radunamenti si realizzi un’adorazione vera e gioiosa, 
attraverso il canto, la preghiera, la lode, il donare, l’obbedienza, l’offerta della nostra vita e 
l’ascolto attento della Parola. 
 
Gli anziani - pastori hanno la responsabilità di pascere e nutrire la chiesa mediante il ministero 
dell’insegnamento e della predicazione. Essi devono discepolare, nutrire i credenti e renderli 
preparati, perfezionati e equipaggiati per servire nella chiesa. 
 
Sono chiamati, inoltre, a guidare il gregge per la realizzazione di una forte comunione fraterna 
nella chiesa locale e fra le assemblee. 
 
La chiesa, come una famiglia, dovrebbe essere una comunità, in cui possiamo trovare quel calore e 
quell’affetto che non è possibile trovare nel mondo; una comunità, in cui possiamo prenderci cura   
degli altri e nello steso tempo essere oggetto della cura degli altri. 
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I conduttori devono guidare ogni membro a svolgere un servizio efficace nella chiesa locale. Tutti i 
credenti devono essere equipaggiati per il ministero nella chiesa, a seconda dei doni ricevuti dal 
Signore. Servire è la responsabilità di ogni credente. 
 
L’unità del corpo non significa uniformità. Vi sono diversi doni e ministeri nella chiesa; abbiamo 
bisogno gli uni degli altri. Nella chiesa non vi è posto né per l’autosufficienza, né per 
l’autodisprezzo. 
 
Gli anziani hanno la responsabilità di esercitare la cura pastorale, come pastori del gregge. 
Lo scopo della cura pastorale è quello di aiutare e consigliare le persone convertite e le famiglie a 
vivere una vita abbondante e piena di significato alla gloria di Dio; di curarle in modo che possano 
realizzare una piena liberazione in tutti gli aspetti dell’esistenza. 
 
Gli anziani devono incoraggiare e guidare la chiesa ad adempiere il grande mandato che il Signore 
le ha affidato. 
 
Nella nostra missione cristiana dobbiamo imitare il Signore Gesù e comportarci come Lui. Egli, pur 
rimanendo separato dal male e dallo spirito del mondo, amava profondamente gli uomini perduti. 
Dobbiamo avere verso di loro un profondo amore che porta al servizio e, pur non condividendo la 
loro mentalità, dobbiamo andare in mezzo a loro con lo scopo di condurli a Cristo. 
 
I conduttori hanno la responsabilità di sorvegliare la chiesa, di vegliare sui credenti, come chi 
deve renderne conto e di preservarli dai pericoli che possono minacciarli. 
 
Perché la chiesa e gli anziani possano impegnarsi nella realizzazione degli scopi divini, vi è urgente 
bisogno di un risveglio spirituale. Preghiamo perché ognuno di noi sia disponibile a pagare il 
prezzo. 
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Parte Prima 
 

IL GOVERNO DELLA CHIESA LOCALE DA PARTE DEL COLLEGIO DEGLI ANZIANI (At 14:23). 
 
Dio vuole una chiesa ordinata secondo la Parola, guidata dagli anziani, ai quali tutti membri 
sono sottomessi con lealtà e stima. 
 

Responsabilità degli anziani 
 
Ogni chiesa locale deve avere una chiara e fedele conduzione; deve riconoscere i suoi anziani (At 
14:23). L’assemblea non è una democrazia; essa è un corpo, di cui Cristo è il Capo Supremo. Egli ha 
delegato l’esercizio della Sua autorità agli anziani, ai quali ha conferito i doni di governo e di 
presidenza ( 1 Co 12:28; 1 Ti 5:17). La chiesa deve essere sottomessa agli anziani (Eb 13:17; 1 Te 
5:12-13). 

Dio condanna l’individualismo e l’anarchia; Egli vuole l’ordine e la sottomissione. Rifiutare 
l’autorità spirituale degli anziani significa rifiutare l’Autorità stessa di Cristo delegata loro e opporsi 
alla Sua Parola (Ro 13:1-2). 
 
Termini usati per indicare gli anziani 
 
Gli anziani sono i pastori del gregge, chiamati  a pascerlo e a nutrirlo (1 Pi 5:1-3; At 20:28); i 
conduttori che vegliano sulla vita dei credenti e indirizzano e guidano la chiesa (Eb 13:7, 17, 24).; i 
pastori-dottori  che insegnano la sana dottrina ed esercitano il ministero dell’insegnamento 
(Ef.4:11; Tt 2:7; Ro 12:7); i preposti, che presiedono  e governano e hanno una funzione di autorità 
(1 Te 5:12-13; 1 Ti 5:17; Ro 12:8); gli esempi del gregge (1 Pi 5:1-3); i vescovi, ossia i sorveglianti, i   
sovrintendenti che vegliano sui credenti (1 P 5:1-3; 1 Ti 3:1-2). 
 
Alla luce della Parola di Dio, possiamo affermare che gli anziani devono: 
 

 Guidare il gregge per la realizzazione degli scopi divini per la chiesa. 

 Pascere e nutrire il gregge. 

 Curare il gregge. 

 Sorvegliare il gregge e proteggerlo dai pericoli. 
 
Dalla Scrittura possiamo dedurre che i termini “anziani”, “vescovi”, “pastori” e “conduttori” si 
riferiscono alla stessa persona e sono intercambiabili. 
Il termine “anziano” sta a indicare la maturità spirituale e la saggezza delle persone; i nomi 
“vescovo”, “pastore” e “conduttore” indicano l’opera e il servizio che compiono, ossia la 
sorveglianza, la guida e la cura dell’assemblea. 
 
Gli anziani sono uomini umili (1 P 5:5) e di preghiera, disposti al servizio e al sacrificio, sempre 
disponibili e pronti a darsi per il Signore e la chiesa, 
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Essi hanno un compito da svolgere veramente significativo ed impegnativo. Come dei padri di 
famiglia, devono sorvegliare l’andamento e le attività della chiesa e lavorare insieme come 
collegio. Nelle assemblee non è previsto il pastore unico, ma tutti gli anziani sono i pastori del 
gregge. 
 
Un anzianato responsabile ed efficace 

 
La chiesa primitiva aveva una fedele conduzione degli anziani. In Atti 14: 23 vediamo che Paolo fa 
eleggere per ciascuna chiesa degli anziani. Al capitolo 15, quando sorse una controversia fra le 
chiese di Antiochia e Gerusalemme, a proposito dell’osservanza della legge per la salvezza, furono 
gli anziani insieme con gli apostoli, ad affrontare il problema. Al capitolo 20 leggiamo che Paolo 
manda a chiamare a Mileto gli anziani della chiesa di Efeso. Dagli episodi menzionati, ogni chiesa 
locale deve sapere quali sono i suoi anziani. 
Il Signore è un Dio di ordine. Quando manca un anzianato qualificato vi possono essere 
confusione, anarchia, disordine e tensione. Sulla base della Parola di Dio, la chiesa deve essere 
guidata e governata dagli anziani (At. 20: 28). 
 
Nella società si manifesta un rifiuto di autorità a tutti i livelli: a scuola, sul lavoro, in famiglia. 
Purtroppo, questa tendenza cerca di introdursi anche nella chiesa. 
Autorità, però, non significa dominio o autoritarismo, ma servizio (1 P 5: 2-4; Lu 22: 26). 
Nella chiesa i primi ed i grandi sono quelli che servono. Autorità implica servizio e responsabilità. 
Nelle chiese a volte vi sono anziani che vogliono dominare e signoreggiare il gregge, oppure 
credenti ribelli che rifiutano ogni autorità e non sono sottomessi. Tutto ciò determina tensioni e 
divisioni e blocca la crescita della chiesa. 
 
L’AUTORITÀ SPIRITUALE 
Dobbiamo ricordare che Cristo è il Capo Supremo della chiesa (Ef 1:22). Egli esercita il suo governo 
per mezzo di anziani consacrati a Lui (1 Te 5:12-14; Eb 13:7,17). 
 
I capi di questo mondo dominano e si fanno servire. Il vero pastore del gregge lo si riconosce, 
invece, dal fatto che serve la chiesa ed è coinvolto nella vita delle pecore che il Signore gli ha 
affidato. È pronto a dare la sua vita per le pecore come il Signore Gesù, che non è venuto per 
essere servito, ma per servire e per dare la sua vita.  
Inoltre, cura, pasce, nutre, difende dai lupi rapaci, sorveglia, guida, discepola, consola, esorta, 
visita, telefona, consiglia, si interessa, soffre e gioisce insieme con le pecore, si preoccupa come un 
padre di famiglia del loro benessere spirituale, veglia sulle loro anime come chi deve renderne 
conto ed è di esempio al gregge. 
 
Ama, è a fianco dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani, delle coppie sposate, delle famiglie, per 
aiutare e consigliare in modo che ogni credente possa dipendere dal Signore e dalla Sua Parola. 
 
Dovrebbe essere una gioia per i figli di Dio sapere di avere degli anziani che si prendono cura di 
loro, mostrando interesse sincero.  Vi sono, invece, dei credenti individualisti che vedono la cura e 
l’interessamento degli anziani come una violazione della loro privacy o come un controllo della 
loro vita privata. Questi non hanno afferrato affatto quello che il Signore dice della comunione 
fraterna che deve esserci nella famiglia di Dio. 
 
La Bibbia afferma che bisogna sottomettersi ai conduttori, perché essi vegliano sulle nostre 
anime. Afferma ancora di “aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono 
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preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro 
opera”. (1 Te 5:12). 
Siamo chiamati ad essere sottomessi ai nostri conduttori anche se a volte non comprendiamo del 
tutto le decisioni prese o non siamo completamente d’accordo con ciò che gli anziani hanno 
intenzione di fare. Dobbiamo seguire le indicazioni che ci vengono date, senza mormorare e senza 
creare dissenso. È necessario insegnare questi principi ai credenti. 
 
Non tutti gli anziani hanno gli stessi doni o capacità, ma tutti insieme, come collegio, hanno la   
responsabilità di pascere il gregge. Ci sono molte cose che danneggiano la chiesa e distruggono la 
sua testimonianza: La prima è una guida debole; la seconda è la mancata obbedienza a coloro che 
governano la chiesa. 
 
L’opera degli anziani  
 
Come ho già detto, gli anziani, come dei padri di famiglia, devono vigilare costantemente sui 
disordini, sulle maldicenze e sulle cadute dei credenti. Devono sorvegliare l’andamento 
dell’assemblea, il suo progresso e il suo sviluppo. Sono altresì chiamati a insegnare, pascere, 
esortare, stimolare, organizzare, disciplinare, occuparsi dei nuovi convertiti e dei deboli nella fede, 
consolare, discepolare, consigliare. A loro spetta aiutare i credenti a scoprire i loro doni, a 
svilupparli ed esercitarli. 
Gli anziani devono lavorare insieme come collegio nell’unità ed in armonia. Poiché non possono 
fare tutto, devono imparare a delegare a uomini fedeli lavori e compiti di carattere pratico. Essi 
devono mettere gli uomini giusti al posto giusto (2 Ti. 2: 2). 
 
 La cura pastorale 
 
L’incarico affidato agli anziani è soprattutto di carattere pastorale. Spesso questo compito viene 
trascurato. Essi sono chiamati a pascere il gregge, a fortificare le pecore deboli, a guarire le malate 
ed a cercare le perdute (Ez 34). 

 
Chi fa parte della chiesa deve prendersi cura dei suoi fratelli in fede ed aiutarli. La cura pastorale 
non è solo compito degli anziani, ma di ogni credente. Tutti siamo coinvolti nella cura del gregge. A 
volte i credenti sono trascurati, perché non siamo disponibili ad aiutare gli altri. Siamo diventati 
individualisti ed egoisti.  I conduttori, pur avendo come compito prioritario la cura pastorale, non 
possono dedicarsi da soli a tutti i bisogni che si presentano. Siamo responsabili davanti a Dio gli uni 
degli altri. 

Il discepolato 
 
Gli anziani hanno il compito di discepolare (Mt. 28: 18-20; Ef. 4: 11). 
 
Essi hanno il compito di istruire, di insegnare, in modo che ogni credente riconosca la Signoria di 
Cristo. 
 
Devono dedicare una cura particolare ai nuovi convertiti, non accontentandosi di vedere delle 
persone salvate, ma avendo con loro un intenso lavoro di proseguimento. Hanno il compito di 
incoraggiare i giovani e discepolarli, dando loro fiducia e affidando loro delle responsabilità, anche 
se possono sbagliare. 
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Devono incoraggiarli a mettere al servizio del Signore la loro vitalità ed il loro entusiasmo, 
esercitando i doni spirituali ricevuti. Nella chiesa non c’è posto per i conflitti generazionali. 
Discepolare è un compito difficile, che richiede tempo, amore, energia, pazienza, consacrazione. 
Occorre passare del tempo insieme col discepolo, servire insieme, studiare e lottare insieme per il 
progresso del Vangelo. 
 
Gesù, prima di salire al cielo, disse: “Andate, dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli e insegnando loro tutte quante le cose che vi ho comandate (Mt 28:19-20). 

Fare discepoli significa portare le persone a Cristo e guidarle alla maturità spirituale. 

Ogni credente partecipa a una corsa a staffetta. Ognuno di noi deve afferrare il testimone e poi   
passarlo agli altri. Nessuno di noi è solo in questa impresa. Qualcuno ha affidato l’Evangelo a noi e 
noi lo affidiamo agli altri. ”Le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a 
uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri”, scrive Paolo a Timoteo ( 2 Ti 2:2).  

Ogni credente deve discepolare qualcuno e nello stesso tempo essere discepolo di qualcuno, che 
ha maggiore esperienza e maturità spirituale di lui. Ogni credente deve insegnare e nello stesso 
tempo imparare da altri. Per fare discepoli è indispensabile l’amore. Bisogna essere disponibili e 
dare la propria vita per il discepolo. 

Fare discepoli implica correggere. È come allevare un bambino.  Chi non è disponibile a farsi 
correggere, non può essere un discepolo. Dobbiamo impegnarci nelle nostre assemblee, affinché 
ognuno sia un discepolo di qualcuno e nello stesso tempo si adoperi a discepolare altri. 

 
Pascere il gregge implica il ministero dell’insegnamento. 
Sebbene questo ministero non sia esclusivo degli anziani, tuttavia questi devono essere in grado di 
insegnare. 
 
La predicazione e l’insegnamento 
 
La predicazione della Parola è l’attività più importante della chiesa e deve avere un posto centrale 
in essa. 

“Applicati, finché io venga, alla lettura, all’esortazione, all’insegnamento”, scrive Polo a Timoteo (1 
Ti 4:13-16). “Predica la Parola, insisti in ogni occasione favorevole o sfavorevole, convinci, 
rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza” (2 Ti 4:2). 

Gli anziani hanno la responsabilità di guidare il gregge per la realizzazione degli scopi divini per 
la chiesa 
 
Come abbiamo detto, ci sono diversi termini nel Nuovo Testamento usati per indicare i 
responsabili delle chiese, che si riferiscono allo stesso ufficio.  
 
La parola “Anziani” ha origine nella cultura ebraica ed è l’espressione più comune usata per 
descrivere i responsabili delle chiese nel Nuovo Testamento.  Intatti, viene usato 23 volte, mentre 
il termine “vescovo” viene usato 4 volte. 
 
“Anziano” è la traduzione della parola greca “presbyteros”. Che significa “una persona matura”, sia 
per l’età che per l’esperienza, e indica maturità, responsabilità.  
L’anziano doveva essere una persona rispettata per le sue qualità ed era considerato come guida 
per gli altri (At 11:30; 14:23; 1 Ti: 5:17; Tt 1:5). 
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Il temine “Conduttori”, dal greco “hegoumenoi”, indica le “guide” o i “punti di riferimento”, ossia 
le persone che guidano, vegliano sulla vita dei credenti e indirizzano con autorità (Eb 13: 7, 17, 24). 
 
La parola “Preposti”, dal greco “prohistemi”, dà l’idea di stare davanti, di avere una funzione di 
autorità, di presiedere e di governare (1 Te 5:12-13, 1 Ti 5:17). 
 
I sostantivi “Pastori (poimen) e Dottori (didaskalos)” utilizzati in Efesini 4:11 non stanno a indicare 
due ministeri differenti, ma piuttosto due aspetti diversi dello stesso ministero, due elementi che 
contraddistinguono colui che pasce insegnando. Esprimono due aspetti importanti del ministero 
degli anziani, i quali non sono solo i pastori del gregge (At 20:28; 1 P 5:1-4), ma anche i dottori. Essi 
devono essere “atti ad insegnare” (1 Ti 3:2) e sono chiamati a nutrire il gregge mediante il 
ministero dell’insegnamento e della predicazione. 
 
Il termine “Vescovo”, dal greco “Episkopos”, che significa sovrintendente o sorvegliante, indica 
coloro che sorvegliano e guidano le persone nell’adempimento dei loro doveri (Fl 1:1; 1 Ti 3:1; Tt 
1:7; 1 P 5:1-4) 
 
Riassumendo possiamo dire che gli anziani sono: 

 I “pastori” del gregge, che si impegnano a pascere la chiesa e nutrirla (1 P 5:1-4; At. 20:28; 
Ef 4:11).  

 I “i dottori” che insegnano la sana dottrina e esercitano il ministero dell’insegnamento. 
Sono profondi conoscitori della Parola e in grado di insegnarla agli altri (Ro 12:7; 1 Ti 3:2). 

 I “conduttori” che vegliano sulla vita di credenti come chi deve renderne conto e che 
indirizzano e guidano la chiesa (Eb 13: 7, 17, 24). 

 “Quelli che sono preposti”, che presiedono e hanno una funzione di autorità (1 Te 5;12-13; 
1 Ti 5:17; Ro 12:8). 

 I “vescovi” che sorvegliano e guidano la chiesa (Fl 1:1; 1 Ti 3:1; Tt 1:7). 

 Gli “esempi” del gregge 81 P 5: 1-4). 
 
 
LA GUIDA DEL GREGGE 

 
GLI ANZIANI DEVONO GUIDARE LA CHIESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI DIVINI  
 
Per farlo, devono essere consapevoli degli scopi prefissati da Dio. Desidero ricordare cinque scopi 
divini per la chiesa. 
 
CINQUE SCOPI DI DIO PER LA CHIESA     
   
1.   LA GLORIA, L’ADORAZIONE E LA CELEBRAZIONE DI DIO 
 
  “Erano perseveranti nel rompere il pane e nelle preghiere…lodando Dio e avendo il favore di 
tutto il popolo” (At 2: 42, 47) 
 

Nell’adorazione esprimiamo a Dio il nostro amore e la nostra consacrazione e lo lodiamo per 
quello che Egli è e fa per noi. Una manifestazione forte dell’adorazione è la celebrazione della 
Cena del Signore. 
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Nella chiesa primitiva tutti pregavano, celebravano e adoravano Dio, rompendo il pane e 
ricordando la Persona e l’Opera di Cristo, compiuta sulla croce per la redenzione dell’uomo. 

Dobbiamo adorare Dio in spirito e verità, con la mente e col cuore, con le emozioni e con 
l’intelletto. Questa è la vera adorazione (Gv. 4:24). Lo facciamo attraverso il canto, la preghiera, la 
lode, il donare, l’obbedienza e l’offerta della nostra vita. 

 
 
2. COMUNIONE FRATERNA  

 
“Erano perseveranti nella comunione fraterna …tutti quelli che credevano erano insieme e avevano 
ogni cosa in comune … ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle 
case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore” (At 2: 42, 44, 46), 
 
I credenti primitivi si incoraggiavano e si aiutavano a vicenda, realizzando di essere membri di una 
grande famiglia spirituale. 

Dio vuole la comunione fraterna e l’unità, desidera belle relazioni interpersonali nella chiesa. 

Come ho già detto, dobbiamo evitare le cose che dividono: orgoglio, ribellione, maldicenza, 
mormorii, individualismo, gelosie, invidie, indipendenza. 
 
Siamo chiamati a ricercare, invece, le cose che uniscono: servire gli uni gli altri, amarsi, portare i 
pesi, perdonarsi a vicenda, stare insieme, lavorare insieme, pregare insieme, mangiare insieme, 
soffrire insieme, ecc. 

 
3.   INSEGNAMENTO E DISCEPOLATO  
“Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli” (At 2: 42) 
“Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate” (Mt 28:20). 
 
I nuovi credenti erano discepolati mediante l’insegnamento della Parola, edificati e condotti alla 
maturità spirituale. Dobbiamo curare la nostra vita spirituale per crescere e maturare (Ef 4:13-15;  
1 P 2:2;  2  P 3:18). 
 
4. SERVIZIO  

 
“Vi siete convertiti dagl’idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero” (1 Te 1:9). 
 
Tutti servivano a seconda dei doni ricevuti dal Signore ed erano impegnati e equipaggiati per il 
ministero. Siamo stati salvare per servire. Il servizio cristiano non è facoltativo. 
 

 Ogni credente ha ricevuto almeno un dono spirituale. 

 Ogni servizio à utile e necessario per il buon funzionamento del Corpo di Cristo. 

 Abbiamo bisogno gli uni degli altri (1 Corinzi 12). 

 Dobbiamo servire con umiltà, perseveranza, gioia e sottomissione. 
 

5. EVANGELIZZAZIONE E MISSIONE 
 

    “Andate e fate miei discepoli tutti i popoli” (Mt 28:19). 
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Dobbiamo avere una buona testimonianza nella società, essere luce e sale per influenzare   
positivamente le persone e avere il coraggio di essere diversi nello stile di vita. (Mt 5:13-16) 
 
Dio vuole, inoltre, che proclamiamo il vangelo (Mt 28:18-20, Mr 16:15-16)   e usiamo tutti i mezzi e 
metodi disponibili sotto la guida dello Spirito Santo.  
 
Riassumendo, possiamo dire: 

 La chiesa esiste per glorificare e adorare Dio, per insegnare e discepolare, per avere 
comunione insieme, per servire e per evangelizzare. 
 

 Dobbiamo evangelizzare e portare le persone a Cristo e farle diventare membri della chiesa 
locale; guidarle verso la maturità e equipaggiarle per il loro ministero nella chiesa e per la loro 
missione nel mondo, allo scopo di adorare e glorificare Dio. 

 
Gli anziani devono aiutare le persone a sviluppare uno stile di vita basato sull’evangelizzazione, 
sull’adorazione, sulla comunione fraterna, sul discepolato e sul servizio. 
Ogni credente deve: 

  Realizzare di essere membro di una famiglia spirituale e vivere nella comunione (Efesini 2:19). 

 Crescere verso la maturità spirituale mediante il discepolato. 

 Essere un servitore di Dio e esercitare un ministero nella chiesa locale. 

 Portare le persone a Cristo ed essere un testimone (Atti 1:8).  

 Magnificare e adorare Dio. 
 
L’adorazione porta i credenti a concentrarsi su Dio; la comunione fraterna li aiuta ad affrontare i 
problemi della vita; il discepolato permette alle persone di fortificare la loro fede e di maturare, il 
servizio favorisce la scoperta dei propri doni spirituali, l’evangelizzazione consente ai credenti di 
adempiere la loro missione. (Atti 2:42-47).   
 
Perché la chiesa cresca in qualità e quantità, deve realizzare tutti e cinque gli scopi di Dio. Una 
chiesa sana è una comunità che loda e adora il Suo Signore, che ha comunione fra i suoi membri, 
che fa discepolato, che serve gli altri e evangelizza i perduti.   
 
Gli anziani devono sorvegliare e adoperarsi affinché tutte le attività e gli incontri siano indirizzati a 
realizzare i cinque scopi prefissati da Dio per la chiesa. 
 
ESSI HANNO LA RESPONSABILITÀ DI PASCERE E NUTRIRE LA CHIESA MEDIANTE IL MINISTERO 
DELL’INSEGNAMENTO E DELLA PREDICAZIONE E IL DISCEPOLATO. 
 
La chiesa è l’insieme dei credenti, i quali, come un corpo unico, contribuiscono alla propria 
edificazione. I credenti devono impegnarsi per conservare l’unità dello Spirito e ciascuno deve 
adoperare i doni ricevuti dal Signore per il bene della chiesa. 
 
Gli anziani devono impegnarsi e aiutare i credenti a svolgere i loro ruoli, a seconda dei doni 
ricevuti dal Signore. Questo determinerà la crescita spirituale di tutti i credenti. Inoltre, è utile che 
chiariscano i diversi scopi per cui la chiesa esiste e stabiliscano dei programmi per realizzarli.  
Dio ha donato alla chiesa degli uomini - dono per l’edificazione del corpo di Cristo (Ef. 4:1-16). Il 
Signore vuole che tutti i credenti e, non solo pochi specialisti, utilizzino i loro doni in modo 
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armonioso per il bene di tutta la chiesa. Gli “uomini - dono”, devono impegnarsi perché i santi 
siano perfezionati per l’opera del ministero e dell’edificazione del corpo di Cristo.  
 
“È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori 
e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell’opera del ministero e dell’edificazione del 
corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all’unità della fede, e della piena conoscenza del Figlio di 
Dio, allo stato di uomini fatti, all’altezza della statura perfetta di Cristo (Ef 4:11-16).  
 
Gli anziani hanno la responsabilità di nutrire e rendere i credenti preparati, perfezionati, 
equipaggiati per servire nella chiesa. Devono preparare ogni credente a svolgere il proprio 
compito, per arrivare all’unità della fede e della piena conoscenza di Cristo, alla maturità 
spirituale, alla stabilità dottrinale e alla crescita del corpo di Cristo. 
 
Paolo scrive a Timoteo: “Le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale ai 
uomini fedeli, i quali siano capaci d’insegnarle anche ad altri” (2 Ti 2:2). 
 
E’ importante che la chiesa locale abbia una strategia di discepolato. Ciò dovrebbe includere 
l’insegnamento dei nuovi credenti e il loro coinvolgimento nell’opera della chiesa. Per realizzare 
questo obiettivo, gli anziani dovrebbero preoccuparsi di preparare dei fratelli maturi, i quali siano   
capaci a loro volta di dare un insegnamento sano e completo ai nuovi credenti e dei consigli pratici 
necessari per raggiungere la maturità spirituale.  
 
 
IL DISCEPOLATO -  LA CRESCITA E LA MATURITÀ SPIRITUALE 

Una caratteristica di una chiesa sana è la maturità spirituale. Molti credenti oggi non crescono e 
non maturano spiritualmente. Dopo un periodo iniziale di entusiasmo e di zelo, si sono lasciati 
prendere dal torpore e dall’indifferenza. Sul piano comunitario mettere insieme gente malferma e 
debole non contribuisce a formare una chiesa forte. Qualcuno ha detto giustamente che le chiese 
assomigliano spesso ad una clinica in cui la maggior parte delle persone valide è occupata a curare 
i feriti, mentre manca gente nel settore operativo e combattente, ossia nel servizio e nella 
testimonianza. 

 

La crescita e lo sviluppo della chiesa locale dipendono dalla crescita di ogni membro di essa. 

Nel corpo umano tutte le membra crescono insieme e contemporaneamente. Così deve essere 
nella comunità. Il ritardo nella crescita di un membro si ripercuote sulla testimonianza collettiva. 
L’apostolo Paolo dice: 

“Da Lui tutto il corpo trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per 
edificare sé stesso nell’amore…” (Ef 4:16) 

La chiesa si svilupperà, crescerà, raggiungerà la maturità, nella misura in cui tutti i suoi membri 
crescono e si sviluppano. Tutti, quindi, siamo coinvolti; la nostra vita spirituale non riguarda solo 
noi, non è solo un affare personale, ma riguarda tutta la comunità. 

Gli anziani hanno la responsabilità di mostrare con l’esempio e l’insegnamento la necessità per 
ogni credente di curare la propria vita spirituale. 

Quanti membri deboli, malfermi, che purtroppo anziché contribuire alla crescita della chiesa, ne 
sono un peso! Quanti compromessi, quanta superficialità, quante situazioni contorte e sbagliate vi 
sono oggi nelle chiese! 
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Le nostre comunità hanno urgente bisogno di credenti maturi, separati dal male, consacrati, che 
non sono sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, ma che siano in grado di aiutare gli altri. 

L’immaturità spirituale dei membri costituisce un grosso ostacolo alla credibilità della 
testimonianza. 

Gli anziani devono sorvegliare affinché i credenti curino la propria vita spirituale per maturare 
spiritualmente. (Ef 4:13-15; 1 P 2:2; 2 P 3:18). Non dobbiamo rimanere bambini, ma crescere verso 
la maturità. 
L’imperativo per il credente è questo: “Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore 
Gesù Cristo”. La crescita non è automatica col passare del tempo. Essa richiede impegno e sforzo 
(Eb 5: 2; Fl 2: 12-13) 
 
La chiesa esiste prima di tutto per glorificare Dio, poi esiste per i credenti e per evangelizzare il 
mondo.  
 
Nella chiesa è possibile trovare comunione, incoraggiamento, insegnamento, e avere la possibilità 
di servire il Signore.  
 
Gli anziani devono programmare con anticipo le attività per promuovere l’insegnamento, 
l’adorazione, la comunione, il servizio e l’evangelizzazione.  
 
La programmazione è importante oggi, per coinvolgere tutta la chiesa. Gli anziani dovrebbero 
programmare in anticipo le varie attività, le campagne di evangelizzazione, le agapi, gli studi biblici 
sistematici, le visite di fratelli da invitare nella chiesa, ecc. 
 
Inoltre devono coinvolgere tutti i credenti nel servizio, nell’evangelizzazione e nell’adorazione. 
Non possono fare tutto da soli. 
Quando gli apostoli si sono resi conto di non poter rispondere da soli alle esigenze della chiesa 
nascente a Gerusalemme, hanno fatto eleggere i diaconi per svolgere alcuni lavori (At 6:2-7). Lo 
stesso principio vale anche per le nostre chiese oggi. Tutta la chiesa deve essere coinvolta. 
  
Testimonianza personale di un impegno collettivo che ha portato alla nascita e allo sviluppo 
dell’assemblea di Sesto San Giovanni e di alcune assemblee in Lombardia. 

 

Il Signore mi ha dato il privilegio, coinvolgendo altri fratelli anche di altre assemblee, di fondare e 
consolidare alcune chiese nella Lombardia. Abbiamo avuto campagne evangelistiche con le tende 
che duravano anche un mese in una stessa località, con una squadra di giovani e di persone 
mature, che andavano di casa in casa, per le strade, nei giardini e nelle piazze, con la letteratura e 
gli inviti agli incontri serali. Durante la giornata si tenevano incontri all’aperto in varie zone della 
città e ore felici per ragazzi, si stabilivano contatti nel luogo dove era eretta la tenda. Nel corso 
degli incontri serali, abbiamo usato diversi metodi: musica e canto, films evangelistici, 
testimonianze, mimi, scenette; la predicazione del Vangelo naturalmente ha sempre avuto un 
posto centrale. 

Oltre alle campagne evangelistiche con la tenda, abbiamo programmato e realizzato incontri 
speciali evangelistici nei luoghi pubblici (auditorium, teatri, cinema, sale da ballo, palestre), nella 
sala di culto, nei parchi e nelle piazze centrali; inoltre, sono stati organizzati concerti con cori e vari 
gruppi musicali e marce evangelistiche in alcune città.  
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Abbiamo trasmesso programmi evangelistici, anche preparati localmente, attraverso radio 
commerciali e, per qualche tempo, attraverso una radio evangelica locale a Sesto. Abbiamo anche 
usato il telefono, lo sketchboard, il banco di letteratura nelle piazze, i calendari, il presenziamento 
dei locali di culto durante la giornata, l’affissione di manifesti murali e lettere scritte alla 
cittadinanza in occasioni speciali.  

 

Molto utili sono state anche le gite, le agapi fraterne, le cene per uomini e per donne, 
accompagnate da testimonianze e dalla predicazione del Vangelo. Abbiamo anche organizzato 
nella sala di culto a Sesto alcune opere sociali: corsi gratuiti di taglio e cucito, corsi di inglese, 
ginnastica ed altre attività sportive, giochi ed attività di svago con i ragazzi ed i giovani del 
quartiere. Abbiamo cercato di aiutare finanziariamente quelle persone povere e bisognose che il 
Signore metteva sul nostro cammino. 

Il Signore ha benedetto questo lavoro di testimonianza, salvando uomini e donne e fondando 
nuove comunità. 
I nuovi convertiti sono stati discepolati, battezzati ed inseriti nelle chiese locali; i contatti, avuti in 
seguito alla predicazione del vangelo, hanno portato come conseguenza ad avere incontri 
settimanali di proseguimento nelle case delle persone interessate, fino alla loro conversione ed il 
loro inserimento nella comunità. 
 
Riteniamo altresì efficaci per il progresso del Vangelo anche gli incontri nelle case dei credenti, ai 
quali sono invitati parenti, amici, vicini di casa e colleghi di lavoro, e le visite di casa in casa durante 
tutto l’anno con letteratura cristiana e interviste sulla fede. 
Oltre all’evangelizzazione intensiva, troviamo utile quella estensiva in varie località della provincia 
di Milano, con una distribuzione massiccia di letteratura cristiana e predicazione all’aperto e con 
concerti in alcuni giorni dell’anno.  

  

I giovani sono impegnati nella musica e nel canto; alcuni nella predicazione, altri come uscieri e 
consiglieri, altri nella distribuzione della letteratura, altri ancora nei lavori pratici di montaggio e di 
smontaggio del palco e nel trasporto di tutto il materiale (amplificatori, strumenti musicali, casse 
acustiche, sedie, palco, ecc…). Però, anche se richiede fatica e impegno, questo tipo di 
evangelizzazione è utile per proclamare il Vangelo alle masse ed a stabilire contatti con persone 
che cercano seriamente il Signore. 

 
Un’attenzione particolare abbiamo sempre rivolto alla cura dei bambini e dei   giovani, cercando   
di organizzare una buona scuola domenicale con monitori e monitrici preparati, che si occupano 
con serietà ed impegno dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti.  
 
Inoltre abbiamo curato il gruppo giovanile con incontri ogni sabato e domenica sera. I giovani si 
incontrano sotto la responsabilità e la guida degli anziani e di altri fratelli qualificati per cantare, 
pregare, studiare la Parola, condividere le loro esperienze, mangiare e giocare insieme. 
 
Essi sono stati incoraggiati a servire nella chiesa e nelle varie attività, a seconda dei doni ricevuti. 
Essi, infatti, oltre ad essere presenti negli incontri, si impegnano a gruppi nelle visite ai malati, ai 
nuovi ed ai deboli nella fede, nell’evangelizzazioni all’aperto e nella sala, nell’organizzare le agapi e 
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nel servire in cucina ed ai tavoli, nei servizi pratici, nella predicazione, nel canto e nella musica, 
nell’insegnamento dei bambini, dei ragazzi e dei giovani e in altro ancora. 
 
Sono convinto che la cura e la formazione spirituale dei ragazzi e dei giovani, anche se richiede 
tempo, fatica, impegno, consacrazione, pazienza, amore e preghiera, costituiscono la 
responsabilità primaria degli anziani e di tutta la chiesa locale e non possono essere delegate a 
specialisti esterni. 
Abbiamo dato anche molta importanza al discepolato ai vari livelli, in modo che ogni credente 
potesse inserirsi nella chiesa locale e vivere la vita cristiana come un autentico discepolo di Gesù 
Cristo. 
 
Come chiesa, abbiamo avuto nel corso degli anni la visione di fondare nuove comunità, in seguito 
alla predicazione del Vangelo ed alla conversione delle persone e il Signore ci ha dato la gioia di 
vederne costituite alcune. 
 
Ci siamo anche impegnati che l’assemblea avesse una chiara conduzione da parte del collegio di 
anziani, riconosciuti e qualificati, che hanno esercitato nel corso degli anni un’efficace cura 
pastorale. 
 
Ha contribuito alla crescita ed allo sviluppo della chiesa anche un sano, equilibrato e sistematico 
insegnamento della Parola da parte di fratelli qualificati e dotati dal Signore. 

 
Per fare tutto questo è stato necessario coinvolgere tutti i credenti. 

 
Per incoraggiare ogni credente a servire nella chiesa, a seconda dei doni ricevuti dal Signore, 
abbiamo formato a Sesto circa 50 gruppi di lavoro che si occupano delle varie attività 
dell’assemblea sotto la sorveglianza degli anziani. 
 

Gli anziani devono curare l’insegnamento nella chiesa locale 
 
 L’INSEGNAMENTO NELLA CHIESA 
 
L’insegnamento è uno dei ministeri principali della chiesa. Nel Grande Mandato, il Signore ordinò 
di ammaestrare tutti i popoli e di insegnare loro ad osservare tutte quante le cose che Egli aveva 
comandate (Mt 28:19-20). Inoltre, uno dei requisiti degli gli anziani è la capacità di insegnare (1 Ti 
3:2) e uno dei doni principali dati alla chiesa è proprio quello dell’insegnamento (Ro 12:7; I Co 
12:28).  
 
L’apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, sottolineò l’importanza dell’insegnamento: “le cose che hai 
udite da me in presenza di molti testimoni, affidale ad uomini fedeli, i quali siano capaci 
d’insegnarle anche ad altri” (II Ti 2:2). 
 
CHI DEVE INSEGNARE?  
 
Il dono di insegnamento è prerogativa di tutti gli anziani (At 20:28; I Ti 3:2; Tt 1:9), ma   possono 
averlo anche altri credenti. Però non è previsto per tutti lo stesso ministero. Priscilla e Aquila 
svolgevano il loro ministero di insegnamento a livello personale (At 18:24-26). Le donne anziane 
dovevano insegnare alle donne più giovani (Tt 2:3-4).  
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Gli anziani che si dedicano in modo particolare sia alla predicazione che all’insegnamento (I Ti 517-
18) sono “degni di doppio onore”.  
 
Essi devono preoccuparsi che la chiesa abbia un nutrimento spirituale equilibrato e sano. Devono 
predicare ed insegnare loro stessi, e quando vi sono altri fratelli con doni di insegnamento   
dovrebbero coinvolgere anche loro. 
 
Una qualità richiesta per l’anziano è che sia “attaccato alla Parola sicura, come è stata insegnata, 
per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono” 
(Tt 1:9). Egli deve essere un uomo della Parola, deve amarla, leggerla e studiarla. Inoltre, deve 
essere capace di trasmetterla agli altri (1 Ti 3:2)  
 
Il ministero dell’insegnamento aveva una grande rilevanza nella chiesa primitiva (At 2: 42; 4:13). 
Gli apostoli delegarono le questioni pratiche ai diaconi   per potersi dedicare “alla preghiera e al 
ministero della Parola” (At 6:4) 
. 
I REQUISITI DEL PREDICATORE 
 
La chiesa locale ha la responsabilità di curare la formazione spirituale dei predicatori e di 
vegliare sulla loro condotta. 
Il predicatore deve esprimere con la vita le verità che proclama con la bocca. 
 

1. Deve amare il Signore Gesù 
L’amore di Cristo deve essere la molla, la motivazione di tutto il suo servizio. Paolo poteva dire: 
“L’amore di Cristo ci costringe” (2 Co 5: 14-15). 
 

2. Deve amare le persone 
È possibile amare predicare, ma non amare le persone alle quali si predica. Un medico può essere 
un bravo medico, senza amare i suoi pazienti. Un avvocato può difendere con bravura i suoi clienti, 
senza amarli. Il predicatore, però, non può mai essere un vero servitore di Cristo, senza un 
profondo amore per le persone alle quali predica la Parola. 
 

3. Deve essere uno studioso della Parola e un uomo di preghiera 
Poiché la Bibbia è la suprema autorità per il predicatore, è necessario che egli conosca tutto il suo 
contenuto. Prima di dare agli altri, bisogna ricevere e nutrirsi. Lo studio è il prezzo da pagare per il 
predicatore; diversamente non sarà mai un insegnante della Parola. Il predicatore deve leggere 
anche buoni libri di studio, che lo aiutano a comprendere meglio la Scrittura. Deve avere una 
buona biblioteca e tenersi aggiornato leggendo anche libri, il giornale e altre riviste di attualità.  
 
IL dono deve essere coltivato mediante la preghiera, lo studio, la consacrazione a Dio e l’impegno. 
Il predicatore non deve trascurare il dono che ha ricevuto (1 Ti 4:14), ma svilupparlo in 
un’atmosfera di spiritualità.   
 
Un ministero senza la preghiera non ha forza spirituale ed è, quindi, inutile. Ogni messaggio deve 
essere preparato e esposto in uno spirito di preghiera. Chi vuole parlare di Dio agli uomini, deve 
prima parlare a Dio degli uomini. Una predicazione senza preghiera uccide, crea la morte e non la 
vita. 
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Qualcuno ha scritto (12): “I predicatori che sono più potenti nella loro camera di preghiera al 
cospetto di Dio, sono i più potenti dal loro pulpito nei confronti degli uomini”  
 
Gli uomini che Dio ha usato e usa nel corso della storia erano e sono sempre uomini di preghiera. 
Wesley trascorreva in preghiera le prime due ore della giornata, dalle quattro alle sei del mattino. 
Lutero dedicava alla preghiera tre ore al giorno. Egli affermava: “Chi ha ben pregato, ha ben 
studiato”. 
Le chiese oggi hanno bisogno di predicatori che amano stare con Dio in preghiera la mattina 
presto, per attingere da Lui la potenza spirituale. 
 

4. Deve avere una vita santa 
Non si può insegnare agli altri, se prima non si insegna a se stessi (Ro 2:21-24). Il predicatore deve 
essere disposto a pagare il prezzo di una vita santa e consacrata a Dio. Egli deve evitare ogni specie 
di male (1 Te 5:22), deve essere coerente e vivere quello che predica. Deve essere di esempio a 
tutti in ogni cosa. 

 
5. Deve essere ripieno dello Spirito Santo 

Non basta avere una buona cultura, né aver frequentato le migliori facoltà di teologia. 
C. Spurgeon scrisse (1): “Vi possono essere uomini poveri e privi di cultura, ma se la potenza dello 
Spirito Santo è con loro, il più umile fra essi avrà certamente più successo di un dottore della legge 
o del più eloquente predicatore. Ciò che può cambiare il mondo è la potenza che viene da Dio e 
non i talenti che ciascun uomo ha. Abbiamo bisogno dell’unzione dello Spirito Santo. Quello di cui 
abbiamo bisogno è la potenza spirituale”  
 
Se è assente la potenza dello Spirito Santo, vi può essere la sapienza di questo mondo, ma non la 
sapienza di Dio. Non dobbiamo fare affidamento sulle nostre capacità, ma dobbiamo predicare e 
insegnare nella pienezza e nella potenza dello Spirito Santo. 
Le chiese oggi hanno bisogno non tanto di metodi migliori, ma di uomini ripieni di Spirito Santo, 
potenti nella preghiera. 
 

6. Deve dedicarsi interamente a questo ministero 
Questa era la raccomandazione di Paolo al giovane Timoteo: “Dedicati interamente ad esso, 
perché il tuo progresso sia manifesto a tutti” (1 Ti   4:15). 
Questa raccomandazione vale sia per chi svolge un servizio a pieno tempo, sia per chi ha un 
impegno secolare. La predicazione non deve essere considerata un “hobby” e portata avanti in 
modo approssimativo. Essa, invece, deve avere tutta la nostra attenzione e il nostro impegno. 
 

7. Deve curare e sviluppare il proprio dono 
 
C. Spurgeon disse (14): “La capacità intellettuale di un predicatore riempirà certamente un locale di 
culto di uditori, ma la potenza spirituale di un umile servitore di Dio riempirà la sala di persone 
assetate di cose spirituali Le capacità umane di un ministro del Vangelo possono raccogliere una 
grande congregazione, ma solo la potenza che viene da Dio può salvare un ‘anima”  
Non voglio fare l’apologia dell’ignoranza, ma voglio solo sottolineare che senza l’unzione dello 
Spirito Santo tutta la nostra fatica nel campo spirituale è vana.  
 
“Il predicatore è il condotto d’oro attraverso il quale scorre il petrolio divino. Affinché questo 
petrolio possa scorrere appieno, senza ostacoli e senza sprechi, il condotto deve essere non solo 
d’oro, ma senza difetti e otturazioni.... 
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Il messaggero è più del messaggio. Il predicatore è più del sermone. Dietro il sermone c’è l’uomo, 
l’uomo tutto intero. La predicazione non è un atto di un ‘ora. E’ il frutto di una vita” (15)  
 
 
Non si può separare il predicatore dalla predicazione. 
 
Il predicatore deve esprimere con la vita le verità che proclama con le labbra. “Bada a te stesso ed 
all’insegnamento” (1Ti. 4: 16). 
Qualcuno ha affermato: “Ciò che siete parla così forte, che il mondo non può udire ciò che dite”. 
 
Si racconta che in una famiglia vi erano due fratelli, un dottore in teologia e uno in medicina. 
Un giorno una persona telefonò, chiedendo del dottore. Dall’altra parte dei telefono fu chiesto: 
“Quale dottore desidera, quello che predica o quello che pratica?” Nel caso dei predicatore, egli 
deve fare tutte e due le cose. 
 
Deve leggere, meditare e studiare la Parola, non primariamente per predicare agli altri e per 
preparare un sermone, ma prima di tutto per nutrire la sua anima. Prima di essere strumenti di 
benedizione nelle mani Signore, bisogna essere benedetti da Dio 
Deve, inoltre, evitare ogni ambizione egoistica (1 Te 2:6). L’ambizione è la causa di molti fallimenti.  
Dio non usa mai gli orgogliosi. Deve avere un concetto sobrio di sè, (Ro. 12:3) 
Paolo scrive “Io tratto duramente il mio corpo e io riduco in schiavitù, perchè non avvenga che, 
dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato” (1Co 9:27). 
 

 Il predicatore non deve dimenticare la sua crescita spirituale. 
 
Può essere cosi impegnato a coltivare i giardini degli altri, da dimenticare il suo giardino. Egli non 
deve dimenticare di rimanere solo con Dio, per attingere da Lui la potenza spirituale. Deve nutrire 
prima di tutto la sua anima. 
Qualcuno ha scritto: “La tragedia oggi è che abbiamo troppi uomini morti sui pulpiti, che danno 
troppi sermoni morti a tante persone morte. La tragedia è predicare senza l’unzione dello Spirito 
Santo. Nessuno è più grande della sua vita di preghiera. Un predicatore che non prega sta 
giocando “. 
Nelle nostre assemblee vi è un insegnamento chiaro, qualificato esercitato nella pienezza dello 
Spirito Santo da uomini di Dio consacrati e potenti nella preghiera? 
 
LA RESPONSABILITÀ DELLA CHIESA LOCALE NELLA FORMAZIONE DEI PREDICATORI 
 
La chiesa locale con i suoi anziani ha la responsabilità di riconoscere coloro che hanno ricevuto dal 
Signore i doni di parola per la predicazione e l’insegnamento, di formarli e incoraggiarli al servizio. 
Deve pregare per loro e amarli a motivo del loro servizio e del loro impegno.  
 
I predicatori sono riconosciuti dalle qualità divine, dalle capacità spirituali e dalla loro condotta. Si 
riconoscono per la santità della loro vita, per la qualità del loro insegnamento, per l’amore, lo zelo, 
la consacrazione e la pienezza dello Spirito Santo. Sono uomini di preghiera e conoscitori della 
Parola, in grado di insegnarla agli altri. 
 
La chiesa locale, con i suoi anziani, ha la responsabilità non di scegliere degli uomini per essere dei 
predicatori, ma di riconoscere degli uomini, perchè l‘insegnamento che danno è riconosciuto 
valido. 
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Gli anziani hanno la responsabilità della formazione dei predicatori, in modo che nella chiesa vi 
sia sempre un insegnamento biblico sistematico e completo.   Non vi può essere una 
predicazione efficace e autorevole, senza che i predicatori abbiamo acquisita una buona   
formazione. Gli apostoli sono stati per tre anni alla scuola del loro Maestro e hanno avuto una 
preparazione eccezionale. 
 
La Scrittura pone al centro del piano di redenzione realizzato in Cristo non un’organizzazione, ma  
 la chiesa locale. Essa è il mezzo stabilito da Dio per la preparazione e la formazione dei credenti.  
 
IL Signore accorda dei doni alla chiesa, affinché i credenti siano equipaggiati e formati in vista del 
servizio (Ef 4: 11-16).  
Gli anziani dovrebbero fare corsi di discepolato a vari livelli e alle varie categorie di persone che 
sono nell’assemblea locale. 
Oltre agli studi biblici sistematici dati negli incontri della chiesa e oltre agli incontri dei ragazzi della  
 Scuola domenicale, gli anziani devono organizzare corsi di discepolato per i nuovi convertiti in 
vista del battesimo e del loro inserimento nella chiesa locale, per i fidanzati, per le coppie sposate, 
per i giovani, gli adolescenti e corsi di livello superiore per  la formazione dei predicatori, dei 
monitori, dei  diaconi e di nuovi anziani.. 
 
Gli anziani devono avere presente l’importanza della formazione dei predicatori e di nuovi 
anziani e organizzare corsi speciali per tale scopo. 
 
Non possiamo delegare questo compito di discepolato e di formazione esclusivamente a specialisti 
esterni, a scuole bibliche oppure a altre organizzazioni paraecclesiali. 
Gli anziani devono essere in grado di insegnare e di trasmettere tutto il consiglio di Dio. Devono 
essere uomini preparati e conoscitori della Parola. 
Le organizzazioni paraecclesiali possono essere di aiuto alla chiesa nella formazione dei 
predicatori, ma non sostitutivi di essa. 
 
Diversi fattori hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo della chiesa di Sesto San Giovanni, fra 
questi un sano e sistematico insegnamento della Parola.  
 
Fra i fattori che hanno contribuito alla crescita, desidero ricordarne alcuni: 

 La sovranità di Dio che ha voluto benedire e salvare. 

 Un sano, equilibrato e sistematico insegnamento della Parola da parte di fratelli locali 
qualificati e dotati dal Signore. 

 L’impegno nella preghiera da parte dei credenti dell’assemblea. 

 L’impegno evangelistico e l’uso di vari metodi e mezzi: Tende, concerti, conferenze in 
locali pubblici, visite e studi biblici nelle case, ecc. 

 L’impegno a realizzare un forte comunione fraterna. 

 L’impegno nella cura pastorale e nella conduzione. 

 L’impegno nella cura dei ragazzi e dei giovani. 
 
A proposito dell’insegnamento e della formazione dei predicatori, nel corso degli anni abbiamo 
cercato di trasmettere tutto il consiglio di Dio, sia per mezzo dei fratelli locali, sia tramite i fratelli 
che ci hanno visitato. 
Dal 1987 al 1991 è stata organizzata a Sesto la prima scuola biblica succursale IBEI.  
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Alcuni giovani hanno frequentato anche scuole bibliche residenziali italiane e estere, altri la scuola 
succursale IBEI, organizzata alcuni anni fa a Nova Milanese. 
 
Si sono svolti a Sesto nel corso degli anni convegni, corsi e seminari su vari temi e dottrine bibliche, 
tenuti sia dai fratelli locali, sia dai fratelli che ci hanno visitato. 
Abbiamo svolto più volte corsi completi di omiletica e di formazione di livello superiore per 
anziani, diaconi, predicatori e monitori e monitrici della Scuola Domenicale, curati dai fratelli locali.  
Svolgiamo periodicamente corsi di discepolato per nuovi convertiti, corsi per fidanzati e coppie 
sposate.  
 
È importante comunque che ogni chiesa locale riconosca la necessità di formare anziani, diaconi, 
predicatori, evangelisti, insegnanti, monitori e monitrici, in modo che conoscano bene la Parola e 
siano in grado di insegnarla agli altri. Un ministero di insegnamento e di predicazione qualificato e 
fedele alla Parola ha una grande rilevanza per la crescita della chiesa locale.  
 
GLI ANZIANI DEVONO GUIDARE IL GREGGE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FORTE COMUNIONE 
FRATERNA NELLA CHIESA LOCALE E FRA LE ASSEMBLEE 
 
Ripeto, la chiesa esiste prima di tutto per Dio, per glorificarlo e adorarlo; esiste per dimostrare “la 
infinitamente varia sapienza di Dio ai principati e alle potenze nei luoghi celesti” (Ef 3:10). 
 
La chiesa esiste anche per i credenti. In essa possiamo trovare comunione, incoraggiamento, 
insegnamento e opportunità di servire il Signore.  
 
Gli anziani devono impegnarsi per la crescita e lo sviluppo della chiesa e realizzare gli obiettivi e i 
progetti di Dio per essa. 
La chiesa locale offre benefici che non si possono trovare altrove. 
 
LA    COMUNIONE FRATERNA 

Dio vuole la comunione fraterna e l’unità, desidera delle belle relazioni interpersonali.  I primi 
cristiani erano perseveranti nella comunione fraterna (Atti 2:42; Ebrei 10:24-25).    

Dio vuole la “Koinonia” nella chiesa locale e fra le assemblee. 
 
La comunione fraterna è il mezzo stabilito da Dio per l‘appagamento del proprio bisogno di amore. 
Gesù pregò per una vera unità fra i suoi  (Gv. 17:21-23) 
 
I primi cristiani godevano di questa comunione. Essi si radunavano insieme, pregavano e 
studiavano la Parola insieme, condividevano il ministero dei doni spirituali, adoravano il Signore, 
rompevano il pane e prendevano il cibo insieme. Poi andavano nel mondo pieni di amore per 
rendere la loro testimonianza. 
 
La chiesa primitiva per raggiungere il mondo usava una duplice testimanianza: 
L’annuncio del Vangelo e la comunione fraterna. 
I pagani potevano rigettare la loro predicazione, ma non i’evidenza della loro comunione, la quale 
era cosi forte,  che induse uno scrittore pagano ad esclamare: “Ma come si amano questi cristiani”. 
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 L’assemblea, come una famiglia, dovrebbe essere una comunità, in cui possiamo trovare quel 
calore e quell’affetto che non è possibile trovare  nel mondo, una comunità, in cui possiamo 
prenderci cura degli altri ed essere nello stesso tempo oggetto  della cura degli altri. 
 
Purtroppo, oggi molte chiese sono divise, pervase da uno spirito di giudizio, di critica e di orgoglio. 
Ma, proprio per questo, non crescono, non si sviluppano nel numero e qualità. 
Non hanno nulla da dire al mondo. Non dimentichiamo che le divisioni fanno parte delle opere 
della carne. 
 
IL SERVIZIO NELLA CHIESA 
 
GLI ANZIANI DEVONO GUIDARE OGNI MEMBRO A SVOLGERE UN SERVIZIO EFFICACE NELLA 
CHIESA LOCALE. 
 
Il Nuovo Testamento descrive la chiesa come un corpo, di cui Cristo è il Capo. Paolo sottolinea 
questa verità quando scrive alla chiesa dei Corinzi: “Or voi siete il corpo di Cristo, e membra 
d’esso, ciascuno per parte sua” (1 Co 12:27). I credenti devono avere cura gli uni per gli altri (1 Co 
12:25 - 26) e devono esercitare i doni spirituali per “il perfezionamento dei santi, per l’opera del 
ministero, per l’edificazione del corpo di Cristo” (Ef 4:12), affinché tutti possano arrivare “all’unità 
della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato d’uomini fatti, all’altezza della 
statura perfetta di Cristo” (Ef 4:14-15). Il corpo così sarà “ben collegato e ben connesso mediante 
l’aiuto fornito da tutte le giunture, per edificare se stesso nell’amore” (v. 16). 
 
Gli anziani, come pastori del gregge, devono vegliare e occuparsi di discepolare  i nuovi convertiti, 
guidandoli, mediante l’insegnamento e la cura pastorale, al battesimo e all’inserimento nella 
chiesa e alla maturità spirituale. Dovranno anche aiutarli   a scoprire i propri doni spirituali e a 
usarli nella chiesa. 
 
Gli anziani devono  coinvolgere ogni credente in qualche aspetto del servizio nella chiesa. 
 
Uno degli scopi di Dio per la chiesa è il servizio da parte di ogni credente. 
 
Tutti i credenti devono essere equipaggiati per il ministero nella chiesa, a seconda dei doni ricevuti 
dal Signore. 
 
Lo scopo finale dei doni è di glorificare Cristo. (1 Cor 12:13; Ef 4:19; i P 4:11); quello immediato dei 
doni è l’edificazione del corpo di Cristo, la chiesa (1 Cor 12:7, 12; Ef 4:12). 
 
Ogni credente deve adoperare i suoi doni, non in modo individualistico, ma in collaborazione con 
gli altri credenti (Ro 12:4-6; 1 Cor 12:21; Ef 4:16); 
 
I doni sono dati da Cristo per grazia. Nessuno, per conseguenza, può vantarsi né della salvezza, né   
dei doni ricevuti (Ef 2:8-9; 4:7; 1 P 4:10-11). 
Come amministratori della svariata grazia di Dio, siamo responsabili davanti a Lui per l’esercizio dei 
nostri doni. Se non li esercitiamo, dobbiamo renderne conto a Lui. (1 P 4:10). 
 
Esiste un ordine di importanza nei doni (1 Cor 12:28); quelli più importanti sono i doni che   
servono per l’edificazione della chiesa, come il doni di evangelista e di pastore e dottore. Nessun 
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credente è privo di doni. Ognuno ne ha almeno uno (Ro 12:3; 1 Cor 12:7, 11, 13; Ef 4:16). Nessuno 
possiede tutti i doni, ma i credenti hanno doni diversi (Ro 12:4, 6; 1 Cor 12:19). 
 
I doni non hanno nessun valore senza l’amore (Ro 12:9-10; 1 Cor 13:1-3). 
 
La consacrazione personale deve precedere ed accompagnare l’uso dei doni (Ro 12:1-2). 
Dobbiamo consacrare interamente la nostra vita a Dio per servirlo nella chiesa. 
 
Il Signore accorda i doni in base ai bisogni della chiesa; perciò dobbiamo pregare ed essere 
sensibili alle indicazioni che il Signore vuole darci. I doni si manifesteranno a seconda dei bisogni 
che vi saranno. 
 
I credenti dovrebbero consultarsi con gli anziani, ai quali manifestare i propri desideri, le proprie 
aspirazioni e i progetti, che il Signore ha messo sul loro cuore. Gli anziani devono valutare con 
attenzione le varie iniziative proposte e possono incoraggiare a portare avanti le iniziative, oppure 
scoraggiare, suggerendo altri servizi che reputano più adatti ad ogni credente. 
 
A volte, le persone desiderano esercitare i doni più appariscenti, come la predicazione o 
l’insegnamento, senza averne la capacità spirituale. Gli anziani devono incoraggiare i credenti a 
iniziare a svolgere servizi meno in vista, come: le visite a persone ammalate, i servizi pratici, la 
testimonianza personale, l’evangelizzazione per le strade e le piazze, ecc. Essi devono anche 
seguire i credenti nei compiti assegnati. Questo aspetto è normalmente il più trascurato. Una volta 
che hanno affidato a un credente dei compiti, sono chiamati a incoraggiarlo, istruirlo, guidarlo, 
aiutarlo a superare eventuali difficoltà che incontra nel servizio, valutare lo svolgimento del lavoro 
e, man mano che matura e cresce spiritualmente, affidargli compiti di maggiore responsabilità. 
 
DIO vuole la “diakonia”, il servizio  nella chiesa. ( 1Te 1:9) 
 
Dio vuole che ognuno serva ed eserciti il proprio dono spirituale. Nel servire e nel glorificare Dio, 
ognuno troverà  pieno significato. 
 
LA MISSIONE DELLA CHIESA NEL MONDO 
 
GLI ANZIANI DEVONO INCORAGGIARE E GUIDARE LA CHIESA AD ADEMPIERE IL GRANDE 
MANDATO CHE IL SIGNORE LE HA AFFIDATO. 
 
Abbiamo detto che la chiesa esiste prima di tutto per Dio, per glorificarlo e celebrarlo.  Gli anziani 
devono programmare le attività per dare spazio all’adorazione, alla lode e al ringraziamento. 
 
La chiesa esiste per i credenti, che possono trovare in essa comunione, incoraggiamento, 
insegnamento e varie opportunità di servizio. Gli anziani devono programmare le attività per 
realizzare un sano insegnamento della Parola, il discepolato, una forte comunione fraterna e il 
servizio di ogni membro. 
 
Infine la chiesa esiste per il mondo, per proclamare il Vangelo fino all’estremità della terra. Gli 
anziani devono programmare le attività sia per incoraggiare   la testimonianza personale, sia quella 
collettiva. 
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Dobbiamo pregare perché le nostre assemblee possano essere orientate alla conquista delle 
persone perdute, mediante la predicazione del Vangelo e possano crescere nella qualità e nella 
quantità. 
 
PERICOLI CHE MINACCIANO LE CHIESE OGGI 
 
GLI ANZIANI HANNO LA RESPONSABILITÀ DI SORVEGLIARE LA CHIESA E DI VEGLIARE SUI 
CREDENTI COME CHI DEVE RENDERNE CONTO E DI PRESERVARLI DAI PERICOLI CHE POSSONO 
MINACCIARLI. 
 
Essi sono i “vescovi”, i sorveglianti che si impegnano a vigilare, perché tutto possa essere fatto 
secondo l’insegnamento della Parola (Fl. 1:1; 1 Ti 3:1). 
 
Essi sono i conduttori che vegliano per le anime dei credenti, perché possano vivere una alla gloria 
di Dio (Eb 13:17). 
 
Sono i pastori che sono chiamati da Dio a pascere il gregge ed a preservarlo dai lupi rapaci, dai falsi 
dottori che vogliono introdurre nella chiesa false dottrine e eresie. (At 20:28-30). 
 
Viviamo in una società caratterizzata dal secolarismo e dal postmodernismo, che esalta l’uomo al 
posto di Dio, il materialismo e la ricerca del piacere; una società che rifiuta una verità assoluta e 
esalta il relativismo sia nel campo della dottrina biblica, sia nel campo dell’etica. 
 
 

Dobbiamo riaffermare l’unicità di Cristo in un mondo sempre più pluralista. Egli è il solo Salvatore 
(At 4:12). Le religioni non possono salvare; dobbiamo respingere sia il relativismo che considera 
tutte le religioni come vie di accesso a Dio, sia l’ecumenismo ed il sincretismo che cerca di 
mescolare la fede in Cristo con le altre credenze, religioni e filosofie diverse. Gesù Cristo è l’unico 
mediatore fra Dio e gli uomini (I Ti 2:5-6). 

Dobbiamo respingere anche l’universalismo, che insegna che Cristo, dopo essere morto per tutti 
gli uomini, li salverà in virtù della Sua grazia sovrana, indipendentemente dalla fede degli uomini.  

 
Io sono convinto che nelle Scritture troviamo principi che regolano tutti gli aspetti della nostra vita 
e che sono validi per tutti i tempi e per tutte le culture. 

Noi crediamo che la Bibbia sia l’unica autorità in senso assoluto in materia di fede e di condotta. Il 
nostro vero bene, la nostra felicità dipendono solo dall’ubbidienza totale ai comandamenti del 
Signore. 

 
Gli anziani sono incaricati di vegliare sulla chiesa, di preservarla dalle false dottrine e di cercare il 
bene di tutti i membri. 
 
Essi hanno la responsabilità di vegliare sulle persone che insegnano nella chiesa. Non bisogna 
permettere a persone che non hanno la sana dottrina di partecipare a questo importante 
ministero. 
Paolo avverte gli anziani di Efeso che dopo la sua partenza si sarebbero introdotti in mezzo a loro 
“lupi rapaci” che non avrebbero risparmiato il gregge. Questi avrebbero insegnato cose perverse 
per trarre i discepoli dietro a sé (At 20:29-30). 
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Egli aveva presente nella sua mente il pericolo che dei falsi dottori avrebbero portato dottrine 
false nelle chiese. Scrive a Timoteo di   ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di 
non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni, invece di 
promuovere l’Opera di Dio, che   è fondata sulla fede (1 Ti 1:3-4). Tito, nella scelta degli anziani, 
doveva incaricare uomini capaci di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che 
contraddicono (Tt.  1:4). 
 
PERICOLI CHE POSSONO MINACCIARE LE CHIESE OGGI 
 
Mai come oggi pullulano eresie, falsi dottori e false dottrine, Anche in certi ambienti religiosi   
teologi liberali negano le verità fondamentali della fede: l’ispirazione e l’autorità della Scrittura, la 
divinità di Cristo, la Sua incarnazione, l’efficacia della Sua morte espiatoria, la Sua risurrezione, il 
Suo ritorno. Negano il cielo, l’inferno, la perdizione eterna, l’esistenza del diavolo, ecc. 
Le Nazioni occidentali, cosiddette cristiane, sono in piena apostasia, dominate dal materialismo. 
 
In altri ambienti religiosi si ricercano altre rivelazioni ed esperienze al di fuori della Scrittura. 
Dobbiamo guardarci da subire il fascino di dottrine e manifestazioni eccitanti e carnali, tipiche del 
movimento carismatico. 
 
Dobbiamo guardarci anche dal   pericolo di perseguire, basandoci su teologie umane estranee al 
nostro movimento, una strategia di tipo riformato-presbiteriano che porta alla creazione di 
strutture centralizzate, alla formulazione di confessioni di fede e altro e ad un nuovo modo di 
leggere la Scrittura. 
 
Del filone riformato non condividiamo, in quanto non conformi alle verità bibliche, le convinzioni e 
la linea dottrinale sull’ermeneutica, sulla soteriologia, sull’ecclesiologia e sull’escatologia. 
Dobbiamo vegliare ed opporci fermamente a questi due suddetti pericoli che, se non sono evitati, 
possono snaturare l’identità delle nostre assemblee. 
 
Il ministero di sorveglianza non deve limitarsi alle false dottrine.  Gli anziani sono responsabili non 
solo di proteggere il gregge dai lupi rapaci e dagli insegnamenti falsi, ma devono preoccuparsi 
anche della sua crescita e del suo benessere spirituale. 
 
Alcuni pericoli e peccati denunciati dal Cristo risorto alle chiese dell’Asia Minore  
 
Il Signore risorto indirizza, per mezzo dell’apostolo Giovanni, alle sette chiese dell’Asia Minore 
delle lettere, nelle quali mette in risalto i pericoli che le minacciavano e da cui dovevano guardarsi 
(Ap 2 e 3). 
 
Questi lettere sono di grande attualità per le chiese oggi. Le sette chiese dell’Asia Minore 
rappresentano le chiese di tutti tempi; il messaggio rivolto loro è indirizzato anche alle nostre 
assemblee. 
 
Gli angeli delle chiese a cui le lettere sono indirizzate, secondo gli studiosi, possono indicare gli 
anziani, i conduttori delle chiese stesse, i quali sono chiamati a vegliare su di esse e sui pericoli che 
possono rovinare la loro testimonianza. 

1. IL PERICOLO DI PERDERE IL PRIMO AMORE 
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“Ma ho questo contro di te: che hai abbandonato il tuo primo amore” (Ap 2:4) 

Nel primo amore, la persona amata occupa il primo posto. I cristiani di Efeso erano credenti della 
seconda generazione. Benché avessero mantenuto la purezza dottrinale e esternamente sembrava 
tutto a posto, si era spento il fuoco del loro primo amore.  Non erano più quelli di prima. 

Il Signore li rimprovera: “Tu hai perso il primo amore, l’entusiasmo, il fervore, lo zelo che avevi 
quando ti si sei convertito. Non testimoni più con gioia, non senti più il peso delle persone 
perdute, non curi più il tuo rapporto con Dio, non ami come prima la Parola, la preghiera, la 
comunione fraterna, non partecipi più a tutte le attività e alla vita della chiesa. Non sono più al 
primo posto nella tua vita; non hai più le giuste priorità” 

2. IL PERICOLO DEI COMPROMESSI 

 “Tuttavia hai questo, che detesti le "opere" dei Nicolaiti, che anch'io detesto” (Ap 2: 6). 

Questa era una setta, che, secondo quanto è detto nella lettera alla Chiesa di Pergamo, sotto il 
pretesto della libertà cristiana predicava e incitava a praticare la l’immoralità, spingendo i cristiani 
a prendere parte ai banchetti pagani in occasione di sacrifici agli idoli, che si trasformavano in orge 
oscene. Questa setta trasformava in dissolutezza la grazia del Signore (Romani 6:1-2). 

Dobbiamo non conformarci al mondo ed evitare i compromessi (Ro 12:1-2) 

La chiesa di Pergamo prefigura la mescolanza col mondo che è penetrata nella chiesa, che, anziché 
cristianizzare i pagani, si è mondanizzata.  

3. IL PERICOLO DELLA MONDANITÀ’ 

“Ma ho qualcosa contro di te: hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a 
Balac il modo di far cadere i figli d'Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a   
fornicare” (Ap2:14). Nella chiesa c'erano alcuni membri che professavano la dottrina di Balaam 
(Giuda 11). 

La dottrina di Balaam..  

La dottrina di Balaam è la dottrina dell’alleanza con il mondo, la quale è idolatria e fornicazione. 

Come è pericoloso scherzare col fuoco, così è pericoloso fare dei compromessi con il mondo. La 
Scrittura ci esorta a non amare il mondo; di fuggire il male sotto tutte le sue forme. 

4. IL PERICOLO DELL’IMMORALITÀ E DELL’IDOLATRIA 

La chiesa di Tiatiri era una chiesa tollerante verso il male e la mondanità. Abbiamo un 
richiamo molto forte, non dobbiamo scendere a compromessi con la falsa dottrina e il mondo:  

Il rimprovero del Signore è solenne: 

“Ma ho questo contro di te: che tu tolleri Iezabel, quella donna che si dice profetessa e insegna 
e induce i miei servi a commettere fornicazione, e a mangiare carni sacrificate agli idoli” (Ap 2: 
20). 
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5. IL PERICOLO DI AVERE LA FORMA SENZA LA VITA, UN’ORTODOSSIA MORTA SENZA 
SOSTANZA 

Mancano in Sardi la vita e l'energia spirituale. Il Signore dice: " Io conosco le tue opere: tu hai nome 
di vivere e sei morto. Sii vigilante (sveglio) e rafferma il resto che sta per morire; poiché non ho 
trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio ". (Ap. 3:1-2) 

6. IL PERICOLO DELLO SCORAGGIAMENTO NELLA PROVA  

Il Signore vuole liberarci dallo scoraggiamento. “Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti 
una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai serbato la mia 
parola e non hai rinnegato il mio nome (Ap.3 v. 8). 

La chiesa di Filadelfia, pur nella sua pochezza, era diventata una chiesa missionaria. Il Signore le 
aveva aperta una porta per proclamare il Vangelo (v. 8). Pur essendo esigua numericamente, era 
una chiesa fedele. 

7. IL PERICOLO DELLA TIEPIDEZZA, DELLA PRESUNZIONE E DELLA CECITÀ’ SPIRITUALE. 

"Conosco le tue opere: non sei né freddo né fervente. Oh, fossi pur freddo o fervente! Così 
perché sei tiepido, e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca” (Ap 3:15-
16). 

La chiesa di Laodicea è "tiepida" cioè vive nella tiepidezza e nella pigrizia spirituale. Questo stato 
di tiepidezza è peggiore di quello di freddezza, in quanto il tiepido non si rende conto   del suo 
bisogno davanti a Dio. Pensa di essere a posto e di non aver bisogno di nulla. 

Il Signore denuncia sette pericoli che possono minacciare le chiese anche oggi: 
la perdita del primo amore, i compromessi con il mondo,  l’immoralità, la corruzione spirituale,  
l’idolatria, l’ortodossia morta senza la vita, lo scoraggiamento nella prova, la tiepidezza, 
l’autosoddisfazione e la cecità spirituale 
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Parte seconda 
 

LA CURA PASTORALE 
 
GLI ANZIANI HANNO LA RESPONSABILITÀ DI ESERCITARE LA CURA PASTORALE, COME PASTORI 
DEL GREGGE.  
 
L’IMPORTANZA DELLA CURA PASTORALE 
 
L’uomo del nostro tempo, le famiglie, i giovani, forse più che in passato sono alle prese con 
problemi esistenziali di difficile soluzione e con conflitti interiori insormontabili. Per conseguenza, 
sono afflitti dall’angoscia e da un senso di vuoto. Non è facile resistere psichicamente alle tensioni 
cui sono costantemente sottoposti. 
 
La chiesa, purtroppo, ha spesso lasciato alla psicologia ed alla psichiatria secolare il compito di   
venire in aiuto all’uomo turbato e depresso e alle famiglie; ha trascurato questo ministero di 
particolare rilevanza, dando maggiore importanza all’evangelizzazione e all’insegnamento. 
Quando esaminiamo il ministero di Gesù sulla terra, vediamo che Egli non ha solo predicato 
l’evangelo ed insegnato, ma ha guarito, ha sanato, ha confortato, ha incoraggiato, si è interessato 
dell’uomo nella sua interezza (Mt 11:28-30). 
 
Noi dobbiamo fare la stessa cosa. Sia l’evangelizzazione che l’insegnamento possono urtare contro 
ostacoli e conflitti interiori più o meno coscienti che richiedono la cura d’anime. Non bisogna 
inoltre dimenticare l’azione di Satana, che cerca in tutti i modi di opporsi all’opera di Dio, 
ingannando l’individuo con forme spirituali alternative: pratiche occulte, medicina alternativa, 
pratiche divinatorie ed altro ancora. 
Tutte queste cose causano nell’uomo e nelle famiglie turbamenti di ordine fisico e psichico, 
oppressione, angosce, depressione e agitazione. 
 
Da tutto ciò l’uomo può essere liberato solo mediante la potenza del Vangelo, unendo la 
predicazione alla cura pastorale. 
L’insegnamento non termina con l’esposizione dal pulpito delle verità bibliche, ma continua con la 
cura pastorale per accertarsi che gli ascoltatori abbiano capito e per aiutarli ad applicare nelle 
varie situazioni della vita gli insegnamenti ricevuti. 
 
La cura pastorale deve abbracciare tutta la personalità umana. L’uomo è una persona che pensa, 
sente e agisce, ossia è dotato di intelletto, emozione e volontà. 
 
INTELLETTO 
 
L’intelletto ha a che fare con la conoscenza, ma la vera conoscenza non consiste in un vuoto 
intellettualismo, bensì deriva da un incontro personale con Dio. Gesù affermò: “Questa è la vita 
eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato,  
Gesù Cristo” (Gv 17:3). 
 
EMOZIONE 
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Mentre la conoscenza si riferisce alla mente, l’emozione al cuore. Il cuore, la parte interna della 
personalità, sta ad indicare l’io, la persona. Nelle Scritture, la parola “cuore”, spesso viene usata 
per indicare l’origine dei moventi, la sede delle emozioni, il centro della vita psico-spirituale. E’ 
scritto che Dio non guarda all’apparenza, ma al cuore (1 Sa 16:7); che il cuore per natura è 
ingannevole e maligno (Gr 17:9). 
 
Gesù affermò: “Dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi adulteri, fornicazioni, false 
testimonianza, diffamazioni” (Mt 15:9). 
Il cuore è la sede delle emozioni, come la gioia, la tristezza, la depressione, l’ira, l’amore, l’odio. 
 
La Bibbia afferma ancora che solo Dio può cambiare il cuore dell’uomo. Davide, conscio di questo, 
pregò: “O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo” (Sl 51:10). 
Dio stesso afferma: “lo vi darò un cuore nuovo” (Ez 11:19-20). 
 
VOLONTÀ 
 
La nostra volontà è in relazione al fare, all’agire. L’uomo, purtroppo, non riesce a vivere una vita 
santa con le sole forze della sua volontà. 
 
Paolo aveva fatto questa esperienza e, scrivendo ai Romani, ce la descrive così: 
“Perché io non approvo quello che faccio, perché non faccio quello che voglio, ma faccio quello 
che odio... Difatti io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene; poiché ben 
trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene, no. “(Ro 7:15-18). 
 
Abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio; solo in un rapporto personale con Cristo possiamo trovare la 
forza per ubbidire a Dio. Gesù affermò: “Senza di me, non potete fare nulla” (Gv 15:5). 
 
Nella cura pastorale bisogna tenere conto di questi tre aspetti della personalità e rivolgersi a tutta 
la persona. 
 
LO SCOPO DELLA CURA PASTORALE 
 
Lo scopo della cura d’anime è quello di aiutare e consigliare le persone convertite e le famiglie a 
vivere una vita abbondante e piena di significato alla gloria di Dio; di curarle in modo che possano 
realizzare una piena liberazione in tutti gli aspetti dell’esistenza. 
 
Verso le persone non ancora rigenerate, ma interessate all’evangelo, questo ministero ha 
l’obiettivo di rimuovere i vari ostacoli, che impediscono loro di ravvedersi e riconoscere in Gesù il 
loro Salvatore e Signore. 
 
La cura pastorale ha l’obiettivo di guarire l’uomo dai suoi conflitti e turbamenti interiori, di 
condurlo alla conoscenza della grazia, alla confessione del suo peccato, alla certezza del perdono, 
alla fede nel suo Salvatore e Signore, al servizio e alla maturità spirituale. 
 
E’ un ministero dove le parole - chiave del Vangelo, come il pentimento, la fede, la grazia, la 
salvezza, la conversione, la santificazione, il discepolato, l’ubbidienza hanno un posto prioritario. 
 
DUE ASPETTI DELLA CURA PASTORALE 
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1.  La cura che i membri della chiesa devono avere gli uni per gli altri. 
 

Nella chiesa primitiva la cura degli altri era considerata una responsabilità di tutti i membri della 
comunità (Ro 14:9; 15:2; Ga 6:1-2; Eb 10:24; Gm 5:16). 
In un certo senso, la cura d’anime dovrebbe essere praticata da ogni credente. 
Il Signore ha formato la chiesa proprio perché in essa potessimo interessarci gli uni degli altri. 
 
Paolo dice: “Affinché non vi sia divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le 
une per le altre” (I Co 12:25). 
Le famiglie devono avere cura le une delle altre. La chiesa è un luogo di guarigione interiore. La 
comunità è un luogo per eccellenza dove si realizza questa cura per le persone e le famiglie. 
 
E’ proprio in questo clima di disponibilità, di libertà fraterna, di amore genuino dei membri fra 
loro, che la comunità può diventare luogo di guarigione degli altri. La chiesa non deve essere solo 
una comunità che evangelizza, che insegna e che disciplina, ma anche una comunità che aiuta e 
guarisce. 
 
Ricordo un’espressione molto forte di una giovane, da poco convertita, che mi ha fatto riflettere: 
‘Se la chiesa non è una famiglia, in cui ci si può aprire ed aiutare gli uni gli altri, a che cosa mi 
serve?”. 
 
Ora vorrei sottolineare: 
 

 L’importanza della chiesa locale per l’appagamento dei bisogni fondamentali della 
persona. 

I bisogni di significato e di amore devono essere appagati prima di tutto in Dio. L’uomo trova piena 
soddisfazione solo vivendo per Dio. Solo se Cristo è al centro della sua vita, realizzerà il suo 
bisogno di significato. Da quando ha escluso Dio dalla sua esistenza ed ha scelto di vivere in modo 
indipendente, la sua vita è diventata vuota, priva di significato e infelice. 
Solo ritornando a Dio e vivendo per Lui, raggiungerà lo scopo per cui è stato creato. E’ stato 
giustamente detto che siamo stati creati per Lui e non saremo soddisfatti se non in Lui.  
 
Paolo poteva dire “Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Galati 
2:20). 
li credente che ha Cristo al centro dell’essere, realizza che la sua sicurezza ed il valore della sua 
persona dipendono dalla sua relazione con Dio. Anche in mezzo alla sofferenza ed alle difficoltà, 
egli è convinto che Dio sta operando per il suo vero bene e, per conseguenza, va avanti con piena 
fiducia in Dio, senza scoraggiarsi. 
 
Egli realizza che la sua vita è piena di significato, perché spesa per Cristo, ed è sicura, perché Dio è 
Suo padre, ed ha il controllo di tutto ciò che gli succede. La Scrittura fa attenzione ai sentimenti, 
che possono essere moralmente negativi o positivi. 
Tutte le emozioni che escludono il senso di amore e di compassione per gli altri, sono 
peccaminose, come il senso di colpa, i risentimenti, la frustrazione e l’ansietà. 
 
Avere emozioni corrette non significa, però, che il credente non ha mai problemi, difficoltà o 
sofferenze. E’ possibile avere sentimenti di sofferenza, eppure realizzare un senso di pace e di 
gioia. 
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Non bisogna dimenticare che la vita cristiana è un combattimento ed una lotta e che anche il 
credente può avere sentimenti di angoscia e di tristezza di fronte a circostanze difficili o per certi 
atteggiamenti sbagliati assunti (2 Co 7:8-10). Tuttavia, è una vita di gioia, che deriva dalla 
consapevolezza di appartenere a Dio, il quale ha cura dei suoi figli. 
 
Il credente, ripieno di Spirito Santo, valuta la propria vita non secondo i criteri del mondo, ma 
nell’ottica di Dio. Vede le cose come Dio le vede ed agisce di conseguenza. Egli ha una profonda 
compassione ed amore per gli altri e manifesta nella sua vita il frutto dello Spirito Santo. Egli sa 
che nulla può toglierli la sua dignità personale e che la sua vita ha significato, nonostante tutto 
quello che può accadergli. 
 
Il problema del peccato 
 
Nella cura d’anime non bisogna dimenticare che, secondo le Scritture, alla base di tutti i problemi 
che sconvolgono le persone e le famiglie c’è il fatto che l’uomo è peccatore, ha fallito lo scopo per 
cui è stato creato, per conseguenza, è colpevole davanti a Dio. 
 
Come conseguenza del peccato, egli è separato da Dio, dall’uomo e da se stesso. La separazione da 
Dio causa problemi spirituali; quella dell’uomo crea problemi sociali e quella da se stesso problemi 
psicologici. 
 
La psicoterapia secolare promette di dare gioia, pace, amore e guarigione senza tener conto del 
problema del peccato e dell’intervento di Dio.  
 
Il curatore d’anime deve individuare i comportamenti peccaminosi alla base del problema, 
esaminare i motivi, insegnare alle persone e alle famiglie un nuovo modo di pensare e di vivere, in 
modo da correggere i pensieri sbagliati che stanno alla base di sentimenti e comportamenti 
sbagliati. 
 
Il bisogno di un senso alla vita 
 
Poiché l’uomo è una persona creata ad immagine di Dio, non ha solo bisogni fisici da soddisfare, 
ma anche bisogni personali di significato, di amore. La maggior parte dei sentimenti sbagliati, 
(ansietà, risentimenti, frustrazioni, paure e manie) derivano dal mancato appagamento dei suoi 
bisogni personali. L’uomo sente il bisogno di essere considerato come una persona che ha valore e 
significato. Per Dio siamo importanti. Solo se afferriamo ciò, saremo soddisfatti e felici.  
 
Cristo solo è la risposta ai bisogni dell’uomo. Solo lui può dare un senso alla vita. 
Il consulente cristiano deve mostrare al paziente, turbato per la sua vita senza valore, che egli, al 
contrario, è importante per Dio. Deve mostrare che solo colui che è disposto a riconoscere il piano 
di Dio per la sua vita, avrà la consapevolezza di avere pieno significato. 
 
Il bisogno di amore 
 
Ognuno, oltre al bisogno di significato, sente il bisogno di essere amato ed accettato per quello 
che è. 
Dio risponde appieno a questo bisogno. Egli non ci ha abbandonati a noi stessi anche dopo la 
caduta. 
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Dio è amore. 
 
Egli non ha mai smesso di amarci. In Cristo ha ristabilito il rapporto interrotto a causa del peccato. 
Niente potrà mai separarci dall’amore di Cristo (Ro 8:31-39). 
 
Il credente sa di essere accettato da Dio in Cristo così com’è; per conseguenza; vive una vita 
diversa. Egli realizza la piena sufficienza di Cristo per la Sua vita. 
 
Dobbiamo realizzare che Dio è sovrano e nulla può sfuggire al suo controllo. Siamo nelle sue mani 
al sicuro. Egli provvede a tutti i nostri bisogni e ci soddisfa appieno. Quando siamo respinti da 
quelli che noi vogliamo amare, possiamo essere addolorati per la relazione interrotta, ma non 
reagiremo al torto subito ferendo a nostra volta. 
 
Di fronte al rifiuto altrui, alle offese ricevute, non risponderemo con l’ira, i risentimenti, il rancore, 
ma con la lode sincera, consapevoli del fatto che Dio può operare anche attraverso le circostanze 
difficili. 
Dobbiamo anche afferrare che essere amati da Dio non significa avere tutto quello che 
desideriamo, o che tutto ci andrà sempre bene. 
Dio ci ama, anche se permette certe cose per noi spiacevoli, perché Egli lo fa per formarci, 
plasmarci e trasformarci ad immagine del Suo Figliolo. Quando siamo offesi, rifiutati e incompresi 
dagli altri, dobbiamo riposare con piena fiducia nell’ Iddio sovrano e nel suo amore, che non viene 
mai meno. 
 
E’ importante come reagiamo alle circostanze avverse. Se rispondiamo con l’ira, corriamo il rischio 
di essere depressi. Se rispondiamo, invece, con rendimento di grazie, accettando quello che Dio ci 
provvede e permette, troveremo gioia e sicurezza. 
 
Il fatto che Dio soddisfi appieno il nostro bisogno di significato e di amore, non esclude 
l’importanza della chiesa per l’appagamento dei bisogni fondamentali della persona. 
 
Dio non vuole che viviamo da soli la vita cristiana. La salvezza è individuale e personale, nel senso 
che ognuno deve dare una risposta personale alla chiamata del Signore, ognuno deve ravvedersi e 
credere, ma non è individualistica e solitaria, Dobbiamo nascere di nuovo individualmente, non 
per vivere da soli la vita cristiana, bensì per entrare a far parte della grande famiglia di Dio. 
 
Dio ha formato la chiesa, perché in essa i membri e le famiglie avessero la medesima cura gli unì 
per gli altri. I credenti che vivono ai margini della comunità, senza essere coinvolti nella vita della 
chiesa, non si svilupperanno e non matureranno mai completamente. La chiesa locale deve essere 
lo strumento di Dio, per il quale i bisogni di significato e di affetto possano essere soddisfatti. 
 
L’esercizio dei, doni spirituali nella chiesa è il mezzo stabilito da Dio per il soddisfacimento del 
bisogno di significato. 
 
Dio vuole la “diakonia” nella chiesa (I Te 1:9; Ef 4:16). Dio vuole che ognuno serva ed eserciti il 
proprio dono. Nel servire e nel glorificare Dio, ognuno troverà pieno significato. 
Come abbiamo già visto, servire è la responsabilità di ogni credente. 
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Come avviene nel corpo fisico, così nella chiesa, il corpo di Cristo, ogni membro ha una sua 
funzione da svolgere. Perché ogni credente possa adempiere il suo compito, lo Spirito Santo gli 
accorda uno o più doni, o carismi, ossia la capacità di servire (Romani 12:3-8; I Corin.zi 12; 1 P 
4:10-11; Ef 4:11-13). 
 
La comunione fraterna è il mezzo stabilito da Dio per l’appagamento del proprio bisogno di 
amore. 
 
fl fatto che Dio ci ami profondamente non esclude l’importanza della cura e dell’amore che 
dobbiamo avere gli uni per gli altri (Gv 15:12). Siamo chiamati a realizzare una calda comunione 
fraterna. Comunione significa mostrare il nostro amore l’uno verso l’altro, condividere le gioie ed i 
dolori, avere cura gli uni degli altri. 
 
“Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui, se un membro è onorato, tutte le membra 
gioiscono con lui… affinché non vi fosse divisione ne! corpo, ma le membra avessero la medesima 
cura le une per te altre” (I Corinzi 12:25-26). 
 
I primi cristiani godevano di questa comunione (Atti 2:42,44; 4:32). 
 
L’assemblea, come una famiglia, dovrebbe essere una comunità, in cui possiamo trovare quel 
calore e quell’affetto che non è possibile trovare nel mondo; una comunità in cui possiamo 
prendere cura degli altri e nello stesso tempo essere oggetto della cura degli altri. Abbiamo la 
responsabilità di amarci gli uni gli altri. 
 
2.   La cura pastorale, responsabilità primaria degli anziani (1 P 5:1-2; At 20:28; Ez 
34:1-3; Eb 13:17; Gv 10:1-10). 
 
Abbiamo considerato che, sotto certi aspetti, la cura d’anime è un servizio al quale sono chiamati 
tutti i credenti. 
 
In un senso più specifico, la cura pastorale è affidata agli anziani, i quali sono chiamati a pascere il 
gregge, a fortificare le pecore deboli, a guarire le malate ed a cercare le perdute 
(Ezechiele 34:1-5).  
 
Essi sono chiamati a vegliare sulle famiglie e sulle anime di coloro che sono affidati loro, come chi 
ha da renderne conto (Eb 13:17). 
La Scrittura insegna che ogni credente è un testimone ed un sacerdote; ogni credente è chiamato 
a servire. Non vi è nel Nuovo Testamento la distinzione fra clero e laicato. 
Dio ha, però, stabilito nella chiesa dei ministeri particolari (Ef 4:11; I Co 12:28). Gli anziani sono 
chiamati ad essere i pastori del gregge, a pascere la chiesa. 
 
ASPETTI DELLA CURA PASTORALE DEGLI ANZIANI 
 
La parola “pastore” è la traduzione del termine greco “Poimen” ed è usata 18 volte nel Nuovo 
Testamento La forma verbale “POIMAINO” è usata 11 volte nel N.T. e significa pascolare, nutrire, 
difendere, curare, custodire e guidare. 
 

 Gli anziani hanno il compito di discepolare 
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In Efesi 4:11, fra i diversi doni fatti dal Signore Gesù alla chiesa, vi è quello di “pastore” e 
“dottore”. 
Secondo gli studiosi del testo greco, non ci troviamo di fronte a due ministeri differenti, ma 
piuttosto a due aspetti dello stesso ministero, ossia di colui che pasce insegnando. 
 
Gli anziani non solo sono i pastori del gregge, ma anche i dottori, sono chiamati ad insegnare la 
sana dottrina ed a esercitare il ministero dell’insegnamento, in privato o in pubblico. Sono 
conoscitori della Parola ed in grado di insegnarla agli altri. 
 
Devono essere atti ad insegnare (Tt 2:7; Ro 12:7; I Ti 3:2). Nel mandato di Gesù Cristo troviamo 
questo aspetto del lavoro pastorale: “Andate, ammaestrate tutti i popoli (fate dei discepoli), 
battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo; insegnando loro di osservare 
tutte le cose che vi ho comandate” (Mt 28:18-20). 
Ogni credente deve riconoscere la signoria di Cristo ed essere un discepolo. Sebbene questo 
mandato sia affidato ad ogni credente, esso deve caratterizzare particolarmente l’opera degli 
anziani. 
 
Questi hanno il compito di discepolare, di istruire, di insegnare, in modo che ogni credente 
riconosca la signoria di Cristo. 
 

 Gli anziani hanno il compito di pascere il gregge (At 20:17,28; Ez 34:2-31; Gr 3:15). 
“Badate a voi stessi ed a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi 
per pascere il gregge di Dio “, disse Paolo agli anziani di Efeso. In questo versetto i termini 
“anziano-  presbiteros”, “vescovo - sorvegliante o episkopos” e “pascere” sono usati per indicare lo 
stesso ufficio. 
 
La parola “anziano” sta ad indicare la maturità spirituale e la saggezza della persona; la parola 
“vescovo” indica qualcuno che sorveglia e guida le persone all’adempimento dei loro doveri; 
“pascere” si riferisce al compito di nutrire, pascolare, guidare, consigliare. 
 
Il Nuovo Testamento prevede per ogni chiesa una pluralità di anziani- pastori (At 14:23; Tt1:5-6; I 
Ti 4:14; At 20:17). 
Pietro ci ricorda che gli anziani devono pascere il gregge, non signoreggiando quelli che sono 
toccati in sorte, ma essendo gli esempi del gregge (1 P 5:2-3). 
Il messaggio di Paolo agli anziani di Efeso ci descrive quale dovrebbe essere il carattere del 
ministero pastorale degli anziani. 
Egli trascorse tre anni ad Efeso, durante i quali, oltre ad insegnare, fu un vero pastore per il gregge. 
 

 Il pastore deve nutrire il gregge (At 20:2 8; Gv 21:16; 1 P 5:2). 
 
Pascere il gregge, implica il ministero di insegnamento. Sebbene questo ministero non sia 
esclusivo degli anziani, tuttavia gli anziani devono essere in grado di insegnare. 
 
Gesù stesso lo affermò, quando parlò di sé come del Buon pastore (Giovanni 10:3-10;). Gli anziani 
devono ispirarsi al Sommo Pastore ed essere pronti e dare la propria vita per il benessere delle 
chiesa (At 20:24) 
 

 Il pastore conosce le sue pecore e le chiama per nome (Gv 10:3) 

 Le pecore conoscono la sua voce o Io seguono. 
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 Il pastore va davanti alle pecore e le conduce al pascolo (Gv 10:2-4) 
 
Gli anziani sono i conduttori del gregge, vegliano sulla vita dei credenti e li guidano (Salmo 23). 
Tutto ciò, però, non avviene automaticamente, ma solo se il pastore vive con le pecore, conosce i 
loro bisogni e condivide I loro problemi. 
 

 Il pastore deve proteggere e custodire il gregge 
“Pascete il gregge di Dio, sorvegliandolo” (1 P 5:2). 
 
Gli anziani -  pastori devono guardare il gregge dai lupi rapaci, ossia dai falsi profeti, dalle forze 
distruttive che sfidano la chiesa (At 20:29-31). 
Devono guidare alla maturità tutti i credenti, in modo che non siano sballottati qua e là da ogni 
vento di dottrina (Ef 4:11-15). 
 
Gesù ha stabilito il criterio per valutare un pastore efficace: l’impegno con cui protegge il suo 
gregge. Un mercenario pensa solo al guadagno; quando arrivano i lupi, abbandona il gregge e 
scappa. Il vero pastore, invece, è pronto a dare la sua vita per le pecore, per proteggerle (Gv 
10:10-15). 
Gli anziani, come dei veri pastori, devono essere disposti a perdere la loro vita in una completa 
consacrazione alla chiamata ricevuta. 
 

 Il pastore deve servire il gregge ed essere di esempio 
 
“Pascete il gregge di Dio, non forzatamente, ma volenterosamente secondo Dio; non per un vil 
guadagno, ma di buon animo, e non come signoreggiando... ma essendo gli esempi del gregge” (1 
P 5:2-3). 
 
Gli anziani - pastori devono essere uomini umili, disposti al servizio ed al sacrificio, sempre 
disponibili e pronti a darsi per il Signore e la chiesa. Secondo Atti 20:28, coloro che sono chiamati a 
pascere il gregge, sono stati stabiliti dallo Spirito Santo nel gregge e non sul gregge. 
 
Gesù ha stabilito il vero criterio di grandezza 
 
“Voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni, le signoreggiano; e che i loro grandi 
usano potestà sopra di esse. Ma non è così tra voi; anzi, chiunque vorrà essere grande tra voi, sia 
vostro servitore; e chiunque fra voi vorrà essere primo, sarà servo di tutti “(Mr 10:42-44). 
 

 Il pastore deve consolare ed esortare 
 
Deve rinfrancare le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, fare in modo che chi è zoppo non esca 
fuori di strada, ma sia piuttosto guarito (Eb 12:12-13). 
Deve fortificare le pecore deboli, guarire le malate, fasciare le ferite, ricondurre le smarrite 
(Ezechiele 34:4). 
 
Deve gioire con quelli che gioiscono e piangere con quelli che piangono. Consolare deriva dal greco 
“parakaleo”, che significa confortare, consolare, incoraggiare. 
Dio è un Dio di consolazione (Ro 15:5; I Co 1:3); lo Spirito Santo è il “Consolatore” (Gv 14:16-17, 
26; 15:26); Gesù ha avuto un ministero di consolazione (Lu 4:18-19). 
Anche gli anziani sono chiamati a questo ministero. 
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Le persone e le famiglie spesso affrontano distrette, sofferenze, crisi, depressioni, problemi. Gli 
anziani - pastori sono chiamati a consolare, ad essere a fianco, vicino alle persone, come 
consulenti ed amici. 
 
La stessa parola greca significa “esortare” (At 13:15; Ro 12:8; I Te 4:1; 2 Timoteo 4:2). 
Nell’esortare occorre trovare le parole giuste. Gli anziani devono accettare le persone come sono e 
nonostante i loro difetti. 
Questo non significa approvare il loro comportamento o scendere a compromessi. Se necessario, 
gli anziani devono esprimere la loro disapprovazione su certi comportamenti sbagliati, ma devono 
farlo con amore, tatto e senza spirito di giudizio. Solo così le persone turbate, le famiglie 
travagliate e afflitte si apriranno. Questo ministero pastorale di consolazione ed esortazione è 
strettamente legato alla predicazione. 
 
Se nella predicazione gli anziani - pastori sono autoritari, inflessibili e senza compassione, 
certamente non susciteranno le confidenze delle persone e delle famiglie che hanno bisogno di 
conforto. 
 
Se, invece, nella predicazione essi sanno affrontare i problemi con simpatia e compassione, i 
credenti richiederanno il loro aiuto ed i loro consigli. L’amore è più forte di uno spirito di giudizio, 
poiché l’amore è creativo, lo spirito di giudizio è distruttivo. 
 
Accettare le persone implica amarle; significa dire come il Signore Gesù: “Neppure io ti condanno, 
va e non peccare più”. La più grande gioia è la convinzione di essere amati, malgrado noi stessi e i 
nostri difetti. 
 
Molti credenti e famiglie non sono in armonia con se stessi, con gli altri e con Dio e, per 
conseguenza, non sono in grado di affrontare le varie circostanze della vita. Hanno bisogno di 
essere guariti. 
I pastori del gregge devono essere amici delle persone, amarle in modo genuino; devono 
conoscere quelli che sono affidati loro, i loro problemi, le loro gioie, i loro trionfi e le loro sconfitte. 
Devono mostrare un genuino interesse ed attenzione per loro, in modo da ricevere le loro 
confidenze e la loro fiducia. Questo significa spendere del tempo con loro, visitarli, aiutarli, 
consigliarli, incoraggiarli, curarli. 
Devono essere amici dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, per aiutarli nella loro formazione 
morale e spirituale; devono essere amici delle coppie sposate per aiutarle nei loro problemi 
matrimoniali, amici delle persone anziane, dei malati, delle vedove, degli orfani, delle persone 
sole, ansiose e depresse. Sono chiamati a incoraggiare la chiesa a pregare per i bambini sin dalla 
loro nascita.  
 
La presentazione dei bambini al Signore ha un triplice scopo: 
 

 Rallegrarsi con i genitori per il dono che hanno ricevuto dal Signore, come membri della stessa 
famiglia spirituale. 

 Pregare per il bambino, perché possa crescere sano fisicamente e spiritualmente, e per i 
genitori, perché possano allevarlo nella disciplina e nell’istruzione del Signore. 

 Presentare ai genitori e a tutta la chiesa i principi biblici che riguardano la famiglia cristiana e 
l’educazione dei figli. 
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Un aspetto della cura pastorale degli anziani è quello dl favorire la crescita di tutti I membri della 
comunità. 
 
Non dobbiamo dimenticare che la crescita e lo sviluppo della chiesa dipendono dalla crescita dl 
ogni membro di essa. Nel corpo umano tutte le membra crescono insieme e 
contemporaneamente. Così deve essere nella chiesa. Il ritardo nella crescita di un membro si 
ripercuote sulla testimonianza collettiva. 
 
Paolo scrive: “Da Lui tutto il corpo trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola 
parte, per edificare se stesso nell’amore (Ef4:I6) 
La chiesa si svilupperà, crescerà, raggiungerà la maturità, nella misura in cui tutti i suoi membri 
crescono e si sviluppano. 
 
Gli anziani devono insegnare la necessità per ogni credente di curare la propria vita spirituale; le 
necessità dl meditare e studiare sistematicamente la Parola, in uno spirito di preghiera, non solo 
per una semplice conoscenza Intellettuale, ma per metterla in pratica (1 P 2:2; Gs 1: 9: Gm 1:22—
23). 
 
Devono mettere in risalto che una comunione costante cori Dio é indispensabile, perché da essa 
dipendono la nostra crescita, la potenza della nostra testimonianza e l’efficacia del nostro servizio 
nella chiesa. 
 
Purtroppo, molti credenti non crescono e si sentono frustrati, turbati e sconfitti dal peccato e da 
conflitti interiori. Leggono la Parola, ma non sono toccati de essa, pregano, ma non trovano gioia. 
Bisogna indicare loro le cause dei loro problemi spirituali, che possono essere: 

 Peccati non confessati ed abbandonati. 

 La superficialità nelle cose di Dio. 

 Un modo di pensare sbagliato. 

 Capovolgimento di valori. 

 Mancanza dl nutrimento spirituale. 

 Mancanza dl consacrazione. 

 Mancanza di potenza spirituale. 

 Trascuratezza delle vita comunitaria. 

 Trascuratezza del servizio cristiano. 
 
GLI ANZIANI DEVONO DEDICARE UN CURA PARTICOLARE AI NUOVI CONVERTITI. 
 
E’ opportuno avere degli incontri solo con loro, per dare loro le basi per vivere una vita cristiana 
vittoriosa, per aiutarli, consigliarli fino a quando non sono in grado di camminare da soli. 
 
Da tanti anni nell’assemblea dl Sesto, abbiamo con i nuovi convertiti, per diversi mesi, corsi di 
discepolato, che hanno come scopo la loro formazione, crescita e maturità spirituale, in vista del 
battesimo e di un servizio efficace nelle chiesa. 
 
GLI ANZIANI DEVONO INCORAGGIARE, CURARE E DISCEPOLARE GLI ADOLESCENTI, I GIOVANI E 
LE FAMIGLIE 

Essi devono non solo istruire ed incoraggiare i giovani, ma devono essere un modello per loro. 
Devono dare loro fiducia ed affidare loro delle responsabilità, anche se possono sbagliare; devono 
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incoraggiare a mettere al servizio del Signore la loro vitalità ed il loro entusiasmo, esercitando i 
doni spirituali ricevuti. 

È in un clima di fiducia, di trasparenza, di stima e di spiritualità che si manifestano nuove vocazioni. 

Conflitti generazionali 

Nella chiesa non c’è posto per i conflitti generazionali. Deve al contrario regnare una forte 
comunione fraterna tra tutti i credenti, di ogni ceto sociale ed età. 

Molti conflitti fra giovani ed anziani sorgono, a mio avviso, perché si trascurano i seguenti principi 
divini: 

-  ubbidienza, stima e sottomissione agli anziani da parte dei giovani; 

- amore, comprensione e cura degli anziani verso i giovani 

Se da una parte, i giovani, a volte non vogliono ubbidire, dall’altra gli anziani, talvolta, si 
oppongono ad ogni iniziativa dei giovani, frenando il loro entusiasmo e mettendo sempre in risalto 
i loro errori. 

Non bisogna avere timore di cedere ai giovani dello spazio, in cui possono impegnarsi a seconda 
dei doni ricevuti. 

Grande dovrebbe essere la gioia di un anziano nel vedere dei giovani credenti crescere nella fede, 
maturare spiritualmente, impegnarsi nel servizio come autentici discepoli di Cristo, assumersi 
sempre più responsabilità nella chiesa e manifestare poi quelle qualifiche spirituali richieste per i 
conduttori.  

Uno dei compiti degli anziani è quello di favorire la formazione di nuovi anziani. 

Discepolare è un compito difficile, che richiede tempo, amore, energia, pazienza e consacrazione. 
Occorre passare del tempo insieme col discepolo, servire insieme, studiare e lottare insieme per il 
progresso del Vangelo. 

 

CURA DEI GIOVANI E DEGLI ADOLESCENTI 

La cura e la formazione dei giovani e degli adolescenti costituiscono la responsabilità primaria 
degli anziani. 

Questo ministero, purtroppo, viene trascurato nelle assemblee, forse perché faticoso ed 
impegnativo. Spesso i giovani non sono curati come si dovrebbe e, di conseguenza, molti di loro 
non crescono spiritualmente, non sono coinvolti nella vita della chiesa e non hanno una vita 
vittoriosa. Altri si perdono, attirati dal mondo e dalle sue concupiscenze, altri si fidanzano e si 
sposano con non credenti e abbandonano l’assemblea. 

È una tragedia! In molte assemblee non ci sono più giovani! Non dimentichiamo che i giovani ed i 
bambini sono una grande ricchezza, un’eredità che il Signore dà all’assemblea, che non va 
disprezzata. 

Il gruppo giovanile 

Il Signore mi dà il privilegio da tanti anni di prendermi cura, insieme ad altri, del gruppo giovanile 
dell’assemblea. Devo confessare che non è facile; bisogna capire ed amare i giovani, incoraggiarli, 
venire incontro alle loro richieste quando non sono in contrasto con la Parola, sostenerli nelle loro 
lotte spirituali, saperli ascoltare ed aiutare anche quando sbagliano. È necessario sacrificare il 
proprio tempo libero, la propria famiglia; occorre impegno, consacrazione totale e preparazione. 
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Ma posso dirvi che vi è grande gioia nel vedere le benedizioni di Dio sui giovani, vederli aprirsi al 
Signore, osservare la loro crescita spirituale ed il loro inserimento nella chiesa locale. 

 
Anche se la cura dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani, dei fidanzati e delle coppie di giovani 
sposi, richiede tempo, fatica, impegno, sacrifici, rinunce, pazienza, amore, dedizione totale, noi 
anziani non possiamo lavarci le mani, delegando questo compito a persone non qualificate. 
 
I giovani sono disorientati da varie ideologie e filosofie, sono delusi. Hanno visto crollare uno dopo 
l’altro i vari miti, ideali nei quali avevano posto la loro fiducia e per cui avevano lottato, sperando 
di creare una società diversa, migliore. 
 
Quello che manca nei giovani è la speranza di poter cambiare le cose. E’ la scomparsa delle 
certezze di un tempo che dà a molti giovani oggi un senso di insicurezza e di angosciosa solitudine. 
Molti giovani non hanno speranze, traguardi, ambizioni; non accettano regole, né disciplina, non 
hanno più certezze. Chi sono io veramente? Che cosa sarà di me domani? Come posso realizzarmi? 
Queste sono alcune domande che si pongono. 
 
Per placare la loro disperazione, alcuni si drogano, altri si danno all’alcool ed ai piaceri, altri 
ricorrono alle cure dello psicologo, dello psichiatra, per essere guariti dal male che li affligge 
dentro. 
 
Le certezze antiche sono state messe in dubbio e derise da politici, studiosi, sociologi e poeti. 
Ma chi può dare ai giovani certezze vere, chi può riempire il loro vuoto pauroso, chi può dare 
quella felicità e quel senso alla vita che cercano? 
 
Solo il Signore, che è al centro del Vangelo. Per questo motivo dobbiamo presentarlo ai giovani. 
 
Cosa fare, allora? Ecco alcuni consigli pratici, che possono aiutarci nella cura pastorale dei 
giovani. Dobbiamo: 
 

 Cercare di comunicare realmente quando parliamo con loro e coltivare un buon rapporto 
di amicizia. 

 Sforzarci di capirli, essere a loro disposizione, spendere del tempo insieme. 

 Scoprire il loro modo di vivere, la loro musica e il loro linguaggio. 

 Essere credenti autentici, sinceri e genuini. I giovani rifiutano un vuoto legalismo, ma   
cercano una risposta ai loro interrogativi.  

 Vivere quello che affermiamo di credere e mostrare loro che essere cristiani è bello. 

 Evitare di giudicarli continuamente, per non chiudere il dialogo con loro. 

 Essere loro amici, per avere le loro confidenze. 

 Curarli, occupandoci non solo della loro anima, ma anche del loro corpo, organizzando gli 
incontri in modo che oltre allo studio della Parola e alla preghiera, ci sia anche la possibilità 
di dialogare, di coltivare l’amicizia e lo svago. 

 Incoraggiarli a servire il Signore nella chiesa, a seconda dei doni ricevuti; è necessario 
accordare loro fiducia, affidare loro responsabilità, anche se possono sbagliare, spronarli a 
mettere al servizio del Signore la loro vitalità e il loro entusiasmo. 
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Alcune qualifiche spirituali dei pastori del gregge 
 

 Devono avere la visione della santità e della potenza di Dio 
 

Tutti gli uomini che Dio ha usato hanno avuto la visione della maestà, della gloria e della grandezza 
di Dio. 
 
Mosè, Isaia, Saulo da Tarso, prima di essere usati, hanno visto la gloria e la santità di Dio (Is 6:1-7; 
Es 3; At 9). I pastori del gregge non devono contare su loro stessi o sulle loro capacità, ma 
esclusivamente sulla potenza di Dio. “Niente è troppo difficile per I‘Eterno” (Ge 18:4). 
 
Devono contare sulla promessa di Gesù: “A Dio ogni cosa è possibile” (Mt 19:26), “Ogni potestà mi 
è stata dato in cielo e sulla terra” (Mt 28:18). 
 

 Devono amare il Signore Gesù 
 

L’amore di Cristo deve essere la molla, la motivazione del loro servizio. Paolo poteva dire: 
“L‘amore di Cristo ci costringe” (2 Co 5:14-15). 
 

 Devono amare le persone 
 

Un medico può essere un bravo medico, senza però amare i suoi pazienti; il curatore d’anime no. 
Egli non può svolgere il suo servizio senza una profonda compassione per le persone. Dobbiamo 
seguire l’esempio del Signore Gesù. 
 
Egli aveva una profonda compassione per le anime perdute, per i ciechi, i lebbrosi, i malati (Mt 
20:34; Mr 1:4; Mt 14:14). Egli mostrava alle persone gentilezza, compassione, interesse, tenerezza, 
amore e premura. 
 

 Devono essere conoscitori della Parola 
 

La Parola di Dio è di assoluta importanza nella cura d’anime; perciò bisogna conoscerla. La Parola è 
utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l’uomo di Dio sia 
compiuto, preparato per ogni opera buona (2 Ti 3:1 6). 
 
La Parola conduce al pentimento, libera dalle colpe, incoraggia nelle difficoltà, fortifica nel 
combattimento, libera dal dubbio. 
 

 Devono essere uomini di preghiera 
 

Senza la preghiera, il ministero di cura d’ anime sarà inefficace, senza forza spirituale, inutile. La 
preghiera è assolutamente necessaria per compiere l’opera di Dio. Dobbiamo seguire l’esempio 
del Signore Gesù. 
 
La preghiera ha avuto un posto di primaria importanza nella vita terrestre del Signore (Lu 5:16; 
6:12; 9:18; 22:32,42; 23:34). La preghiera di intercessione è la parte più importante del ministero 
attuale del Signore risorto, in cielo (Eb 7:25; Ro 8:34). 
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Paolo era un gigante spiritualmente, e ciò era dovuto alla sua vita di preghiera (Ef 1:16-23; 3:14-
19). La preghiera è indispensabile nella cura d’anime. 
 
Nella cura pastorale siamo chiamati ad affrontare le potenze del nemico. La preghiera. 
Accompagnata dal digiuno, è l’arma che può abbattere le fortezze e falsi ragionamenti che si 
elevano contro la conoscenza di Dio (2 Corinzi 10:4). 
 

 Devono avere una vita santa e consacrata (I Pi 1:15-16; 2 Ti 2:15-22) 
Non si può scindere l’uomo dal suo servizio; non si può insegnare agli altri, se prima non si insegna 
a se stessi; non si può curare gli altri, se prima non si cura se stessi (Ro 2:21-24) 
. 

 Devono essere umili, mansueti, miti, pazienti (1 Ti 3:3; 1 Co 13:4; Mt 11:29; Ef 4:2). 
 

L’umiltà, la dolcezza, la pazienza, la calma sono indispensabili nella cura pastorale. 
 

 Devono essere ripieni di Spirito Santo (Ef 5:18) 
 

Al centro di ogni consulenza pastorale vi deve essere lo Spirito Santo. Egli è presentato nella 
Scrittura come il Consolatore, l’Aiuto, come Colui che insegna, convince di peccato e guida in tutta 
la verità. 
 
Per mezzo della preghiera e la meditazione della Parola, il curatore d’anime diventa uno 
strumento attraverso il quale lo Spirito Santo può confortare, aiutare, insegnare, convincere, 
esortare e guidare un’altra persona. 
 
L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE NELLA CURA PASTORALE 
 
Gli anziani - pastori devono prevenire le cadute delle famiglie e di coloro sui quali sono chiamati a 
vegliare e per i quali sono responsabili verso il Sommo Pastore. Il modo migliore per farlo è di dare 
loro un sano nutrimento spirituale, in modo che possano crescere verso la maturità spirituale, fino 
all’altezza della statura perfetta di Cristo (Ef 4:11-16). 
 
L’importanza della terapia correttiva nella cura pastorale (1Te 5:14; 11 Ti 4:2). 
Non bisogna solo prevenire, ma anche, se necessario, correggere, esortare, ammonire, 
disciplinare. 
 
Paolo per lo spazio di tre anni ad Efeso, notte e giorno, non aveva cessato di ammonire ciascuno 
con lacrime, annunziando tutto il consiglio di Dio (At 20:3 1). 
 
Questo ministero richiede tempo e impegno, ma è necessario. Si tratta di applicare la Parola di Dio 
ad i vari aspetti dell’esistenza. 
 
La disciplina è collegata alla cura che il padre ha per i suoi figli (Eb 12:7) e deve portare sempre al 
recupero ed alla riabilitazione del colpevole. 
. 
Il processo di consulenza pastorale 
 
Gli anziani che sono Impegnati nella consulenza pastorale devono badare prima dl tutto a se stessi 
(1 Ti 4:16). Se hanno conflitti Interiori e problemi irrisolti, non possono aiutare li altri. 
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Devono avare buone relazioni con la moglie e saper educare i figli nell’amore e nella disciplina. In 
ogni consulenza pastorale, da una parte vi è Il paziente che ha problemi esistenziali, dell’altra vi è il 
curatore d’anime, che è chiamato a consigliare ed aiutare e che ha bisogno dl tutta la guida dello 
Spirito Santo. 
 
Aspetti di consulenza 
 
Consulenza ai fini evangelistici 
 
Consiste in un colloquio, che ha come obiettivo quello di portare le persone ad una fede personale 
in Cristo, come Salvatore e Signore. 
 
Consulenza terapeutica 

 
Ha come scopo quello di alleviare i disturbi emozionali e ricostruire la personalità malata. La 
consulenza è un processo dinamico, difficile da schematizzare. 
 
Possiamo distinguere le seguenti fasi: 
 

 La fase della preparazione 
 
Le opinioni che il consulente pastorale esprime, le dottrine che enfatizza, le attitudini che 
manifesta, i valori che espone, la sua compassione, Il suo calore, la sua comprensione e simpatia, 
sono tutti fattori che Inducono le persone a cercare il suo aiuto ed i suoi consigli. 
I suoi rapporti interpersonali possono essere considerati come una preparazione per le consulenza 
pastorale. 
 

 La fase di attenuazione   della tensione. 
 

6eneralmente chi cerca aiuto vuole prima di tutto parlare ed esporre i suoi problemi. Ma, nel fare 
ciò, può avere delle difficoltà, può avere reazioni di nervosismo e di timore. Può essere teso. 
 
A volte il paziente pensa dl trovare subito le soluzione e la guarigione e non realizza, invece, che la 
riuscita delle terapia spirituale richiede tempo, impegno ed una sua complete cooperazione. 
 
Così Il consulente cristiano deve correggere reazioni sbagliate, eliminare le Illusioni e cercare di 
penetrare attraverso le barriere che impediscono una completa apertura. Nel fare ciò, deve avere 
un atteggiamento amichevole, riservato e paziente.  
 
Solo in un’atmosfera dl fiducia e di libertà, le persone sperimenteranno un’attenuazione della 
tensione, sono in grado di prendere decisioni e sono più disponibili e cambiare I loro 
comportamenti, 
 
Il consulente deve saper ascoltare 
 
Questa è la prima regola per ogni relazione di aiuto, Bisogna fare parlare le persone che vengono a 
chiedere aiuto. Occorre dare loro del tempo per raccontare le loro difficoltà. 
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Bisogna ascoltare con attenzione e pazienza, per discernere tre l’essenziale ed il secondario, tra ciò 
che è immaginarlo e ciò che è vero, tre quello che il paziente dice e quello che non riesce a dire.  
 
Naturalmente tutto ciò che viene detto nella consulenza deve essere riservato e non va detto a 
nessuno, nemmeno alla moglie del consulente ed a quella del paziente. Il consulente é vincolato 
dal segreto. 
 

 La fase esplorativa e della diagnosi 
Man mano che la consulenza va avanti, il paziente espone tutti i suoi problemi, mentre il curatore 
ascolta con partecipazione ed attenzione, facendo qualche breve commento e ponendo qualche 
domanda. 
 
Dopo che l’interlocutore ha detto tutto quello che aveva sul cuore, si possono porre delle 
domande, che lo aiutano a continuare l’esposizione ed a precisare alcuni aspetti del racconto poco 
chiari. Può trattarsi di domande delicate, che richiedono dettagli umilianti o che portano a una 
confessione, e che vanno poste con tatto e senza forzare la mano. 
 
Sapere ascoltare e porre domande sono due fattori importanti della cura pastorale 
 
Fare la diagnosi è la cosa principale della cura d’anime 
Nel farla il curatore si porrà alcune domande: Qual è la natura della sua sofferenza e delle sue 
angosce? Si tratte di un problema morale, spirituale, effettivo o psicologico? E’ un problema reale 
o immaginario? SI tratta dl ignoranza, dl disubbidienza o di incredulità?  Quale parte è dovuta al 
paziente, quale ai parenti o alle circostanze? Quale parte è causata dal diavolo o da uno spirito 
impuro? Rispondere e queste domande è difficile e richiede la guida dello Spirito Santo, 
discrezione e una sensibilità intuitiva che si acquista solo con l’esperienza. 
 
Dopo aver esaminato la situazione, si può esporre al paziente la diagnosi cori umiltà, asserendo 
chiaramente di poter sbagliare e chiedendo eventualmente dl rettificare. 
Non siamo chiamati per giudicare o per condannare, ma per parlare del perdono che Cristo offre a 
colui che si ravvede, per capire e se possibile, aiutare il paziente a guarire con l’aiuto di Cristo. 
 

 La fase di portare alla luce i problemi 
Quando il paziente espone i suoi problemi, cerca di portare fuori, alla luce ciò che lo disturba 
dentro. Nel fare questo, può manifestare dolore, ira, risentimento, in quanto rivive 
emozionalmente   esperienze traumatiche vissute nell’infanzia o in un passato più vicino. 
Inoltre, il ricordo dl queste esperienze può suscitare sentimenti di colpa. 
 
Il curatore d’anime, allora, lo inviterà a portare ogni peso, ogni peccato al trono della grazia, per 
ottenere misericordia e trovare grazia e soccorso (Eb 4:15-16). 
 
Bisogna condurre la persona, con l’aiuto dello Spirito Santo, a realizzare Il perdono e la 
purificazione mediante li sangue dl Cristo. Solo così il paziente può trovare sollievo e liberazione 
della sofferenza psichica. 
 
Quando la persona esteriorizza I suoi problemi, passa come dall’oscurità alla luce del sole, che gli 
permette di vedere e valutare la sua situazione per quelle che realmente è. 
 

 La fase dell’azione e della terapia appropriata 
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Dopo un certo tempo di consulenza, il curatore d’anime deve aiutare il paziente a trovare le 
soluzioni appropriate al suoi problemi, e scegliere il corso di azione che sembra più opportuno ed a 
fare un programma preciso. 
 
Cercare le cause dell’angoscia, delle depressione e dei turbamenti e trovare la terapia giusta non è 
facile. Vi sono dal pazienti che conoscono già la soluzione al loro problema, sanno che cosa devono 
fare, ma non hanno il desiderio o la volontà dl agire. A questi il curatore, dopo averli ascoltati 
attentamente, deve dire chiaramente di praticare la soluzione che hanno trovato. Ma vi sono 
tante persone che sono insicure, turbate, depresse, che non sorto capaci di trovare una soluzione. 
 
Il malato, dopo aver esposto I suoi disturbi, aspetta dal medico la terapia, il rimedio o delle 
Indicazioni precise. La stessa cosa si aspetta Il paziente dal curatore d’anime. Dopo aver palesato Il 
suo dolore, le sue angosce, i suoi pesi, le sue paure, egli si aspetta non solo comprensione e 
affetto, ma aiuto e la soluzione al suo problema. 
 
Non si tratta di togliere al malato la propria libertà o dl forzarlo a prendere una decisione, ma di 
aiutarlo ad uscire dalla sua situazione. Bisogna mostrare al paziente insieme all’amore ed alla 
grazia di Dio, anche la sua colpe per i peccati connessi. 
 
Non possiamo avere Il perdono dl Dio, se prima non riconosciamo che siamo peccatori. Le 
liberazione dalla colpa avviene solo quando riconosciamo che siamo colpevoli. Non si può avere 
una reale liberazione e guarigione, senza riconoscere prima la nostra responsabilità Inoltre, per 
essere guariti bisogna volerlo. Bisogna Invitare il paziente ad aspettare con pazienza ed a 
perseverare. A volte chi attende l’aiuto dal Signore, manifesta impazienza, vuole essere liberato 
subito dalla sua situazione dolorosa. 
 
Dobbiamo ricordare che non sta a noi guarire e liberare, ma a Dio. Il nostro compito è di aiutare le 
persone ad affidarsi completamente a Dio ed a essere trasformati da Lui. 
 

 La fase conclusiva 
Arriva il momento dl decidere la conclusione di questa relazione di aiuto. Questa fase può 
provocare qualche difficoltà, in quanto il paziente si sente legato al consulente da legami dl affetto 
e potrebbe risentirne. 
 
Il curatore metterà in evidenza che lo scopo delle cura d’anime è il raggiungimento da parte del 
paziente dell’autonomia. La persona deve imparare a camminare de sola e vivere nella libertà. 
Non sarà facile, infatti, coltivare nuove attitudini, nuovi comportamenti e pensieri. Ma è 
opportuno evitare ogni situazione dl dipendenza dal curatore. 
 
ALCUNI SETTORI PARTICOLARI DELLA CURA D’ANIME 
Non e’ possibile trattare in questa sede i vari settori delle cure pastorale che riguardano I ragazzi, i 
giovani, i fidanzati, le coppie sposate, genitori e figli, le persone afflitte da un senso di solitudine, le 
persone ansiose, gli emarginati, i malati, ecc. Ne esamineremo solo alcuni. 
 

 I dubbiosi, i deboli, i tiepidi e i disordinati 
VI esortiamo ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli (1 Te 5:14) 
 
I credenti dubbiosi 
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Nelle cure pastorale si incontrano persone che hanno dei dubbi sulla certezza della salvezza e del 
perdono divino e, per conseguenza, sono angosciate e turbate. 
 

 Può trattarsi dl persone che professano dl essere dei credenti, ma che in realtà non hanno 
mal sperimentato le nuove nascita, non sono passati mal attraverso una vere conversione. 

 
Leggono la Bibbia, pregano, frequentano le riunioni, ma non hanno nessuna certezza, non hanno 
sperimentato un reale cambiamento nella loro vita. A queste persone il curatore mostrerà il 
bisogno dl convertirsi a Cristo. 
 

 Può anche trattarsi di persone, che pur essendo nate di nuovo, hanno ancora dei dubbi, 
perché poggiano sui propri sentimenti, anziché sulla Parola di Dio (Gv 1: 12 - 13; I Giovanni 
5:10 -13; Romani 5:1) 

 
Molti vogliono sentire, per avere la certezza. Ma siano chiamati non a sentire, bensì a sapere di 
avere la vita eterna. Sentiamo gioia e pace, perché sappiano di essere salvati. 
 
Alle persone turbate per I loro peccati, bisogna, senza minimizzare la gravità del peccato, mettere 
in risalto l’abbondanza della grazia di Dio. (Ro 5:2), Bisogna sottolineare che l’opera di Cristo è 
pienamente sufficiente per togliere e purificarci da ogni peccato. (1 Gv 1:7) 
 
I credenti tiepidi, deboli e disordinati 
L’avvertimento del Signore e’ preciso: “Poiché tu non sei né freddo, né fervente, ma tiepido, io ti 
vomiterò dalla mia bocca” (Ap 3:16-20). E’ necessaria molta pazienza, saggezza ed amore per far 
comprendere ai tiepidi ed al deboli la gravità del loro stato e l’urgenza del loro bisogno. 
 
Può darsi di trovarsi di fronte a persone che hanno fatto una falsa professione di fede, a persone, 
che pur avendo le forma della pietà ne hanno rinnegato le potenza (2 Ti 3:5), ossia a persone non 
ancora rigenerate. A queste bisogna mostrare la necessità di nascere di nuovo nella famiglia di Dio. 
 
Può, però, trattarsi di persone nate di nuovo, ma carnali; che non mostrano i segni di una vera 
conversione e che sono senza frutto. E’ necessario, in questo caso, individuare e mostrare loro le 
cause del loro stato spirituale ed Invitarle ad un vero ravvedimento. Il Signore ci chiama ad 
ammonire i disordinati, ossia coloro che non hanno una vita ordinata secondo l’insegnamento 
divino.  (Cl 1 :28; 3:16: Atti 20:31). 
 
I credenti depressi e gli scoraggiati 
Lo stato depressivo è una reale malattia dell’anima. 
 
I segni di essa sono diversi: 
Apatia, affaticamento, pessimismo, paure, difficoltà dl concentrazione, cattivo umore, alti e bassi 
frequenti, sensi di colpa, perdita di interesse. Insonnia, tensioni interiori, distorsione della realtà, 
autocommiserazione, vuoto interiore, isolamento angoscioso, atteggiamenti aggressivi e   negativi, 
mancanza di entusiasmo. 
 
Le cause possono essere diverse: 
Fattori ereditari, un modo di pensare negativo, lo stress, lo stato di salute, Il carattere, 
l’educazione ricevuta, le circostanze passate e presenti, la situazione familiare, eventuali rapporti 
cori l’occultismo, conflitti, rancori, sensi di colpa. 
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LA TERAPIA 
Bisogna avere verso i. depressi e gli scoraggiati comprensione ed attenzione. Occorre invitarli a 
riscoprire e ad afferrare le promesse del Signore ed incoraggiarli ad accettare la sua volontà per la 
propria vita. Bisogna, inoltre, fare attenzione alle situazioni che i pazienti stanno affrontando 
(conflitti, difficoltà familiari e coniugali) e cercare di trovare soluzioni adeguate. 
 
Le persone depresse hanno bisogno di affetto, comprensione e pazienza. Il curatore le incoraggerà   
ad avere atteggiamenti positivi verso la vita, se stessi e altri. 
 
LA GUARIGIONE 
Dio vuole operare la guarigione di tutto l’essere. Egli vuole guarire la nostra mente, purificare I 
nostri pensieri, liberarci da ricordi che ci angosciano e ci turbano, purificare la nostra coscienza. 
 
Molti cadono nella depressione a causa di ricordi di passate ingiustizie o torti subiti. Dio vuole 
liberarci dal sensi di colpa, che ci rendono tristi e angosciati e donarci la sua pace (Gv 14:27; Ebrei 
9:11-14) E’ necessario, però, confessare a Dio ed abbandonare ogni peccato, ogni risentimento, 
ogni rancore ed esercitare il perdono. 
 
Conclusione 
Il ministero di cura pastorale è di primaria importanza e richiede impegno consacrazione totale. 
Chi è sufficiente a queste cose? 
 
Preghiamo perché come anziani, possiamo ricevere dal Signore la grazia e la capacità, per svolgere 
questo servizio con efficacia. 
 
Preghiamo anche perché le nostre assemblee possano essere delle comunità in cui i membri sono 
oggetto della cura e dell’amore degli altri e nello stesso tempo possano curare gli altri. Preghiamo 
perché ogni membro dell’assemblea sia aiutato a vivere una vita abbondante e piena di significato 
alla gloria di Dio. 
 
Preghiamo per le nostre famiglie, perché in esse siano visibili le caratteristiche divine e perché 
possano svolgere dovunque una efficace testimonianza! Preghiamo perché possano essere uno 
specchio del cielo e un’anticipazione del Paradiso! 
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Parte terza 

 
ALCUNI PRINCIPI BIBLICI CHE CARATTERIZZANO LE ASSEMBBLE.  CARATTERISTICHE DELLA 
CHIESA  DEL NUOVO TESTAMENTO. 

 
GLI ANZIANI HANNO LA RESPONSABILITÀ DI SORVEGLIARE E DI VIGILARE, PERCHÈ 
LE ASSEMBLEE RISPECCHINO IL MODELLO DELLA CHIESA NEOTESTAMENTARIA E 
REALIZZINO  PRINCIPI DIVINI. 

Il Movimento delle assemblee dei fratelli 
Dopo i primi anni della nascita del cristianesimo, le chiese deviarono rapidamente 
dall’insegnamento apostolico e dai principi del Nuovo Testamento. Ma nel corso dei secoli, anche 
nei momenti più bui, come il Medio Evo, Dio ha suscitato uomini che hanno cercato di riformare la 
dottrina cristiana del loro tempo e di riportare le chiese alle origini del cristianesimo. Anche le 
assemblee dei fratelli, pur rifacendosi alle origini dell’era apostolica e ai principi del Nuovo 
Testamento, hanno beneficiato di tutti i movimenti di risveglio del passato. 
 

L’identità delle Assemblee, il presente 
La nostra assemblea fa parte del movimento delle assemblee dei fratelli, che amiamo e con le 
quali condividiamo gli stessi principi biblici.  
 
Desidero ricordare alcuni principi biblici che caratterizzano le assemblee nel mondo e che  hanno 
caratterizzato la nostra assemblea dall’inizio della sua formazione fino a oggi, principi biblici  che  
siamo chiamati a realizzare  fino al ritorno del Signore. Preghiamo e vegliamo affinché non 
perdiamo mai la nostra identità. 
 

Situazione attuale delle assemblee 

Attualmente vi sono su tutto il territorio nazionale circa 260 assemblee e gruppi. Esse, pur 
essendo autonome e indipendenti, hanno comunione fra di loro e alcuni servizi in comune,  

Le assemblee non hanno una confessione di fede, ma credono in tutta la Scrittura e nelle sue 
dottrine fondamentali: la santissima trinità, la divinità di Cristo, la Sua preesistenza e eternità, la 
Sua incarnazione e nascita soprannaturale per l’opera dello Spirito Santo,  il valore del Suo 
sacrificio, la Sua risurrezione corporale, la Sua ascensione al cielo, il Suo ritorno glorioso per rapire 
la chiesa e successivamente per regnare, la salvezza per grazia mediante la fede, la necessità della 
nuova nascita, la ricerca della santificazione da parte di chi ha creduto, la risurrezione dei salvati e 
dei perduti, gli uni a vita eterna e gli altri a punizione eterna. 

 

Per quanto riguarda la dottrina della salvezza, non condividiamo la teologia delle chiese calviniste - 
riformate. Vi rimando, per un esame più approfondito dell’argomento, alla dispensa che ho 
preparato sulla “Sovranità di Dio e la Responsabilità dell’uomo”.  
 
Noi crediamo nella sovranità di Dio e nella responsabilità dell’uomo, come sono insegnate nella 
Bibbia. Alla luce della Scrittura, le due verità della Sovranità di Dio e della responsabilità dell’uomo 
sono presenti nella chiamata che Dio rivolge agli uomini, nell’elezione e nella predestinazione. 
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Dio chiama tutti gli uomini senza distinzione. La Bibbia non parla mai di una chiamata o di una 
grazia irresistibile per alcuni. Egli chiama tutti in ugual misura, senza discriminazione alcuna. 
 
Dio non chiama solo gli eletti, ma tutti gli uomini; Cristo è morto per tutti. La redenzione non è 
limitata, come affermano i Calvinisti, ma ha un valore infinito. La morte di Cristo ha un valore 
universale, è sufficiente per tutti gli uomini. 
 
La Bibbia fa presente che, anche se l’uomo è morto nei suoi peccati, conserva ancora la capacità 
di ascoltare la voce del Signore, di ravvedersi e credere nel vangelo, essendo stato creato a 
immagine di Dio. 
 
Dio ha preso l’iniziativa per manifestare il suo amore e la sua misericordia (Romani 5: 8). La Sua 
scelta, però, non è fatta a caso o con parzialità, non è arbitraria o ingiusta e discriminatoria.  Dio 
non ha scelto alcuni per condannare altri. Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati. Dio ha scelto 
i peccatori che si ravvedono e credono in Cristo, tutti quelli che sono in Cristo. Tutti quelli che 
credono sono stati eletti. 
 
La doppia predestinazione   non ha una base biblica; non troviamo mai nella Scrittura che il 
Signore predestina alcuni a salvezza e altri a perdizione. Non leggiamo mai nella Bibbia che Dio 
ha creato degli uomini per ordinarli a perdizione eterna. 
 
Dobbiamo tacere quando la Scrittura tace. Essa parla sia della sovranità di Dio, sia della 
responsabilità dell’uomo. La nostra mente limitata non riesce ad afferrare pienamente queste due 
verità, ma dobbiamo accettarle entrambe, perché vere. 
 
Vi sono dei versetti che mettono in risalto la sovranità di Dio e altri che sottolineano la 
responsabilità dell’uomo. Non dobbiamo perciò poggiare la nostra interpretazione su versetti 
isolati, ma considerare i vari testi alla luce di tutta la Scrittura. 
 
Non condividiamo con le chiese riformate – calviniste anche alcuni aspetti della dottrina di Dio 
(teologia) e di Cristo (cristologia) collegati alla salvezza, e alcuni aspetti della dottrina della chiesa  
(ecclesiologia) e degli avvenimenti futuri (escatologia). Per questo motivo non abbiamo 
comunione e non collaboriamo con le suddette chiese.  
 
Come fanno gli altri movimenti (chiese libere, pentecostali, riformate, battiste, valdesi, ecc) che 
collaborano solo al loro interno, noi, anche per evitare confusione e difficoltà di vario genere, 
coltiviamola comunione, la collaborazione e lo scambio dei ministeri della Parola solo con le 
assemblee dei fratelli, con le quali   abbiamo gli stessi principi biblici, la stessa storia e la medesima 
visione. Questo, però, non ci impedisce di amare e pregare per tutti i credenti sparsi nel mondo, a 
qualsiasi denominazione o movimento appartengano e per la varie opere missionarie che operano 
sul pianeta.  
 
Le assemblee, sin dall’inizio della loro formazione, erano e sono caratterizzate dai seguenti 
principi biblici: 

 
1. LA DIVINA E TOTALE ISPIRAZIONE DI TUTTA LA SCRITTURA E LA SUA SUPREMA AUTORITA’ IN 

MATERIA DI FEDE E DI CONDOTTA (2 Ti 3:15-16) 
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Dio vuole una chiesa che predica e insegna la parola con fedeltà e sistematicità; una chiesa che 
obbedisce al Signore e alla Sua Parola (1 Ti 4:13-16; 2 Ti 4:2). 
 
L’ispirazione è l’influenza esercitata dallo Spirito Santo sugli autori sacri dell’Antico e del Nuovo 
Testamento, perché essi annunziassero e scrivessero in maniera esatta il messaggio ricevuto da 
Dio. Questa influenza li ha guidati anche nell’impiego delle parole, per guardarli da ogni errore e 
omissione. Si tratta di un’ispirazione plenaria e verbale, estesa a tutta la Scrittura e anche alle 
parole usate dagli scrittori sacri. 
 
Una chiesa risvegliata è una comunità che obbedisce al Signore ed alla Sua Parola. I primi 
cristiani erano perseveranti nell’attendere all’insegnamento degli apostoli (At 2:42). Come Esdra, 
dobbiamo applicare il nostro cuore allo studio ed alla pratica della legge del Signore (Ed 7:10), 
avere il Suo timore, prendere Dio sul serio e camminare nelle Sue leggi. Oggi, molti non tremano 
più di fronte alla Parola e alla santità di Dio. 
 
Più ci avvicineremo a Dio, più vedremo il nostro peccato. Dio dice: “Ecco su chi poserò lo sguardo: 
su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia Parola” (Is 66:2). 
 
2. LA CENTRALITA’ DI CRISTO E DELLA SUA TAVOLA, ALLA QUALE SONO ACCOLTI TUTTI I 

CREDENTI (Mt 18:20; At 2:42-47)   
 
Dio vuole una chiesa che prega, loda e adora il suo Signore (Gv 4:23-24; 1 P 2:1-5, Eb 13:15; Gm 
5:16, 1 Te 5:17-18). 
 
Il Signore è spiritualmente presente fra i credenti. È la presenza di Cristo che attira i credenti a 
radunarsi. I primi cristiani erano perseveranti nel rompere il pane (Atti 2: 42-47; 20:7). Prima ogni 
giorno e poi ogni primo giorno della settimana si riunivano insieme per celebrare la Cena del 
Signore. Alla Cena del Signore abbiamo la libertà, come sacerdoti di offrire a Dio (Eb 13:15-16).  
 
La centralità della tavola del Signore distingue le assemblee da tutte le denominazioni. 
Siamo chiamati ad adorare Dio in spirito e verità (Gv 4:23). Dobbiamo offrire i nostri corpi in 
sacrificio vivente a Dio come culto spirituale (Ro 12:1). Siamo un sacerdozio santo per offrire 
sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo (1 P 2:5).  

I primi cristiani della chiesa di Gerusalemme erano perseveranti nel rompere il pane e nella 
preghiera. In Atti 13, vediamo i credenti della chiesa di Antiochia che pregano e digiunano. 
 
Abbiamo, inoltre, l’esempio del Signore Gesù e degli apostoli. La preghiera ha avuto un posto di 
primaria importanza nella vita terrestre di Gesù (Lu 6:12; 22:32 e 44; 23:34; Mr 1:35) ed è la parte 
più importante del ministero attuale del Signore glorificato (Eb 7:25; Ro 8:34). 
 
Gli apostoli consideravano la preghiera la cosa più importante della loro vita. Scelsero i diaconi, 
perché si occupassero delle cose pratiche, in modo da dedicare tutto il loro tempo alla preghiera, 
Con essa possiamo “spostare montagne”, superare difficoltà, problemi e ostacoli (Is 40:3-5; Za 4:6-
7; Mt 17:20). 
È stato ben detto: “La preghiera ha le braccia lunghe, può giungere fino al cielo. Essa ci permette di 
toccare con una mano il trono di Dio e con l’altra i bisogni del mondo”. Il braccio della preghiera 
può raggiungere qualsiasi parte della terra. 
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Dobbiamo pregare con perseveranza e digiunare, se vogliamo vedere un risveglio nelle nostre 
vite e nella nostra assemblea. 

          
3. LA SIGNORIA DI CRISTO ( Ef 1:22) 
Dio vuole una chiesa che riconosca la signoria di Cristo in essa (Gv 13:13-14). 
Egli è il Capo Supremo della chiesa (Ef 1:22). Cristo è in mezzo ai credenti, come Colui che ha 
l’autorità suprema. La chiesa dipende solo dal Capo Celeste, Cristo il Signore. 
 
4. IL SACERDOZIO UNIVERSALE DEI CREDENTI E LA GUIDA E LA LIBERTÀ’ DELLO SPIRITO SANTO 

NEI RADUNAMENTI (1 P 2:5-9; Gv 16:13-14; 14:25-26; 15:26). 
 

Dio vuole una chiesa che riconosca il sacerdozio di tutti i credenti e la libertà dello Spirito Santo. 

Nel vecchio patto il sacerdozio era limitato alla famiglia di Aaronne (Es 28:1). Nel Nuovo patto non 
c’è nessuna distinzione fra clero e laicato. Il sacerdozio abbraccia tutti i credenti (1 P 2:5-9; Ap 1:5-
6). Ogni credente, come sacerdote, è chiamato a offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, come 
l’offerta del proprio corpo, il servizio, la lode, l’adorazione e i propri beni. 
  
Crediamo che anche le sorelle, come sacerdoti, hanno la libertà nei radunamenti di pregare ad 
alta voce (1 Corinzi 11:5). Esse devono indossare il velo negli incontri (1 Co 11:2-16). Rispettiamo, 
però, quelle assemblee, che hanno convinzioni diverse; siamo convinti che la preghiera delle 
donne non debba costituire un ostacolo alla piena comunione fra le chiese. Alle donne, però, non 
è permesso di insegnare quando la chiesa è riunita insieme, né di usare autorità sull’uomo (1 
Timoteo 2:12). 
 
Lo Spirito Santo è la guida infallibile della chiesa. Dobbiamo sottolineare il valore del 
radunamento. La presenza reale del Signore dovrebbe riempirci di riverenza, di timore e di gioia 
traboccante. 

 
5. LA PLURALITA’ DEI DONI SPIRITUALI E IL LORO ESERCIZIO NELLA CHIESA LOCALE (1 Co 12; Ro 

12:4-8; Ef  4: 7-16). 
 
Come abbiamo già detto, Dio vuole una chiesa impegnata in cui tutti i membri servono con gioia 
e sottomissione, a seconda dei doni ricevuti dal signore. 
 
Ogni assemblea locale ha i suoi doni spirituali, necessari per il suo sviluppo e la sua crescita. Dio 
vuole la diakonia nella chiesa. Siamo stati salvati per servire (1 Te 1:9). 
 
Come avviene nel corpo fisico, così nella chiesa il corpo di Cristo, ogni membro ha una funzione da 
svolgere. Perché ogni credente possa adempiere il suo compito, lo Spirito Santo gli accorda uno o 
più doni o carismi, ossia la capacità di servire. L’assemblea ha il compito di riconoscerli e 
incoraggiarli. Vi sono diversi doni e ministeri nella chiesa. Le assemblee non hanno il pastore 
unico che fa tutto. 

Un forte impegno di tutti i membri a servire 
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Nella chiesa primitiva tutti erano membri attivi e servivano, a seconda dei doni ricevuti (At 6: 1-7; 
1 Co 12). Servire è la responsabilità di ogni credente; nessuno deve essere spettatore (1 Te 1:9; Ef 
4:16). 
Una chiesa risvegliata è una comunità i cui membri servono gli uni gli altri; ognuno svolge il 
compito che Dio gli ha affidato. 
 
Dobbiamo usare i doni spirituali che Dio ci ha dato prima di tutto per servire nella chiesa locale (Ro 
12:4-8); così Dio potrà usarci anche altrove con efficacia. Chi non serve gli altri nella chiesa locale è 
di intralcio alle benedizioni di Dio. 
 
Tutti siamo chiamati a servire, a seconda dei doni ricevuti dal Signore. In una chiesa, grande o 
piccola, ci sono sempre servizi da svolgere: visite ai malati ed ai deboli, lavori pratici di 
manutenzione, pulizia, Scuola Domenicale, evangelizzazione, corale. La chiesa non cresce quando 
non utilizziamo i doni che abbiamo ricevuto. Dio non vuole che siamo solo spettatori; tutti 
dovremmo essere servitori saldi e incrollabili, sempre abbondanti nell’opera del Signore (1 Co 
15:58). 
 

Crediamo che vi sono dei doni spirituali permanenti che Dio accorda per l’edificazione della chiesa 
e dei doni temporanei (miracoli, guarigioni, lingue e interpretazione delle lingue), dati come segno 
all’inizio della formazione della chiesa e prima che la Scrittura fosse completata, per confermare 
l’autorità apostolica e la rivelazione data da Dio tramite gli apostoli. Una volta che la Scrittura fu 
completata, i doni miracolosi non furono più necessari e, perciò, cessarono. Questo non vuole 
significare che non vi sono più miracoli o guarigioni oggi; Dio può operare direttamente miracoli e 
guarigioni senza intermediari, quando vuole Lui o in risposta alla preghiera della fede (Giacomo 
5:14-16) 

 
6. LA VISIONE MISSIONARIA E L’IMPEGNO EVANGELISTICO (Mr 16:15; Mt 28:18-20). 

 
Dio vuole una chiesa che evangelizza e ha una visione missionaria; una chiesa che fa discepoli e 
cresce nella qualità e nella quantità (At 1:8; Ef 4:11-16; At 2:41, 47; 4:4; 5:14; 9:31) 
 
Il grande mandato affidato alla chiesa è di evangelizzare. Non tutti hanno i doni per la 
predicazione, ma tutti possono e devono testimoniare della propria fede e conquistare anime per 
Cristo.  
 
La testimonianza personale di ogni credente, sia verbale che con la vita, è il metodo più efficace 
per raggiungere il mondo col vangelo (At 1:8; Mt 5:13-16). L’evangelizzazione deve essere uno 
stile di vita. 
 
Oggi, purtroppo, in molte chiese non si evangelizza più. Una chiesa, però, che non evangelizza e 
che non ha una visione missionaria è destinata a morire. Una chiesa risvegliata è una comunità 
missionaria, che evangelizza e fa conquiste di anime. 

 
Non dobbiamo aver paura di usare tutti i mezzi e metodi sotto la guida dello Spirito Santo, come 
abbiamo fatto per cinquanta anni. Abbiamo evangelizzato con la tenda, la radio, i concerti, i film, 
mimi, ore felici, sito web, calendari cristiani, tavolo di letteratura, le lettere distribuite in ogni casa, 
i manifesti, i volantini, all’aperto, nella nostra Sala, nei teatri, cinema, palestre, luoghi pubblici e 
sale da ballo, nelle case. Abbiamo organizzato anche opere sociali, banco alimentare, ecc. 
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Il Signore ha benedetto grandemente questo lavoro di testimonianza, salvando uomini e donne e 
fondando nuove comunità. Siamo partiti con otto persone in comunione e ora, per la grazia di Dio, 
siamo un gran numero. Inoltre ci Signore ci ha dato la gioia di fondare altre assemblee. 
 

7. IL GOVERNO DELLA CHIESA LOCALE DA PARTE DEL COLLEGIO DEGLI ANZIANI (At 14:23). 
 
Dio vuole una chiesa ordinata secondo la Parola, guidata dagli anziani, ai quali tutti membri 
sono sottomessi con lealtà e stima. 

 
Come abbiamo già sottolineato, ogni chiesa locale deve avere una chiara e fedele conduzione; 
deve riconoscere i suoi anziani (At 14:23). L’assemblea non è una democrazia; essa è un corpo, di 
cui Cristo è il Capo Supremo. Egli ha delegato l’esercizio della Sua autorità agli anziani, ai quali ha 
conferito i doni di governo e di presidenza (1 Co 12:28; 1 Ti 5:17). La chiesa deve essere 
sottomessa agli anziani (Eb 13:17; 1 Te 5:12-13). 

Nelle assemblee non è previsto il pastore unico, ma tutti gli anziani sono i pastori del gregge. 
 
La Bibbia afferma che bisogna sottomettersi ai conduttori, perché essi vegliano sulle nostre 
anime. Afferma ancora di “aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono 
preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro 
opera”. La chiesa deve anche reputarli degni di doppio onore (1 Ti 5: 17), ossia non deve 
permettere a nessuno di intaccare la loro dignità e di sparlare di loro e provvedere alle loro 
necessità materiali, qualora su richiesta della chiesa, lasciano il lavoro secolare per dedicarsi 
completamente all’opera del Signore. 
 
Gli anziani devono essere ubbiditi e rispettati sempre e non solo quando quello che fanno è 
secondo le nostre vedute, a meno che le loro decisioni sono contrarie all’insegnamento della 
Parola. 
 
Un anzianato responsabile ed efficace 
La nostra società è caratterizzata dal rifiuto dell’autorità a tutti i livelli: a scuola, sul lavoro, in 
famiglia. Purtroppo, questa tendenza cerca di introdursi anche nella chiesa. 
 
La cura pastorale 
L’incarico affidato agli anziani è soprattutto di carattere pastorale. Spesso questo compito viene 
trascurato. Essi sono chiamati a pascere il gregge, a fortificare le pecore deboli, a guarire le malate 
ed a cercare le perdute (Ez 34). 
 
L’opera degli anziani  
Gli anziani, come abbiamo già ricordato, hanno un compito da svolgere veramente significativo ed 
impegnativo. Essi, come dei padri di famiglia, devono vigilare costantemente sui disordini, sulle 
maldicenze e sulle cadute dei credenti.  
 
Devono sorvegliare tutto l’andamento dell’assemblea, il suo progresso e sviluppo. Gli anziani 
hanno la responsabilità di  dare le direttive sia per le cose pratiche, sia per la linea dottrinale  e 
sono chiamati a coinvolgere tutti i credenti nei vari servizi, a seconda dei doni ricevuti dal Signore. 
Naturalmente ascoltano i vari suggerimenti e le proposte dei credenti e delle persone impegnate 
nei vari servizi, danno le indicazioni necessarie e prendono le decisioni. A loro spettano le 
decisioni finali. 
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Devono essere in grado di lavorare insieme nell’armonia e nell’unità nel collegio, essere 
irreprensibili, avere una famiglia esemplare, una casa ospitale e aperta alle persone e una buona 
testimonianza sul lavoro e nella società. 
  
La chiesa deve avere la possibilità di scegliere e di riconoscere coloro che sono stati costituiti dallo 
Spirito Santo e che già lavorano e servono nella chiesa. Gli anziani si riconoscono dalle loro qualità 
e dal loro servizio. 
 
I metodi per il riconoscimento degli anziani e dei diaconi possono essere diversi; non vi è infatti un 
metodo prescrittivo e unico indicato nella Scrittura. Ogni chiesa locale deve porsi davanti al 
Signore e chiedere a Lui saggezza e discernimento per scegliere il metodo più opportuno. Tutta la 
chiesa va coinvolta nel riconoscimento. I nuovi anziani riconosciuti devono avere la stessa visione 
e gli stessi obiettivi di quelli che già sono in carica, in modo da evitare spaccature nel collegio e 
garantire continuità, sia per la linea dottrinale dell’assemblea, sia per la vita  e le attività di essa.  
 
In Atti 6:1-7 leggiamo che gli apostoli chiesero alla chiesa di Gerusalemme di trovare sette uomini 
con delle qualifiche precise per assumere un incarico diaconale. La comunità elesse sette fratelli, 
che presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani, come segno di 
approvazione e comunione. 
 
In Atti 14:23 vediamo che Paolo designa, fa eleggere, forse per alzata di mano, per ciascuna chiesa 
degli anziani. Quelli che sono già in carica possono esprimere la loro approvazione e comunione ( 1 
Timoteo 5: 22). 
 
L’opera dei diaconi 
I diaconi devono avere le stesse qualifiche degli anziani, ad eccezione della capacità di insegnare. 
 
Essi hanno: 

• Compiti amministrativi – amministrazione offerte e pratiche varie, ecc. 
• Compiti assistenziali – visite ai malati, aiuto ai bisognosi, vedove, handicappati, persone 

anziane, ecc 
• Compiti pratici - pulizia, cura e manutenzione dei locali e dell’arredamento; cucina, servire 

ai tavoli, apertura e chiusura sala, preparazione cena del Signore, lavori di ufficio, ecc. 
• Compiti organizzativi – lavori pratici e organizzativi per agapi, battesimi, matrimoni, 

funerali, convegni, gite, incontri evangelistici, distribuzione letteratura, calendari, Scuola 
domenicale, musica e canto, biblioteca, ospitalità, ecc. 

• Compiti spirituali – cura dei nuovi convertiti, dei deboli nella fede, dei ragazzi, degli 
adolescenti e dei giovani; impegno nell’evangelizzazione e nella crescita della chiesa, 
coordinamento dei Gruppi di lavoro, aiuto agli anziani nei vari compiti, ecc. 

 
Preghiamo che Dio susciti nella nostra assemblea altri anziani e diaconi ripieni di Spirito Santo e di 
potenza, che sono pronti a dare la propria vita per la chiesa. 
 
8. LA COMUNIONE   FRATERNA (At 2:42-47) 

 
Dio vuole una chiesa che persevera nella comunione fraterna, in cui tutti i membri si amano, 
sono gentili, frequentano assiduamente gli incontri stabiliti e partecipano alle varie attività della 
vita comunitaria (Eb 10:24-25) 
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I primi cristiani erano perseveranti nella comunione fraterna. 
“Or tutti quelli che credevano erano insieme...E tutti i giorni, essendo di pari consentimento 
assidui al tempio, e rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e 
semplicità di cuore” (At. 2: 44-47). 
 
Oggi, purtroppo, nelle chiese non si sente più il bisogno di trovarsi insieme, come facevano i primi 
cristiani. Si aboliscono gli incontri e le occasioni per stare insieme, presi dall’individualismo e dalla 
tiepidezza. Questo modo di fare, però, porta all’impoverimento delle assemblee e alla loro 
estinzione. Molti giovani, non trovando cura e occasioni di incontro nelle chiese, se ne vanno nel 
mondo. È una tragedia! Le comunità, anziché crescere nel numero e nella qualità, stanno 
chiudendo. Preghiamo per la nostra assemblea, perché possa continuare anche nel futuro, fino al 
ritorno del Signore, a mantenere le varie occasioni di incontro che abbiamo (riunioni, agapi, cene 
varie, convegni, gite, incontri dei giovani e adolescenti, feste dei giovani, dei bambini, di fine anno, 
incontri di discepolato, di coppie, Scuola domenicale, ecc,), che rafforzano la nostra fede e la 
nostra testimonianza al mondo. 
 
Come ho già sottolineato, Dio vuole la comunione e l’unità nella chiesa locale. Per questo è 
necessario ricercare le cose che uniscono: amarci, portare i pesi gli uni degli altri, pregare, servire e 
lavorare insieme, soffrire e lottare uniti per il progresso del Vangelo, perdonarci a vicenda. 
 
Dobbiamo evitare, invece, le cose che dividono: orgoglio, gelosia, invidia, maldicenza, calunnia, 
mormori, pettegolezzi, ribellione, individualismo e spirito di indipendenza. 
 
La comunione è indispensabile. Comunione significa vivere insieme (At 2:42- 46), stare insieme, 
amarsi l’un l’altro, condividere gioie e dolori. Una chiesa dinamica dovrebbe interessarsi della vita 
dei propri membri. 
 
Non bisogna disertare gli incontri stabiliti. Partecipiamo con tutta la famiglia e abituiamo i nostri 
figli, sin da piccoli, ad amare i radunamenti. Se non lo fanno da piccoli, non lamentiamoci e non 
piangiamo poi se, quando crescono, non vorranno più partecipare agli incontri. Se una sera della 
settimana i figli vanno a letto più tardi per venire alla riunione, non penso costituisca un grosso 
problema. Forse a volte vanno a letto tardi anche per motivi nostri e impegni di famiglia. 
 
Voglio ricordarvi che la chiesa esiste se i membri si radunano insieme Voglio anche ricordarvi i 
motivi che ci spingono a non trascurare i radunamenti stabiliti: 
 

1. Ubbidire a Dio e onorarlo (Ebrei 10;24-25). 
2. Incontrare il Signore, realizzare la Sua presenza speciale e glorificarlo e adorarlo. Dio ci 

aspetta a ogni incontro (Matteo 18:20). 
3. Edificarci insieme, essere di esempio ai credenti e incoraggiarci gli uni gli altri all’amore e 

alle buone opere (Giuda 20). 
4. Ascoltare, nutrirci della Sua Parola e fortificarci nella fede (2 Timoteo 3:14-17). 
5. Stabilire le giuste priorità e mettere prima di tutto Dio e il Suo Regno (Matteo 6:33). 
6. Pregare insieme gli uni per gli altri, per i perduti e per i vari bisogni dell’opera missionaria 

nel mondo (Efesini 6:18-19). 
 
Nell’epistola agli Ebrei, leggiamo: “Facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci all’amore e alle 
buone opere, non disertando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma 
esortandoci a vicenda” (Eb 10:24-25). 
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Non frequentiamo gli incontri solo per ascoltare passivamente, ma per incoraggiarci a vicenda a 
fare il bene. Non abbiamo il diritto di assentarci dagli incontri. La chiesa dovrebbe essere una 
comunità che dimostra affetto e partecipazione. In essa non c’è posto per le cattiverie, le 
scortesie, le ipocrisie, gli inganni, le invidie e le maldicenze (1P 2:1). Ogni credente ha delle 
responsabilità verso i suoi fratelli. 
 
Avvisiamo per comunione gli anziani quando abbiamo degli impedimenti a partecipare gli 
incontri, in modo che possiamo pregare gli uni per gli altri per superare eventuali difficoltà, 
sofferenze e problemi. La chiesa è una famiglia, non è un club. Non portiamo da soli i pesi, 
perché possiamo essere schiacciati da essi.  
 
I credenti che non amano stare insieme, ma restano ai margini della chiesa, le persone che non 
ricercano la comunione con tutta l’assemblea e non realizzano la vita comunitaria nelle varie 
manifestazioni (incontri, agapi, evangelizzazione, ecc.), vivono una vita disordinata non conforme 
alla Parola di Dio. 

Dio vuole la “Koinonia” nella chiesa locale e fra le assemblee che condividono gli stessi principi. 
 
9. L’ESERCIZIO DELLA DISCIPLINA (Mt 18:17; 1 CO   5:11-13) 
Dio vuole una chiesa che esercita la disciplina verso coloro che camminano disordinatamente e 
nella ribellione, fomentano dissensi e divisioni, praticano l’immoralità e hanno la falsa dottrina. 
Gli anziani, nell’esercitare il loro compito di sorveglianza del gregge, devono vegliare sulle cadute 
dei credenti e, in caso di necessità, esercitare la disciplina. 
 
L’IMPORTANZA DELLA DISCIPLINA 
Come ho già detto, non bisogna solo prevenire, ma anche, se necessario, correggere, curare, 
ammonire e disciplinare. La disciplina è collegata alla cura che il padre ha per suoi figli (Eb. 12:7). 
 
Già nell’Antico Testamento, Dio ha esercitato la disciplina sia direttamente (Nu.12 e 16), sia per 
mezzo del Suo popolo (Gs 7). Maria   fu colpita dalla lebbra perché aveva parlato contro suo 
fratello Mosè. 
 
Core, Datan e Abiram furono colpiti duramente dal Signore, perché si erano ribellati a Mosè e 
avevano sollevato il popolo contro di lui.  La terra si aprì e li ingoiò vivi con le loro famiglie e un 
fuoco uscì dalla presenza del Signore e divorò i duecentocinquanta capi del popolo, che avevano 
seguito Core nella rivolta. 
 
Acan, che aveva disubbidito all’ordine del Signore e aveva preso dell’interdetto, provocando una 
terribile sconfitta del popolo davanti a nemici, fu giudicato e lapidato con tutta la sua famiglia. 
 
La disciplina esercitata direttamente dal Signore (Eb. 12: 4-11; 1 Co. 11. 27-32). 
Anche molti brani del Nuovo Testamento si riferiscono alla disciplina esercitata direttamente dal 
Signore: 
“Perciò chiunque mangerà il pane del Signore o berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà 
colpevole verso il corpo e il sangue del Signore… Poiché chi mangia e 
beve, mangia e beve un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore. Per questa 
cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, 
non saremmo giudicati” (1 Co. 11:27-32) 
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“Figlio mio, non fare poca stima della disciplina del Signore e non ti perdere d’animo quando se da 
Lui ripreso: perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce 
come figli” (Eb. 12:4-1 1). 
 
La disciplina esercitata dalla chiesa locale 
Diversi altri brani parlano della disciplina esercitata dalia chiesa, tramite gli anziani, che sono 
chiamati ad intervenire per mettere ordine in certe situazioni peccaminose (1 Te 5.12-14). 
 
 A volte la disciplina viene esercitata direttamente dal Capo della chiesa, altre volte la chiesa stessa 
è chiamata ad intervenire.Il Signore usa la disciplina per correggerci e per produrre frutti di pace e 
di giustizia (Eb 12:11) 
 
SCOPO DELLA DISCIPLINA 
 

 La santità nella chiesa locale e l’onore di Dio.  
Dio non tollera il peccato nella chiesa. 
Nell’assemblea devono essere evidenti i principi di santità, di ordine, verità, amore, purezza, 
fedeltà, ubbidienza, sottomissione e umiltà (Sl 93:5; Ef 4:22-32; 1 P 1:15,16).  
 
La santità non tollera il peccato, l’umiltà non tollera l’orgoglio, l’amore non fa male a nessuno, non 
critica e non attacca i fratelli. La sottomissione non si concilia con la ribellione e la disubbidienza a 
Dio, alla Sua Parola, agli anziani e a tutti quelli che sono in autorità. 
 
La tragica storia di Anania e Saffira, che furono giudicati direttamente dal Signore con la morte, 
dimostra come Dio non tollera il peccato nella Sua chiesa (At 5:1-10). 
 
Paolo scrive ai Corinzi: “Non sapete voi che un po’ di lievito fa lievitare tutta la pasta? (1 Co 5: 6). 
Ogni peccato non confessato, non abbandonato e non giudicato costituisce un interdetto che 
impedisce a Dio di operare e benedire. 
 
Il peccato di un membro si ripercuote negativamente, in un certo senso, su tutta l’assemblea. La 
nostra vita spirituale non è solo un affare privato; dobbiamo guardarci dall’individualismo. 
L’infedeltà di Acan provocò il giudizio di Dio su tutto il popolo di Israele. Il peccato di uno solo 
provocò la rovina e la sconfitta di tutto il popolo. (Gs 7).  L’interdetto doveva essere tolto di 
mezzo; il colpevole doveva essere giudicato (Gs 7:12-13). Solo dopo che Acan confessò il suo 
peccato a Giosuè, il capo di Israele, Dio potette benedire nuovamente il popolo. 
 
Se l’assemblea lascia correre per quieto vivere, per amicizia, per indifferenza o per paura di urtare, 
perderà il carattere di santità e di ordine e permetterà al peccato di allargarsi a macchia d’olio, 
infettando così tutti i membri. 
 

 La riabilitazione del colpevole. 
Lo scopo immediato della disciplina è sempre curativo ed è quello di indurre il colpevole al 
ravvedimento, all’umiliazione davanti a Dio, alla confessione del peccato ed alla sua riabilitazione 
(2 Te. 3: 15; Ga. 6: 1; 2 Co. 7: 8-10). Si tratta di una tristezza secondo Dio che porta ad un vero 
ravvedimento. 
 

 Un effetto salutare su tutta la chiesa. 
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La disciplina ha un effetto deterrente sugli altri, perché tutti si rendono conto che non si può 
peccare impunemente, non si può fare quello che ci piace, 
“Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore (1 Ti. 5: 
20). 
In seguito al giudizio esercitato dal Signore su Anania e Saffira, un gran timore si diffuse in tutta la 
chiesa (At 5:11), 
 
MOTIVI DI DISCIPLINA 
 

 Conflitti personali e insubordinazione alla chiesa (Mt. 18: 15-20) 
 

 Vita disordinata e ribellione contro l’autorità stabilita 
Coloro che non hanno una vita ordinata secondo i principi della Parola e coloro che rifiutano di 
sottomettersi agli anziani devono essere disciplinati (2Te. 3: 6-14; 1 Te. 5: 14; Eb. 13: 17; Ro 13:1-
3). 
 
La Parola di Dio non elenca ogni tipo di disordine che possa richiedere un’azione disciplinare. Tutto 
ciò che non è conforme alla Parola, implica un disordine, che va incontro alla disciplina. 
 
“Vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si 
comporta disordinamene e non secondo l’insegnamento che avete ricevuto da noi” (2 Te 3:6). 
“Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettevi a loro” (Eb 13;17). 
“Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori; perché non vi è autorità se non da Dio. 
Perciò che resiste all’autorità si oppone all’ordine di Dio; quelli che si oppongono si attireranno 
addosso una condanna” (Ro 13:1-2). 
 

 Maldicenze e divisioni (Ro. 16:17; 1 Co. 11:16; Tt. 3: 10 -1 1)                                                                                                                                                                                             
Dio vuole la comunione nella chiesa 
Dobbiamo realizzare buone relazioni interpersonali, basate sull’amore, la fiducia, il rispetto 
reciproco, l’umiltà, il perdono e la mansuetudine. La chiesa è una famiglia. Non c’è posto in essa 
per uno spirito di giudizio, di gelosia, d’invidia e d’ambizione, che porta al malcontento, ai 
mormorii ed alla maldicenza. 
 

 Falsa dottrina 
Bisogna esercitare la disciplina anche nei casi di errori dottrinali e di falsi insegnamenti (2 Gv. 9-1 
1: Ga. 1:9). 
 

 Immoralità (1 Co 5:1-12; Ef. 5:3-4) 
Abbiamo nei brani sopraindicati due liste di peccati che dovrebbero essere banditi dalla chiesa: 
fornicazione. Avarizia, idolatria, maldicenza, ubriachezza, avidità, impurità, comportamenti 
disonesti, buffonerie, volgarità. 
 
“Quello che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un 
avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro” (1 Co 5: 11). 
 
“Come si addice ai santi, né fornicatore, né impurità, né avarizia, sia neppure nominata tra di voi; 
né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenenti” (Ef 5:3-4). 
 
Sono condannati i seguenti comportamenti: 
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 Peccati sessuali, come la fornicazione, l’adulterio e l’impurità. 

 L’ubriachezza 

 L’amore eccessivo per le cose materiali che porta alla disonestà e alla violenza 

 Comportamenti sociali scandalosi, come le buffonerie, le facezie scurrili, barzellette 
sporche e cose volgari, gli oltraggi, maldicenze e calunnie. 

 
Dio condanna le relazioni prematrimoniali, la convivenza, l’omosessualità, l’aborto ed ogni forma 
di vita dissoluta.  Dio ci chiama alla purezza ed alla santità e ci dà la potenza per avere una vita 
vittoriosa (1 Te 4:3-7: 1 Ti. 5:22) 
“Perché questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che 
ciascuno di voi sappia tenere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni 
disordinate, come fanno gli stranieri che non conoscono Dio…Infatti Dio ci ha chiamati non a 
impurità, ma a santificazione” (1 Te 4:3-7). 
 
Dio condanna i disordini nella famiglia. Noi crediamo nell’indissolubilità del matrimonio (Matteo 
19:6; 1 Corinzi 7:10,11,39). Solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale (Romani 7:2-3). 
Inoltre la Scrittura, anche nei due casi dove è concessa la separazione (abbandono del coniuge e 
adulterio), non prevede le seconde nozze per nessun motivo (Malachia 2:16; Mr 10:11-12; 1 Co 
7:10,11,39; Ro 7:2-3).  
 
Coloro che si risposano, dopo il divorzio, commettono adulterio, poiché davanti a Dio persiste il 
precedente vincolo matrimoniale. Questa è la linea dottrinale dell’assemblea.  
 
VARI GRADI DI DISCIPLINA 
 
Dobbiamo anche tenere conto dei vari gradi di disciplina. Peccati che non creano scandalo 
devono essere trattati in modo diverso da quelli gravi e scandalosi, che hanno un impatto sulla 
chiesa e nella testimonianza al mondo. 
 

 La riprensione privata 
Se si tratta di peccati meno gravi, Il primo passo da compiere è costituito dall’esortazione, 
dall’ammonizione e dalla riprensione (Mt. 18:15:1 Te. 5: 14; 2 Ti. 4; 2: Tt. 310). 
 
“Vi esortiamo ad ammonire i disordinati” (1 Te 5:14). 
“Predica la Parola, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza” (2 Ti 
4:2). 
 

 La riprensione pubblica 
Se chi ha sbagliato non si ravvede, allora deve essere ripreso pubblicamente (1 Ti 5:20: Mt 18:16-
17; 2 Co. 2:6). 
“Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore” (1 Ti 
5:20). 

 Esclusione dalla comunione (Mt. 18: 17: 1 Co 5: 11 -13: 2 Te. 3: 6, 14) 
 

Nei casi gravi e di peccati scandalosi la Scrittura prevede l’esclusione dalla Cena del Signore. Per 
un certo tempo colui che ha peccato sarà allontanato dalla cena del Signore, in modo che possa 
riflettere sulla gravità del suo peccato e mostrare i segni di un reale ravvedimento.  
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Bernardo Oxenam scrive a questo riguardo (dispensa sull’ecclesiologia): “Se la chiesa non dimostra 
il suo dissenso tramite un’azione decisiva, potrebbe sembrare che condoni il peccato, e ciò 
comprometterebbe la propria testimonianza. Se la persona dimostra pentimento, potrà essere 
riammessa alla comunione al termine del periodo stabilito”. 
 
Questo periodo sarà determinato dalla gravità del peccato commesso, dalle responsabilità e dal 
ruolo che la persona aveva nella chiesa e dal suo atteggiamento durante il periodo di disciplina. 
 
“Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si 
comporta disordinatamente e non secondo l’insegnamento che avete ricevuto da noi. Se qualcuno 
non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo e non abbiate relazione con lui, 
affinché si vergogni (2 Te. 3:6,14). 
 
“Se tuo fratello ha peccato contro di te, va’ e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai 
guadagnato tuo fratello; ma se non ti ascolta, prendi con te una o due persone, affinché ogni 
parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta di ascoltarli, dillo alla chiesa; e se 
rifiuta di ascoltare anche la chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano” (Mt 18:15-17). 
. 

 L’allontanamento dalla chiesa 
Quando non c’è ravvedimento, bisogna applicare il provvedimento più grave: l’allontanamento 
dalla chiesa. I credenti sono chiamati a separarsi dal peccatore, rifiutando di mangiare con lui (1 Co 
5:11-13). 
 
Nei casi in cui fondamenti della fede cristiana sono attaccati, la Scrittura dice di non ricevere e dì 
non salutare queste persone che persistono nell’errore (2 Gv. 9-1O), per non partecipare alle loro 
opere malvagie. 
 

 L’abbandono nelle mani di Satana 
Si tratta di una disciplina estrema prevista nei casi di grave immoralità, come l’incesto di Corinto (1 
Co. 5:5) e di una grave deviazione dottrinale, come nel caso di Imeneo ed Alessandro (1 Ti 1:19-
20). 
 
“Ho deciso che quel tale sia consegnato   a Satana, per la rovina della carne, affinché lo spirito sia 
salvo nel giorno del Signore Gesù” (1 Co 5:5). 
“Tra questi sono Imeneo e Alessandro, che ho consegnati a Satana affinché imparino a non 
bestemmiare” (1 Ti 1:19-20). 
 
Le persone, prive del conforto della comunione dei credenti e poste sotto il dominio di Satana, 
potrebbero capire meglio la gravità del loro comportamento. 
 
L’espressione dare qualcuno in mano dì Satana a perdizione della carne può significare, come 
scrive G. INRIG nei libro Il corpo di Cristo nel pensiero di Dio, che quel tale entra nella sfera di 
Satana dove riceverà una punizione fisica. 
 
Quando si persiste nei peccato, ii Signore può intervenire drasticamente per porre fine 
all’infedeltà. 
Anania e Saffira morirono all’istante per la loro menzogna (At. 5:1-1O). Paolo afferma che a 
Corinto molti erano infermi ed altri morivano, perché si accostavano alla Cena del Signore 
indegnamente. 



59 

 

 
“Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora se esaminassimo 
noi stessi, non saremmo giudicati; ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, per non 
essere condannati con il mondo” (1 Co 11:30-32) 
 
COME ESERCITARE LA DISCIPLINA 

 Deve essere accompagnata da un atteggiamento di amore, dolore e perdono. 
“or se qualcuno è stato causa di tristezza, egli ha rattristato non tanto me quanto, in qualche 
misura, tutti voi. Basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza; quindi ora, al 
contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e confortarlo, perché non abbia a rimanere oppresso da 
troppa tristezza. Perciò vi esorto a confermargli il vostro amore” (2 Co 2:5-8). 
 
Quando c’è il pentimento, bisogna accordare il perdono, anche se nei casi previsti dalla Parola, 
occorre esercitare la disciplina. I segni di un vero pentimento sono: la sottomissione agli anziani 
che esercitano la disciplina e l’accettazione di essa (Eb.13:17). la confessione e l’abbandono del 
peccato (1Gv 1:9) e l’umiliazione (Gm. 4:10). 
 
Dobbiamo ricercare l’onore e la giustizia dì Dio, ma anche mostrare amore verso il fratello, che 
non deve essere considerato come un nemico (2 Te 3: I5). 
Verità ed amore devono procedere insieme. 
 
Se il credente commette dei peccati privati e personali fra lui e il Signore, la disciplina dovrebbe 
essere applicata da lui stesso, magari con l’aiuto degli anziani. Se, invece, il peccato coinvolge altre 
persone, è conosciuto da altri, è pubblico o può diventarlo, gli anziani devono essere messi al 
corrente dei fatti e gestire la disciplina. Chi copre il peccato a Dio e agli anziani si assume una grave 
responsabilità davanti a Dio e alla chiesa.  
 

 Bisogna realizzare la presenza del Signore, in modo da evitare ogni parzialità 
 
“Ti scongiuro, davanti Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste cose senza 
pregiudizi, e di non fare nulla con parzialità” (1 Ti 5:21). 
Non bisogna avere riguardi personali, anche se siamo legati da vincoli di amicizia e di parentela 
(Gm 2:1). 
Affinché la disciplina sia efficace, tutta la chiesa deve essere solidale con gli anziani nell’esercitarla 
 
10. L’ATTESA VIVA DEL RITORNO DEL SIGNORE PER RAPIRE LA CHIESA ( 1 Te  4: 13-18). 
Dio vuole una chiesa che vive nell’attesa del suo Signore. 
 
La dottrina del ritorno di Cristo occupa un posto di rilievo nelle Scritture. Cristo verrà per rapire la 
chiesa e portarla nella gloria. Poi, mentre nel cielo vi saranno il giudizio dei credenti davanti al 
Tribunale di Cristo (2 Co 5:10) e le nozze dell’Agnello (Ap 19:6-9), sulla terra vi sarà un periodo di 
terribili giudizi, chiamato la “Grande Tribolazione”, con la manifestazione dell’Anticristo (Ap 13). Al 
termine di essa, Cristo ritornerà sulla terra con potenza e gloria per giudicare le nazioni (Ap 19:11-
23) e per stabilire il Suo regno di giustizia e di pace per mille anni sulla terra e poi per l’eternità nei 
nuovi cieli e nella nuova terra (Ap 20, 21 e 22).  

In attesa del ritorno di Cristo, le nostre assemblee hanno bisogno di un risveglio spirituale, che 
porta alla salvezza dei perduti.  
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Che cosa dobbiamo fare per realizzare un vero risveglio nelle nostre assemblee? 

IL SEGRETO DI UN RISVEGLIO 

“Se il mio popolo si umilia, prega, cerca la mia faccia, e si converte dalle sue vie malvagie, io lo 
esaudirò dal cielo, gli perdonerò il suo peccato e guarirò il paese” (2 Cr 7:14). 

 Dobbiamo umiliarci davanti a Dio 

Non dimentichiamo che Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili (1 Pi 5:5-6). 

 È necessario confessare a Dio ogni peccato conosciuto e abbandonarlo 

 Dobbiamo pregare e cercare la faccia del Signore 

La preghiera prepara la via del Signore per un risveglio (Is 40:3-5). Dobbiamo pregare e digiunare 
per preparare la via all’intervento di Dio.  

Il risveglio è l’opera del Dio Onnipotente che visita il Suo popolo con una speciale benedizione. 
Come conseguenza di essa, Dio manifesta la Sua la potenza nella salvezza dei perduti. 

 Occorre abbandonare le nostre vie malvagie 

L’ostacolo che impedisce a Dio di benedire è il peccato (Salmo 66:18; Proverbi 28:13). 

 Siamo chiamati a consacrarci a Dio interamente (Romani 12:1-2) 

Il tempo è breve, Cristo sta per ritornare.  Consacriamoci a Lui interamente! 

Attualmente vi sono circa 25.000 assemblee nel mondo e sono presenti in 135 nazioni. In Romania 
il numero delle assemblee è triplicato negli ultimi quindici anni. In Africa, nel Ciad, ogni anno 
nascono 25 nuove assemblee; in Angola ve ne sono circa 2.000; in India 2.200, che sostengono 
1.000 missionari. 

Nella Papua Nuova Guinea ci sono 300 assemblee molto vive e impegnate. Nell’America Centrale 
ve ne sono 800 in Guatemala; nell’America del Sud ci sono 1.200 assemblee in Argentina e 900 in 
Brasile.  

Le assemblee sono sviluppate in Germania, Spagna, Portogallo, Canada, Colombia, Australia, 
Malesia, Corea del Sud, Sud Africa, Pakistan e Kenia. Sono, invece, in declino le assemblee in 
Inghilterra, Scozia e Galles. 

Che cosa dobbiamo fare in attesa del ritorno del Signore per il progresso delle assemblee e per 
compiere con efficacia la missione che Egli ci ha affidato? 

1. Dobbiamo pregare ed impegnarci, perché le nostre assemblee abbiano un anzianato 
riconosciuto, qualificato e responsabile, in grado di pascere il gregge. 
 

Siamo convinti che, di fronte alle sfide che siamo chiamati ad affrontare oggi nella nostra società 
postmoderna, le chiese abbiano urgente bisogno di anziani-pastori qualificati e dotati dal Signore, 
in grado di guidare, nutrire, sorvegliare e pascere il gregge.  
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2. Dobbiamo dare sempre nelle nostre assemblee un posto di preminenza alla Parola e fare in 
modo che in esse ci sia sempre un insegnamento qualificato, esercitato da uomini di Dio nella 
potenza dello Spirito Santo. 

 
Il ministero dell’insegnamento e della predicazione ha un’importanza considerevole per la crescita 
della chiesa. In tutti i tempi nessun risveglio si è verificato nelle chiese che negavano le verità 
basilari della fede cristiana. La riscoperta, invece, delle verità fondamentali della Scrittura e della 
Sua Autorità ha portato al progresso del Vangelo e al risveglio spirituale. Basti pensare ai 
riformatori Lutero e Calvino. È necessario un insegnamento sano, sistematico e qualificato della 
Parola, che metta in risalto la Signoria di Cristo. 
 
3. Dobbiamo avere una visione missionaria ed una forte passione per le anime perdute, 

adoperarci per superare gli ostacoli alla missione che il Signore ci ha affidato e preparare una 
strategia missionaria da realizzare sotto la guida dello Spirito Santo 
  

Strategia missionaria dell’assemblea 

Al termine di un corso di formazione spirituale sulla crescita della chiesa, avuto alcuni anni fa, gli 
anziani dell’assemblea di Sesto San Giovanni, con la collaborazione dei partecipanti, hanno 
preparato una strategia missionaria da attuare sotto la guida dello Spirito Santo: 

“…siamo coscienti dell’importanza e della necessità di ubbidire al grande mandato che il Signore ci 
ha affidato, ossia di andare, predicare l’Evangelo, fare discepoli di Gesù Cristo tutti i popoli, 
battezzarli, insegnare loro tutto il consiglio di Dio ed inserirli in una chiesa locale. (Matteo 28:18-
20) 

Desideriamo, perciò, in attesa del ritorno del Signore, impegnarci con il suo aiuto a raggiungere 
con il Vangelo le persone che abitano nella città di Sesto San Giovanni e quelle degli altri paesi e 
città della Lombardia. 

Inoltre chiediamo al Signore di darci sempre di più la visione degli enormi bisogni spirituali delle 
altre regioni italiane e delle altre nazioni del mondo, in modo da pregare e donare. 

Siamo convinti anche che, per adempiere con efficacia il grande mandato del Signore, è necessario 
realizzare un vero risveglio spirituale. 

Nessuna strategia per la fondazione di altre chiese raggiungerà l’obiettivo, senza un profondo 
rinnovamento dell’assemblea. 

Perciò ci umiliamo davanti al Signore confessando il nostro peccato e cercando la sua faccia. 

Siamo coscienti della necessità di dare più spazio alla preghiera individuale e comunitaria e di 
avere una vita personale, familiare e di chiesa sempre più conforme ai principi della Parola. 

Vogliamo consacrarci al Signore interamente e ricercare la pienezza dello Spirito Santo; 
desideriamo realizzare una forte comunione fraterna ed una qualità di vita comunitaria che 
attragga le persone a Cristo. 

Per ubbidire al grande mandato ci proponiamo in particolare alcuni obiettivi: 

 Mobilitare e preparare tutta la chiesa per l’opera missionaria ed evangelistica. Ognuno 
deve impegnarsi a seconda dei doni ricevuti dal Signore. 

 Continuare l’opera di discepolato a più livelli sia per i nuovi convertiti, in vista del loro 
inserimento nella chiesa locale, sia per la formazione di uomini fedeli (2 Timoteo 2:1),  in 
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vista di un loro servizio nella chiesa come anziani, diaconi, pastori e dottori e della 
fondazione di nuove chiese-figlie. 

 Organizzare incontri evangelistici nei fine settimana all’aperto, nella nostra sala e nei locali 
pubblici (cinema, teatri, auditorium) in diverse località della provincia di Milano. 

 Avere campagne evangelistiche di più giorni consecutivi in varie località. 

 Usare sotto la guida dello Spirito Santo i vari metodi e mezzi (lavagna, films evangelistici, 
cori, banco di libri e opuscoli, ore felici, distribuzione di letteratura cristiana, ecc.), non 
dimenticando, però, la centralità della predicazione del Vangelo. 

 Continuare ad avere incontri evangelistici nelle case dei credenti, ai quali invitare amici, 
vicini, colleghi e parenti. 

 Sviluppare il lavoro di testimonianza durante tutto l’anno per le strade, nei giardini e di 
casa in casa, con letteratura, lavagna, inchieste, ecc. … 

 Essere sensibili alle indicazioni del Signore per la partenza di missionari dall’assemblea per 
l’Estero per raggiungere con il Vangelo i popoli non ancora raggiunti. 

 Dare un posto di rilievo nell’assemblea alla Parola ed alla preghiera, in modo da sviluppare 
una visione missionaria ed avere una forte passione per le anime”.  
 

4. Non dobbiamo dimenticare che stiamo combattendo una battaglia (Efesini 6:10- 18) 
“…il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro le forze spirituali della 
malvagità che sono nei luoghi celesti…” 

Non dobbiamo sottovalutare la potenza del nostro nemico, Satana. Il diavolo è un nemico 
irriducibile ed ogni generazione di cristiani deve combattere contro di lui. Egli può cambiare 
tattica, ma la sua opposizione contro il popolo di Dio rimane. 

5. Dobbiamo avere la visione dei bisogni dell’opera del Signore ed una forte passione per i 
perduti 

Gesù invitava i discepoli ad alzare gli occhi ed a guardare le campagne bianche, pronte da mietere 
(Giovanni 4:35). 

Dobbiamo avere una visione più ampia degli enormi bisogni dell’opera del Signore vicino a noi e 
fino alle estremità della terra. Dobbiamo, come Gesù, avere compassione delle persone perdute   
(Mt 9:36).  J. Wesley predicò l’Evangelo per cinquant’anni, percorse più di 60.000 Km a cavallo di 
città in città e non si fermò finché cadde a terra morto. 

6. Dobbiamo pregare il Signore della messe 

Dobbiamo pregare il Signore della messe che spinga gli operai nella sua messe (Luca 10:2). 

La preghiera è la più grande risorsa della chiesa; per mezzo di essa possiamo collaborare con Dio 
per l’avanzamento del suo regno; possiamo spostare le montagne, ossia superare difficoltà, 
problemi ed ostacoli.  

7. Dobbiamo curare la nostra testimonianza personale 

Tutti siamo chiamati a testimoniare della nostra fede e raccontare quello che Cristo è ed ha fatto 
per noi. 

Non dimentichiamo che la testimonianza personale di ogni credente è il metodo più efficace per 
raggiungere il mondo col Vangelo. 

8. Dobbiamo predicare l’Evangelo 
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La predicazione del Vangelo è il mezzo stabilito da Dio per la salvezza degli uomini (Ro 10:17; I 
Corinzi 1:23-30). 

9. Dobbiamo fare discepoli (Matteo 28:18-20) 

Non dobbiamo solo predicare l’Evangelo, ma anche discepolare le persone che si convertono con 
l’insegnamento e l’esempio. L’essere cristiani presuppone essere discepoli di Cristo. 

10. Dobbiamo mandare i missionari nelle tribù non ancora raggiunte dal Vangelo 
“…ora, come invocheranno Colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in Colui del 
quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare, se non c’è chi Lo annunzi? E 
come annunzieranno se non sono mandati?” (Romani 10:14-15) 

La chiesa ha la responsabilità di riconoscere la chiamata di Dio per l’opera missionaria e mandare 
quelli che sono chiamati. La chiesa locale ha un ruolo centrale per la missione; essa è al centro del 
piano di redenzione di Dio. 

Nel Nuovo Testamento non vi è alcuna chiamata diretta ad eccezione di quella dei dodici discepoli 
e dell’apostolo Paolo sulla via di Damasco (Mt 4:19; Atti 9). 

Normalmente la vocazione è un’esperienza che si realizza non solo sul piano individuale, ma anche 
nell’ambito comunitario. Lo Spirito Santo parlava tramite uomini, che a loro volta confermavano la 
chiamata personale. 

Abbiamo diversi esempi: Barnaba confermò la chiamata di Saulo (At 11:25), Paolo quella di Sila (At 
15:40) e di Timoteo (At 16:3). 

Questi fratelli avevano dato prova del loro impegno nella chiesa locale, secondo i loro doni; la loro 
chiamata è stata confermata dalla chiesa.  

Paolo e Barnaba inviati in missione dalla chiesa di Antiochia, su indicazione precisa dello Spirito 
Santo, rimangono in stretta comunione con l’assemblea e vi tornano per informarla circa il loro 
lavoro (At 13:1-3; 14:26-28). Essi avevano già servito nella chiesa locale e manifestato i propri doni 
spirituali, prima di essere inviati in missione. La chiesa di Antiochia aveva inviato all’estero gli 
uomini migliori.  

Anche oggi, prima di andare in missione, dobbiamo lavorare nella chiesa locale in sottomissione, 
svolgendo un lavoro secolare, manifestare i propri doni e talenti, farci le ossa, prepararci 
spiritualmente e poi, se il Signore ci chiama a un compito specifico per raggiungere i popoli non 
raggiunti e se la chiesa locale conferma la nostra chiamata, possiamo partire.  

11. Dobbiamo donare di più per i vari bisogni dell’opera di Dio 

L’opera missionaria non si sviluppa come dovrebbe, sia per mancanza di operai, sia per mancanza 
di sostegno finanziario. Dobbiamo guardarci dall’avarizia e donare di più secondo la prosperità 
concessaci, a partire dalla decima di tutti i beni che il Signore ci dà. 

 
Il popolo d’Israele dava la decima di ogni cosa (Levitico 27: 30-32) ed era chiamato ad essere 
sensibile ai bisogni dei poveri, dello straniero, degli orfani e delle vedove (Deuteronomio 15: 11; 
16: 10-17). 
 
Attualmente Dio non ha dato alla chiesa uno schema preciso, come al tempo della legge, ma delle 
indicazioni e insegnamenti chiari. 
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Le decime e le offerte volontarie, che il Signore riceveva spontaneamente dai patriarchi e che 
impose per legge al popolo di Israele, le aspetta oggi spontaneamente e volontariamente dai 
credenti, come segno di riconoscenza per tutte le benedizioni ricevute. (2 Corinzi 9: 6-1 1). 
Gesù va al di là della decima. Quello che conta davanti a Dio non è solo quello che offriamo, ma 
quanto tratteniamo per noi. 
Il Nuovo Testamento non parla di obbligo della decima per i credenti del Nuovo Patto, non si tratta 
di legalismo; la decima potrebbe essere un punto di riferimento. Ma se la Grazia è superiore alla 
legge, potremmo offrire meno della decima? Offrire in proporzione alla prosperità ci impegna a 
donare di più, vincola la nostra coscienza.  
 
Dobbiamo guardarci dall’offrire a Dio ciò che non ci costa veramente. Il re Davide affermò: “… io 
non offrirò al Signore olocausti che non mi costino nulla” (2 Samuele 24:24) 
 
Prima della Legge, Abramo, mentre ritornava da una vittoria, incontrò Melchisedec, al quale offrì 
la decima di ogni cosa (Genesi 14:18-20). Anche Giacobbe offriva la decima (Genesi 28:20-22). Già 
prima della legge si offriva la decima. 
 
Al tempo della Legge, Dio ordinò al popolo di Israele di dare la decima di ogni cosa (Levitico 27:30-
32) 
 
 II Signore lodò la vedova che mise nella cassa delle offerte tutto quello che aveva per vivere, il 
necessario, mentre tutti gli altri avevano dato il loro superfluo (Luca 21:1-4). Il Signore non accetta 
il superfluo, l’avanzo, ossia quello che non ci costa nulla. Prima Dio ed i bisogni dell’opera Sua e poi 
le nostre necessità personali e familiari. Prima dobbiamo donare a Dio quello che gli spetta e, poi 
quello che resta possiamo usarlo per i nostri bisogni. Se donare al Signore non ci costa veramente 
e non ci porta a rinunciare a cose necessarie, vuol dire che doniamo poco.  
 
12. Dobbiamo coinvolgere tutta la chiesa 

La chiesa non solo deve pregare, ma essere coinvolta interamente nell’opera missionaria. Non 
potremo mai raggiungere il mondo con il Vangelo solo con gli operai a pieno tempo. Il Signore 
vuole che tutta la chiesa sia impegnata a portare tutto il Vangelo a tutto il mondo. 

13. Dobbiamo essere disponibili ad andare noi stessi, se Dio ci chiama ad un compito specifico. 

Dobbiamo essere pronti a rispondere alla chiamata del Signore, come il profeta: “…eccomi, manda 
me!” (Isaia 6:1-8) 

Nel 1792 in un incontro di responsabili in Inghilterra, W. Carey, il padre della missione moderna, 
suggerì di mandare missionari nei paesi pagani. Il moderatore dell’incontro gli disse: “Giovanotto, 
siediti. Se Dio vuole salvare i pagani, lo farà senza il tuo ed il mio aiuto”. 

Ma Carey non si diede per vinto. Nel 1793 partì per l’India, dove trascorse il resto della sua vita 
fino al 1834, portando il Vangelo agli Indiani. Egli ci ha lasciato una delle più forti e significative 
massime della storia evangelistica: 

«… aspettati grandi cose da Dio, compi grandi cose per Dio!”. 

Che possa essere questo il nostro motto ed il nostro impegno! 
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Parte quarta 

 

Discorso di Paolo agli anziani di Efeso 
 

Alcune caratteristiche di un anziano – pastore del gregge 
Atti 20:17:38 

 
Abbiamo in questo brano alcune caratteristiche di un anziano-pastore del gregge. L’apostolo prima 
di recarsi a Gerusalemme, alla fine del terzo viaggio missionario, chiamò gli anziani della chiesa di 
Efeso a Mileto. Lo scopo era quello di rallegrarsi con loro e di esortarli a rimanere fedeli al Signore 
e di prendersi cura della chiesa del Signore. 
 
Il discorso di Paolo agli anziani di Efeso è forse il più bello fra tutti i suoi discorsi che ci sono 
riportati. 
 

1. Serve il Signore con sincerità, trasparenza e santità. 
 

“…Voi sapete in quale maniera, dal primo giorno che giunsi in Asia, mi sono sempre comportato 
con voi.” (v.18) 

 
Paolo non aveva nulla da nascondere; era libero da ogni ipocrisia. Serviva in modo disinteressato, 
non per piacere agli uomini, ma a Dio.  

 

2. Serve con umiltà, mansuetudine e sottomissione 
 

        “Servendo il Signore con ogni umiltà…” (v. 19) 

 
L’anziano non cerca la gloria degli uomini, ma solo quella di Dio, che non usa mai gli orgogliosi. 
L’ambizione egoistica è la causa di molti fallimenti nel servizio cristiano. 
 

3. Serve con lacrime in mezzo alle prove e alle difficoltà. 
“Con lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei Giudei…” 
 
Semina la parola con lacrime, piange per i perduti e per quelli che vacillano, ammonisce con 
lacrime. Un servitore fedele si distingue per il sacrificio, la fatica e la sofferenza e per il lavoro che 

svolge... 

 

4. Serve nella potenza dello Spirito Santo. 

 
“Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per 
pascere la chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il proprio sangue” (AT 20:28) 
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È chiamato al servizio da Cristo ed è costituito dallo Spirito Santo, che rende l’uomo atto al 
servizio. La chiamata del Signore e la guida dello Spirito Santo sono la garanzia della buona riuscita 
del servizio. 

 
5. Serve annunziando tutto il consiglio di Dio 

 
“…e come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili, e ve le ho annunziate e 
insegnate in pubblico e nelle vostre case. Perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di 
tutti; perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio.    (ATTI 20:;26-27) 

 
La chiesa ha bisogno di un insegnamento sistematico di tutti gli elementi della verità, 
insegnamento maturato nello studio e nella preghiera e trasmesso da uomini dotati dal Signore. 
L’insegnamento biblico non si improvvisa. È necessario conoscere e, quindi, trasmettere tutto il 
consiglio di Dio in modo stimolante, sistematico e equilibrato. 

 
6. Serve con risolutezza, coraggio, consacrazione e gioia. 

 
“Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine 
con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del vangelo 
della grazia di Dio…” (At 20:24) 
 
L’anziano-pastore è pronto a spendere tutta la sua vita per Cristo e la chiesa. Dio e l’Opera Sua 
sono al centro della sua vita. 
 

7. Serve vegliando con perseveranza, badando a se stesso e al gregge. 

 
“Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per 
pascere la chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il proprio sangue. Io so che dopo la mia 
partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge; e anche tra voi 
stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò 
vegliate, ricordandovi che per tre anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con 
lacrime…” (At 20:28-31) 
 

 Non si può scindere il servitore dal suo servizio. Deve vivere quello che insegna. 
 Deve essere di esempio nel parlare, nel comportamento, nell’amore, nella fede e 

nella purezza (1 Timoteo 4:12). 
 Non deve dimenticare la propria crescita spirituale. 
 Deve vegliare e badare al gregge e difenderlo dai lupi rapaci. 
 Deve ammonire, esortare con lacrime, disciplinare. 

 

8. Serve in uno spirito di preghiera. È un uomo di preghiera 
 

“E ora, vi affido a Dio e alla Parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità 
di tutti i santificati. Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Voi 
stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con 
me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così, e 
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ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: "Vi è più gioia nel dare che 
nel ricevere. Quand'ebbe dette queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro…” 
(At 20:32, 36) 
 
Le chiese hanno bisogno di uomini che amano stare con Dio in preghiera al mattino presto, per 
attingere da lui la potenza spirituale.  La preghiera è la più grande risorsa della chiesa. 

 
9. Serve il Signore in modo disinteressato 

 
 

“…Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste 
mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato 
che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il 

quale disse egli stesso: "Vi è più gioia nel dare che nel ricevere” (At 20:33-35) 
 
Non è avido di guadagno e non è amante del denaro. Paolo aveva rinunziato a tutto e lavorava con 
le proprie mani, per mantenersi. L’anziano è libero da ogni avarizia. 

 

10.  Serve il Signore con amore. 
 
 “…Quand'ebbe dette queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro. Tutti scoppiarono in 
un gran pianto; e si gettarono al collo di Paolo, e lo baciarono, dolenti soprattutto perché aveva 
detto loro che non avrebbero più rivisto la sua faccia; e l'accompagnarono alla nave” 

(At 20:36-38) 
 

Paolo amava profondamente i credenti ed è contraccambiato. Dobbiamo servire spinti dall’amore 
per il Signore e per le persone. L’amore deve essere il movente per il nostro servizio. Un medico 
può essere un bravo medico, senza amare i suoi pazienti. Un avvocato può difendere con bravura i 
suoi clienti, senza amarli. L’anziano non sarà mai un buon servo do Cristo senza un profondo 
amore per le persone. 
 
Gli anziani-pastori si riconoscono dalle qualità divine, dalle loro capacità spirituali, dalla loro 
condotta, dal loro servizio e dall’esempio che danno. 
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Parte quinta 

 
Qualifiche degli anziani 

 
Significato e natura dell’anzianato 
 

1. Che cosa non è l’anzianato 
 Non è una carica onorifica. Gli anziani sono fratelli come gli altri nella chiesa, con ruoli e 

responsabilità. La comunità non è un’azienda con una scala gerarchica. 

 Non è una posizione di prestigio o di supremazia sugli altri. Cristo è l’unico Capo della 
chiesa, Lui soltanto è il Padrone di essa. I credenti non sono la proprietà degli anziani; la 
chiesa non appartiene a loro, ma a Cristo, che l’ha acquistata con il suo sangue. Cristo è il 
fondamento, il costruttore e il Padrone di essa. “Tu sei Pietro e su questa pietra io 
edificherò la mia chiesa” (Mt. 16:18). 

 Non è l’autorità suprema della chiesa. Cristo solo è l’Autorità assoluta (Ef 1:20-23). Gli 
anziani hanno un’autorità delegata da Cristo, che è il Sommo Pastore. Gli anziani sono i 
sotto-pastori. 

 

2. Che cosa è l’anzianato 

 È un servizio per la chiesa, è uno dei ministeri che lo Spirito Santo accorda ad essa. Non è 

potere, né dominio. 
“È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come 
evangelisti, altri come pastori e dottori” (Ef 4:11) 

I grandi e i primi nella chiesa sono i servi di tutti (Luca 22:24-26). 
 

 È un’opera buona, un’attività lodevole: “Certa è questa affermazione: se uno aspira 
all’incarico di vescovo, desidera un’attività lodevole” (1 Tm 3:1) 

 
GLI ANZIANI SONO DEI SERVI DELLA CHIESA, NON I DOMINATORI: “Esorto dunque gli anziani che 

sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che 
sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata;  pascete il gregge di Dio che 
è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio; non per 
vile guadagno, ma di buon animo;  non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma 
come esempi del gregge;  e, quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona 
della gloria che non appassisce.” (1 Pi 5: 1-4) 

  

Tre sistemi di governo della Chiesa nella cristianità oggi 
 

1. Sistema episcopale  
Le chiese sono governate dai vescovi, che fanno derivare la loro autorità per diritto di successione 
da altri vescovi, o addirittura dagli apostoli. Le chiese organizzate in modo episcopale sono la 
chiesa Romana, quella anglicana, le chiese luterane quella greco-ortodossa. Si tratta di chiese che 
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hanno una triplice suddivisione gerarchica: vescovo (episcopos), sacerdote (presbiteros) e diacono 
(diaconos). 
 
Il vescovo ha la facoltà di eleggere e consacrare altri vescovi, ordinare i sacerdoti, e i diaconi. Però 
nel Nuovo Testamento non vi è traccia di questa triplice suddivisione. 
 

2. Sistema presbiteriano 
Il governo della chiesa spetta a un’assemblea convocata periodicamente (presbiterio o sinodo), 
alla quale tutte le comunità partecipano con propri rappresentanti (presbiteros). Le decisioni di 
questa assemblea regolano la vita di tutta la chiesa.  Questa assemblea è la massima autorità. Fra 
un’assemblea e l’altra, un comitato gestisce la vita delle chiese. 
 
Nel Nuovo Testamento non abbiamo un simile sistema, né strutture al di sopra delle chiese locali. 
 

3. Sistema congregazionalista 
Questo sistema mette l’accento sull’autonomia della chiesa locale e non prevede nessun 
organismo vincolante al di sopra della chiesa locale. Le chiese congregazionaliste riconoscono 
pastori, anziani e diaconi. 
 

Gli anziani nell’Antico Testamento e ai tempi di Gesù 
 
In Atti 11 :29-30 leggiamo per la prima volta il temine “anziani” per indicare i conduttori di una 
chiesa locale. 
“Allora i discepoli, ciascuno secondo le proprie possibilità, decisero di mandare una sovvenzione 
ai fratelli che abitavano in Giudea. E questo essi fecero, inviandola agli anziani per mezzo di 
Barnaba e di Saulo” (At 11:29-30). 
 
Nelle chiese della Giudea vi erano degli anziani, ai quali fu consegnata la sovvenzione della chiesa 
di Antiochia. Non sappiamo chi avesse concepita l’idea di istituire questa forma di conduzione, 
sappiamo però che essa fu istituita da Dio. Essa fu poi adottata non solo dai Giudei, ma anche dalle 
chiese fondate fra i pagani. Tutte le chiese di Dio, in tutto il mondo sono chiamate a conformarsi a 
questo modello divino che ci è mostrato nelle Scritture. 
 
Quando Mosè stava per costruire il tabernacolo nel deserto, il Signore gli disse di fare tutto 
secondo la forma esatta che gli era stata mostrata sul monte (Es 26:30). 
Allo stesso modo siamo chiamati anche noi a costruire sul fondamento posto dagli apostoli e dei 
profeti. 
“Siete edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, 
su cui tutto l’edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore (Ef 2:20-21). 
 

Il Signore ha stabilito che la Sua chiesa fosse affidata a un collegio di anziani, pastori del gregge, 
che svolgono quest’attività lodevole. 
 

 Gli Anziani nell’Antico Testamento 
Essi guidavano la comunità pentita del suo peccato (Le 4:13-15), amministravano la giustizia (De 
19:11-12), intervenivano e giudicavano i problemi familiari (De 21:18-21), insegnavamo alla 
comunità la Parola di Dio, esortando a ubbidire (De 27:1). Un gruppo di settanta anziani fu scelto 
per aiutare Mosè a guidare la comunità nel deserto (Numeri 11:16-17). 
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La conduzione fra i Giudei ai tempi di Gesù 
Ai tempi di Gesù i Giudei avevano il Sinedrio, composto da 71 uomini. Esso interrogò Pietro e 
Giovanni (Atti 4), imponendo loro di non parlare più nel nome di Gesù. Lo stesso Sinedrio fu 
convocato anche quando Gamaliele, dottore della legge, intervenne perché gli apostoli non 
fossero uccisi (At 5). 
 
In Atti 6 leggiamo che Stefano fu trascinato davanti al Sinedrio dove egli ebbe un lungo discorso 
che lo portò al martirio. Quindi, gli anziani erano i membri del Sinedrio che si riuniva a 
Gerusalemme.  
 
Poi c'erano le sinagoghe, che erano il luogo di culto dove la comunità locale si incontrava.  La 
sinagoga locale era guidata da un capo. Abbiamo nel Nuovo Testamento indicati i nomi di alcuni   
capi delle sinagoghe.  Pensiamo a Crispo, capo di una sinagoga nella città di Corinto, che credette 
nel Signore con tutta la sua famiglia (Atti 18:8), a Sostene, capo della sinagoga convertito a Gesù, il 
quale fu picchiato da alcuni Giudei (Atti 18:17). 
 
Nelle sinagoghe c'era un solo capo responsabile della vita religiosa e sociale della comunità locale. 
Nel libro degli Atti vediamo, invece, che le chiese locali non erano guidate da un solo anziano, ma 
da un collegio di conduttori. Gli apostoli non copiarono il modello giudaico delle sinagoghe, ma 
seguirono le indicazioni dello Spirito Santo. 
 
Nel capitolo 14 leggiamo che Paolo designò degli anziani in ciascuna chiesa, dopo aver pregato e 
digiunato. 
“...confermando gli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede, e dicendo che attraverso 
molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. E dopo aver designato per loro degli anziani in 
ciascuna chiesa, avendo pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto” 
(At 14:22-23). 
 

 L'anzianato in ciascuna chiesa era il modello di conduzione che Dio aveva scelto per le chiese 
locali. 
 
Scrivendo a Tito, verso la fine della sua carriera missionaria, Paolo afferma: 
“Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, affinché tu metta ordine alle cose che restano da fare e 
costituisca degli anziani in ogni città, come ti ho ordinato (Tt 1:5). 
 

Da Atti 14 e Tito 1, si evince chiaramente che l'anzianato era una prassi costante nel servizio 
missionario di Paolo. Anzi, nell'epistola di Tito Paolo dichiara che in una chiesa locale in cui non ci 
sono ancora degli anziani, bisogna mettere in ordine le cose.  
 

La centralità dello Spirito Santo nella chiamata e nel riconoscimento degli anziani 
 
È lo Spirito Santo che costituisce gli anziani, non gli uomini, è il Signore stesso, il Capo della chiesa, 
che nella sua sovranità chiama gli uomini che egli ha scelto per questo compito. Lo Spirito Santo 
chiama gli anziani, li riveste di autorità e li equipaggia con i doni necessari per questo servizio.  
Paolo disse agli anziani di Efeso: 
“Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti 
vescovi, per pascere la chiesa di Dio, che egli ha acquistata col proprio sangue” (At 20:28). 
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Dobbiamo ribadire il ruolo centrale dello Spirito Santo nella scelta degli anziani. La chiesa ha la 
responsabilità di riconoscerli. Abbiamo, perciò bisogno della pienezza dello Spirito Santo nelle 
nostre vite e nelle chiese locali. Solo allora lo Spirito Santo sarà libero di chiamare e formare 
uomini dotati per pascere il gregge. È importante ribadire il ruolo centrale dello Spirito Santo nella 
vita della chiesa. Solo se lasceremo agire liberamente lo Spirito Santo nelle nostre vite e nelle 
nostre assemblee si manifesteranno le chiamate e sarà facile riconoscere gli anziani che Egli ha 
costituto. 
 
Nel libro degli Atti lo Spirito comunicava, rivestiva i discepoli di potenza, riempiva i loro cuori, 
guidava le decisioni, consolava, chiamava dei missionari ad evangelizzare in terre lontane e 
stabiliva degli anziani in ogni chiesa per pascere il gregge. Succede questo oggi nelle nostre chiese? 
Lo Spirito Santo agisce oggi nelle nostre chiese? 
 

La sovranità di Dio nella scelta dei suoi strumenti 
Dio chiamò Noè e gli affidò il compito di costruire un'arca, chiamò Abramo e lo stabilì come padre 
di molte nazioni, chiamò Mosè per liberare il suo popolo dalla schiavitù. Dio suscitò dei Giudici per 
salvare ripetutamente Israele dall'oppressione. Dio chiamò Samuele, Davide, i profeti, gli apostoli 
per l’adempimento dei suoi piani. Lo Spirito Santo chiama ancora degli anziani perché abbiano 
cura del suo gregge. 
   
Se un uomo non è chiamato da Dio, ma decide da sé a svolgere un compito per il quale Dio non lo 
ha chiamato, egli farà dei gravi danni e incorrerà nel giudizio di Dio. Ai tempi di Geremia c'era la 
piaga dei falsi profeti, e Dio li rimproverò per bocca di Geremia dicendo: 
“Io non ho mandato quei profeti; ma essi sono corsi; non ho parlato loro ma essi hanno 
profetizzato “(Gr 23:21). 
 
Ai nostri giorni, oltre ai falsi profeti, ci sono anche dei falsi anziani che Dio non ha chiamato. È una 
tragedia!!! Ma ci sono, anche, fratelli che sono realmente chiamati da Dio a svolgere il ministero 
dell'anziano, che non sono disponibili. 
  

La raccomandazione di Dio 
La raccomandazione di Dio è la conferma nel servizio. Questa conferma da parte di Dio non è un 
privilegio dei missionari, degli anziani o degli evangelisti, ma di ogni figlio di Dio. Tutti siamo 
chiamati a svolgere un preciso servizio nella chiesa.  
 
Chi è chiamato da Dio a svolgere un compito, non si raccomanda da sé, né cerca raccomandazioni 
dagli altri, sarà Dio a raccomandarlo al servizio.  Gli anziani sono riconosciuti per la santità della 
loro vita, per il loro servizio, per i loro frutti e per la loro fedeltà. 
 

Le qualifiche degli anziani 
Chi è chiamato e raccomandato da Dio come anziano, è anche equipaggiato dei requisiti richiesti. 
Gli uomini costituiti dallo Spirito Santo come anziani, mostrano i requisiti richiesti dalla Parola. Essi 
sono riconosciuti dalle qualifiche che posseggono e dal servizio che svolgono. 
 
Paolo aveva fondato la chiesa di Efeso ed era rimasto lì tre anni (At 20:31). Durante questo periodo 
aveva formato un gruppo di uomini di Dio per guidare la chiesa dopo la sua partenza (At 20:17). 
Purtroppo dopo la sua partenza, si erano introdotti in essa dei lupi rapaci, dei falsi insegnanti. 
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Paolo lasciò Timoteo per mettere ordine nella chiesa, poi gli inviò una lettera per dargli le direttive 
precise anche per il riconoscimento degli anziani. 
 

Caratteristiche della chiamata 
 

 Una chiamata limitata agli uomini 
Un requisito essenziale per la guida di una chiesa è che sia un uomo. 
“Bisogna che il vescovo sia marito di una sola moglie” (1 Ti 3:2) e non moglie di un solo marito. 
Non è previsto l’anzianato femminile.  
 

 Una chiamata urgente 
“Se uno aspira all’incarico di vescovo, desidera un’attività lodevole” (1 Ti 3:1). 
Il vescovo non è quello che viene chiamato così oggi, ossia un dignitario ecclesiastico che ha una 
certa autorità ed è vestito in un certo modo. Dal greco “episcopos”, indica il sorvegliante. Questa 
parola si trova sei volte nel Nuovo Testamento (At 20:28; Fl 1:1; 1 Ti 3:1-2; Tt 1:7; 1 p 2:25). 
 
Da Atti 20;17 e 28, notiamo che i termini “anziani” e vescovi” sono intercambiabili e indicano una 
stessa persona. Il termine “vescovo” indica il compito di sorvegliante. Gli anziani devono vigilare, 
prevenire e intervenire per risolvere eventuali problemi e sorvegliare tutto l’andamento della 
chiesa. 
 
Il termine “anziano” indica l’esperienza e la maturità spirituale e morale. Viene usato circa quindici 
volte nel Nuovo Testamento. Questo termine proviene dall’Antico testamento; la comunità di 
Israele era retta da un Consiglio di anziani (Es. 3:18, 4:29: 24:1). 
 
L’incarico non dipende solo dal desiderio personale, ma dalla chiamata del Signore. Il credente   
che desidera svolgere questo incarico non cerca il proprio prestigio o potere personale, ma solo il 
bene dell’assemblea. Ripeto, è lo Spirito Santo che costituisce i vescovi per pascere la chiesa di 
Dio, che Egli ha acquistato con il proprio sangue (At 20:28). 
 
Chi desidera l’incarico di anziano deve essere animato da un desiderio impellente, suscitato dallo 
Spirito Santo; sente una grande passione interiore per questo servizio e un forte desiderio. Per 
conseguenza, si prepara a questo ministero con impegno, cercando di avere le qualifiche 
necessarie, e si impegna già nel servizio, anche senza titolo. Ha una forte passione per la chiesa e 
per Dio e ha una sola motivazione: l’amore per Dio e la chiesa. Desidera servire con tutto il cuore. 
 

 Una chiamata lodevole 
Si tratta di un’attività lodevole, nobile, onorevole, eccellente. È la chiamata più gloriosa e preziosa 
che ci sia. 
 

 Una chiamata esigente 
Non è un lavoro facile, anzi è il più esigente e faticoso, che impegna tutta la vita (1 Te 5:12). Non 
ha orario, non finisce mai di giorno e di notte. Richiede il massimo sforzo mediante la potenza 
dello Spirito Santo. 
 
L’opera del vescovo è un servizio talmente alto, che non si può intraprendere solo perché lo si 
desidera. Deve essere riconosciuto dalla chiesa, che deve valutare i doni, le qualifiche e il servizio. 
Nella chiesa primitiva il riconoscimento di questa chiamata al ministero di anziano poteva avvenire 
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anche mediante l’imposizione delle mani (1 Ti 4:14), che era un simbolo di identificazione e di 
solidarietà con la persona chiamata al servizio. Questo riconoscimento avveniva in seguito alla 
preghiera, accompagnata dal digiuno (At 13:2; 14:23). 
 
 
Uno dei requisiti dell’anzianato è la volontarietà. 
“Se uno aspira all’incarico di vescovo, desidera un’attività lodevole” (1 Ti 3:1). 
L’anziano deve desiderare il servizio del sorvegliare (Episkope = sorvegliare). Un anziano sente la 
chiamata verso questo compito e poi ci mette tutta la passione per svolgerlo fino in fondo. Questo 
ministero deve essere basato sul principio della volontarietà, e la volontarietà procede dal 
desiderio che lo Spirito Santo produce in noi.  
 
Anche l'apostolo Pietro sottolinea l'importanza della volontarietà con cui questo compito deve 
essere svolto. 
“Pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente 
secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo” (1Pi 5:2). 
Dobbiamo fare attenzione alle motivazioni che ci spingono a questo incarico; Dobbiamo essere 
animati non dalla gloria personale, né da un guadagno facile, ma dalla gloria di Dio e 
dall’edificazione della chiesa. 
 
Qualità morali 
“Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, giusto, santo” (1 Ti 3:2; T t 1:8) 
Il termine “bisogna” esprime una necessità assoluta, un obbligo. Il vescovo deve avere 
necessariamente i requisiti richiesti. 
 
Bisogna che l'anziano sia irreprensibile, giusto e santo. Nella loro perfezione questi requisiti 
appartengono solo a Dio, perché solo Dio non può essere né corretto, né ripreso, Egli è 
perfettamente giusto e santo.   
 

1. Irreprensibile 
Il termine greco “anepileptos” vuol dire intoccabile, chi è vescovo non deve essere colto in alcun 
fallo. Nella parola greca vi è l’idea di un arresto. Non deve mai succedere che un anziano sia 
chiamato in giudizio o “arrestato” per una qualsiasi accusa di tipo morale o spirituale. L'anziano 
deve vivere una vita morale che non può essere attaccata biblicamente, una vita morale senza 
biasimo. Contro di lui non può essere mossa nessuna accusa. Essere irreprensibile non vuole dire 
che l’anziano sia infallibile o che non ha commesso alcun peccato; ma che la sua vita non è stata 
macchiata da qualche tendenza peccaminosa, che potrebbe impedirgli di essere un esempio. 
L’anziano, infatti, deve essere un modello da seguire.  Essere irreprensibili significa essere pronti a 
cambiare la propria vita e la propria condotta, a migliorare ed a riconoscere i propri errori e 
peccati e abbandonarli. Gli anziani devono fare molta attenzione alla loro vita, trascorrendo molto 
tempo nella preghiera e nella meditazione della Parola. Essi sono attaccati più degli altri da Satana 
e le loro cadute causano danni maggiori. 
 
Il vescovo compie il suo incarico come amministratore di Dio (Oikonomos). L’amministratore 
gestisce gli affari per conto del padrone ed è responsabile verso di lui di tutto ciò che è stato 
affidato alle sue cure. Quello che si richiede a un amministratore è la fedeltà. Il vescovo è 
l’amministratore di Dio nella sua casa. La chiesa appartiene a Dio, che ha affidato agli anziani 
l’incarico di sorvegliare e curare la casa. Come amministratori di Dio, gli anziani sono responsabili 
davanti a Lui di tutto quello che fanno nel governare e nel servire. 
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2. Giusto (dikaios) e santo (hosios) 

L’anziano deve mostrare il carattere di Dio di giustizia e santità; non deve usare parzialità, ma deve 
essere equo e separato dal male. Naturalmente tutti i credenti, e non solo gli anziani, sono 
chiamati a essere irreprensibili, giusti e santi. Su questa terra non raggiungeremo mai la 
perfezione. Siamo chiamati a confessare i nostri peccati e abbandonarli. Dio è fedele e giusto da 
perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità 
 
Qualifiche familiari 
 
“Marito di una sola moglie, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e 
pienamente rispettosi, che abbia figli fedeli che non siano accusati di dissolutezza, né 
insubordinati, perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della 
chiesa di Dio? “ 1 Ti 3:2,4,5; Tt 1:6) 
 

1. Marito di una sola moglie (letteralmente “uomo di una sola donna”) 
Alcuni studiosi affermano che l’anziano deve essere necessariamente sposato e avere dei figli, ma 
il brano non lo dice. È vero che un anziano celibe non avrà l’esperienza della vita familiare, ma in 
un collegio questa lacuna può essere colmata dagli altri anziani. Del resto anche Paolo non era 
sposato. Probabilmente Paolo era un anziano della chiesa di Antiochia, prima di assumere il ruolo 
di apostolo, e non era sposato (1 Co 9:5) 
 
L'anziano non deve essere poligamo, né divorziato, né risposato in seconde nozze.  Un vedovo che 
si sposa con una credente, invece, può essere anziano (1 Co 7:39).  
L’anziano deve avere una vita familiare esemplare e regolare secondo i principi divini, Un uomo 
con irregolarità matrimoniali alle spalle, non può svolgere l’ufficio di vescovo. Il precedente 
fallimento della vita coniugale gli impedirebbe di guidare la chiesa con autorevolezza, 
specialmente nel consigliare le famiglie a risolvere i loro problemi. 
 
“L’essere marito di una sola moglie o uomo di una sola donna” esprime il concetto 
dell’esemplarità e della fedeltà coniugale; mette in evidenza la necessità di fedeltà al coniuge. 
Purtroppo oggi diversi anziani non sono “uomini di una sola donna”, ma sono infedeli, hanno più 
donne e rovinano il loro ministero cadendo nel peccato di adulterio. “L’uomo di una sola donna “ 
ama sua moglie come se stesso, la cura e pensa solo a lei, non ad altre donne. Chi commette 
adulterio, si squalifica come anziano e come predicatore. 
 

2. Deve saper governare bene la sua famiglia 
Paolo usa il temine greco “proistemi”, che significa stare davanti, governare. L’anziano si assume le 
sue responsabilità come capo e guida della famiglia in tutti i suoi aspetti. Si prende cura della 
moglie e dei figli, prega e legge la Parola di Dio con loro, esercita la disciplina verso i figli. 
 
Inoltre Paolo usa il termine proistemi  “stare davanti, governare” anche in 1 Te. 5:12. 
“Ora, fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per quelli che si affaticano in mezzo a voi, che vi 
sono preposti nel Signore e che vi istruiscono” (1Te 5:12). 
 
Governare la chiesa vuol dire stare in prima fila, condurla nella presenza di Dio, incoraggiare, 
ammonire, discepolare, istruire, prendere decisioni. Gli anziani devono svolgere questi doveri 
prima di tutto nella propria famiglia. 
“Se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della chiesa di Dio?” 
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Un anziano è responsabile di guidare la chiesa verso la santità e l’ubbidienza. Se, però, non ha 
successo nella propria famiglia, come potrà aver successo nella famiglia di Dio? 
 

3. Deve avere i figli sottomessi e pienamente rispettosi 
Questo non significa che chi non ha figli, non possa fare l’anziano, ma che chi ha figli, questi 
devono essere sottomessi. 

 L’anziano ha la responsabilità di allevare i figli nella disciplina e nell’istruzione dl Signore (Ef 
6:4). La parola greca “hupotage” –sottomessi, è un termine militare, che significa mettere 
in riga qualcuno sotto la guida di un’autorità. I figli di un anziano devono essere rispettosi, 
disciplinati e ubbidienti, devono portare onore ai loro genitori e non devono essere 
insubordinati, né accusati di dissolutezza. 

 Deve avere figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza, né insubordinati 
L’aggettivo “fedele” (pistos), significa fidato, affidabile, che coltiva valori morali. Non credo che 
significhi convertito o nato di nuovo. 
 
“Pistos “è un termine greco che significa “fidato”, “degno di fede”, quando ha forma passiva e 
indica figli ubbidienti, rispettosi, sottomessi. Quando ha forma attiva, significa “credente, “fedele”. 
Secondo gli studiosi, in questo testo Paolo usa la forma passiva e fa riferimento a figli che si 
comportano bene e dei quali si può fidare, leali ai genitori, sottomessi e rispettosi, che non sono 
accusasti di dissolutezza. 
 
Del resto la responsabilità dei padri è quella di allevare i figli in disciplina e nell’ammonizione del 
Signore, ma non di costringerli a credere. La fede è una scelta personale; il padre non è 
responsabile del rifiuto del Vangelo da parte dei figli. La salvezza è l’opera di Dio, non il risultato 
degli sforzi del padre. La salvezza appartiene al Signore. Il padre è chiamato ad essere di esempio, 
a presentare la Parola, a pregare per i figli: ma la salvezza implica una scelta personale. 
 
Qualifiche personali 
 

1. Sobrio (nefalios) 1 Ti 3:2 
Questo termine esprime lucidità, controllo di sé, vigilanza. L’anziano deve pensare con chiarezza e 
evitare ogni eccesso. 
L’apostolo Paolo esorta i credenti di Tessalonica alla sobrietà 
“Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri; poiché quelli che dormono, 
dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Ma noi, che siamo del giorno, 
siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza 
della salvezza” (1Te 5:6-8). 
 
Paolo esorta Timoteo ad essere sobrio nelle sofferenze.  
“Ma tu sii vigilante (sobrio) in ogni cosa, sopporta le sofferenze, fa’ l’opera di evangelista e 
adempi interamente il tuo ministero” (2 Tim 4:5). 
 
Sappiamo che il nemico, il diavolo, va attorno come un leone ruggente. Perciò Pietro dice: 
“Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente 
cercando chi possa divorare.” (1 Pi 5:8). 
 

2. Temperante (engcrates) Tt 1:8 
Il termine greco esprime l'idea dell'autocontrollo. L'anziano è temperante nel bere, nel mangiare, 
nel parlare, negli atteggiamenti e in ogni cosa.  
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Paolo scrive ai Corinzi: “Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa; e quelli lo fanno per 
ricevere una corona corruttibile; ma noi, per una incorruttibile.  Io quindi corro così; non in modo 
incerto; lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria; anzi, tratto duramente il mio corpo e lo 
riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia 
squalificato” (1Co 9:25-27). 
La sobrietà e la temperanza sono requisiti indispensabili nel servizio del Signore. Questi requisiti 
producono chiarezza e concentrazione.  
 

3. Assennato, prudente (1 Ti 33:2; Tt1.8) 
Assennato (sofron), che ha la mente sana, una mente che abbia buon senso e saggezza. In 1 
Timoteo 3:2 questa parola greca viene tradotta “prudente”. Una persona assennata ha un 
concetto sano di sé, non più alto di quello che deve avere, ma un concetto sobrio, equilibrato. (Ro 
12:3). Non emette giudizi affrettati, ma è prudente, attento e cauto. Deve essere disciplinato e in 
grado di stabilire le giuste priorità. 
 

4. Dignitoso –Kosmios (1 Ti 3:2) 
Questo termine esprime l’idea del decoro e della correttezza. Lo stesso termine greco è usato in 1 
Ti 2:9: “Similmente le donne si vestano in modo decoroso”.  
L’anziano è un uomo ordinato e disciplinato, non vive nel disordine. Se non è in grado di tenere in 
ordine la propria vita, non può portare ordine nella chiesa. 
 

5. Ospitale - filoxenos 
Ospitale è chi ama lo straniero, lo sconosciuto (in greco filos, amare, xenos,(straniero). Un anziano 
si distingue per l'amore che egli nutre nei confronti degli estranei. Esercitare l'ospitalità non vuol 
dire invitare a pranzo solo amici, parenti e persone simpatiche. Ma esprime il sentimento 
dell’amore di Dio verso tutti gli uomini, quelli che conosciamo e quelli che non conosciamo, 
credenti e non credenti. La Scrittura ci esorta a praticare l’ospitalità;  
 
L’ospitalità è una virtù cristiana, comandata da Dio: 
“Provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l’ospitalità” (Ro 12:13). 
“Non dimenticate l’ospitalità, perché alcuni, praticandola, hanno ospitato senza saperlo degli 
angeli” (Eb 13:2). 
“Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare” (1Pi 4:9). 
Gli anziani devono essere sempre disponibili; devono tenere aperta la propria vita e la propria casa 
di giorno e di notte, per manifestare proprio amore verso tutti. 
 

6. Capace di insegnare, attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere 
in grado di esortare secondo a sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono (1 
Ti 3:2; Tt 1:9) 

L’anziano deve avere il dono di insegnamento, di pastore-dottore. (Ef. 4:11). Deve pascere il 
gregge, insegnando.  Questo non significa che necessariamente debba predicare in pubblico. Vi 
sono tanti modi e tante occasioni per insegnare la Parola di Dio. Un anziano può insegnare nelle 
case, discepolare  i credenti in piccoli gruppi, quando visita le famiglie, a tu per tu,  e così via.  
 
In 1 Timoteo 5:17 Paolo esorta a reputare degni di doppio onore quegli anziani che esercitano 
bene la presidenza, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell’insegnamento. 
Non tutti gli anziani si affaticano allo stesso modo nell'insegnamento, ma tutti devono essere atti 
ad insegnare, ad esortare nella sana dottrina e capaci di convincere quelli che contraddicono. 
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“Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, 
specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell’insegnamento.” (1 Ti 5:17). 
 
Deve essere capace di Insegnare (didakticos). Un anziano deve essere un insegnante ben 
preparato. Questa qualifica lo distingue da un diacono. 
 
Il termine greco ”antechò” (attaccato) significa “unirsi, aderire saldamente a qualcuno o a 
qualcosa”. Gli anziani devono essere attaccati alla Parola. I predicatori devono amare la Parola 
sicura di Dio, studiarla e ubbidirla. Sono chiamati a proclamare e a difendere la Parola di Dio. 
 

7. Non deve essere dedito al vino- paroinos (accanto al vino) 1 Ti 3:3 
L’anziano non deve avere per compagno il vino. Per un uomo bevitore non vi è posto pe 
l’anzianato. Timoteo era riluttante a bere un bicchiere di vino diluito con acqua, per non dare un 
esempio negativo che scandalizzasse qualcuno (1 Ti 5:23).  
 
La Parola di Dio ci esorta spesso a non cadere nel laccio della dipendenza dall'alcol.  
“Il vino è schernitore, la bevanda inebriante è turbolenta, e chiunque se ne lascia sopraffare non 
è saggio” (Pr 20:1). 
Gli anziani non devono abusare delle sostanze alcoliche, non devono dipendere dal vino. Sono 
chiamati a mostrare moderazione e autocontrollo. 
 

8. Non violento – Pleretes (1 ti 3:3) 
L’anziano non deve far male a nessuno, né con le mani, né con le parole. Dobbiamo fare 
attenzione alla lingua, alla violenza verbale. Qualsiasi forma di violenza contro la persona è 
contraria a un carattere umile e mansueto. 
 
L’anziano non deve reagire alle difficoltà con la violenza, ma con calma, equilibrio e gentilezza. 
“C’è chi, parlando senza riflettere, trafigge come spada; ma la lingua dei saggi produce 
guarigione” (Pr 12:18). 
 
Purtroppo oggi al violenza fisica e verbale è molto diffusa nella società e in famiglia. Gli anziani 
devono essere diversi. 

 
9. Deve essere mite, amante del bene, non litigioso, non iracondo, non arrogante (Tt 1:7-8: 

1 Ti 3:3) 
 
La parola greca “epieikes” – mite indica una persona che è gentile. Simpatica, piena di 
sopportazione e di grazia e che perdona i torti subiti. 
Il termine greco “amachos – non litigioso significa pacifico, riluttante alla lotta. Uno spirito 
litigioso porta alla mancanza di unità e di armonia. 
Il termine greco “orgilos” – non iracondo indica l’uomo non collerico, non permaloso e non 
suscettibile. 
“Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, 
paziente” (2 Ti 2:24). 
L’anziano deve guardarsi da uno spirito di ostilità, di ira e di risentimento, anche quando le cose no 
vanno bene nella chiesa. È disposto a lavorare con gli altri con gentilezza e pazienza. 
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La parola greca “authadé” – non arrogante sottolinea il fatto che l’anziano non deve avere un 
atteggiamento sprezzante che si impone sugli altri, non deve essere prepotente e orgoglioso che 
porta ad umiliare gli altri. 
 
Il termine greco “filagathos” – amante del bene indica l’idea di una profonda affezione verso tutto 
ciò che è bene. 
L'anziano è una persona che cerca la pace con tutti. Perciò egli è mite, arrendevole, inoffensivo, 
conciliante, non litigioso. Un anziano deve evitare le liti, essere mansueto, gentile, cortese. 
 
La Scrittura ci esorta: 
“Ricorda loro … di non dire male di alcuno, che non siano litigiosi, che siano   miti, mostrando 
grande gentilezza verso tutti gli uomini (Tt 3:2). 
“La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini; il Signore è vicino” (Fl 4:5). 
Dobbiamo imitare il Signore Gesù che era mansueto e umile di cuore.  
 

10. Non deve essere attaccato al denaro e avido di guadagno disonesto (Tt 1:7; 1 Ti 3:3) 
L'anziano deve avere un rapporto sano con i beni materiali. La Scrittura non condanna ii possesso 
del denaro, ma l'amore per esso. 
  
L’anziano non deve essere avido di “un guadagno disonesto – aischrokerde”. Paolo condanna una 
persona, che senza onestà, cerca ricchezza e benessere. 
“La vostra condotta non sia dominata dall’amore per il denaro; siate contenti delle cose che 
avete” 
Paolo scrive: “quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti 
desideri insensati e funesti, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti 
l’amore del denaro è radice di ogni specie di mali; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla 
fede e si sono procurati molti dolori” (1 Ti 6:9-11). 
 
L'amore per il denaro è radice di ogni specie di mali e porta alla rovina. Nella nostra società gli 
uomini ricercano il denaro il sesso e il potere. Ognuno di noi deve affrontare questi tre nemici. 
 
Gli anziani devono evitare l’amore per il denaro, la gloria e il godimento della sessualità al di fuori 
del matrimonio. Essi devono, inoltre, evitare ogni guadagno disonesto, ma lavorare onestamente 
con le proprie amni. 
 
I vescovi non devono essere attaccati al denaro, non devono servire il Signore per amore di esso. 
Sono i falsi insegnanti che fanno questo (1 Te 2:5; 1 Pi 5:2; Giuda 16). Paolo non era attaccato al 
denaro.  Nel suo discorso agli anziani di Efeso disse che durante il suo ministero di tre anni fra loro 
non aveva desiderato né l’oro, né l’argento, né i vestii di nessuno (At 20:33). 
 

11.  Non deve essere un convertito di recente, perché non diventi presuntuoso, gonfio di 
orgoglio e cade nella condanna inflitta al diavolo (1 Ti 3:6) 

Quanti anni devono passare dalla conversione per diventare anziano? La bibbia non lo dice. 
Dipende dalla crescita e dalla maturità spirituale. Un credente può diventare maturo 
spiritualmente in pochi anni, se rimane attaccato alla vite e porta frutti alla gloria di Dio; oppure 
può non maturare mai, nemmeno dopo 20-30 anni, se vive nella carnalità. Uno studioso ha scritto: 
“Un anziano deve essere scelto tra gli uomini più maturi nella congregazione, ma la maturità deve 
essere giudicata in base alla condizione di ogni singola assemblea. La misura della maturità 
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spirituale di una chiesa ben affermata nel mondo occidentale è molto diversa dalla maturità di una 
chiesa nuova in una nazione in cui il Vangelo è stato introdotto e predicato ad poco tempo.”. 
 
Il termine greco “Neofitos” – convertito di recente dà l’idea di una pianta giovane che non ha 
avuto ancora il tempo di germogliare e portare frutto. Un neoconvertito è una pianta appena 
piantata. Il pericolo per lui è di lasciarsi prendere dall’orgoglio e quindi cadere nella condanna del 
diavolo, che cadde per primo nella ribellione e nell’orgoglio e fu condannato da Dio. 
 
Il termine greco “tifoo”, gonfiarsi, essere presuntuoso significa andare in fumo, essere 
annebbiato. Di un credente convertito da poco non si sa ancora se la sua fede è tutto fumo, 
oppure una fede che porta frutto. Occorre del tempo per vedere l’autenticità della sua fede.  
 
Chi è gonfio di orgoglio ha la vista annebbiata; la sua fede è tutto fumo, senza sostanza. Mettere 
nella chiesa un convertito da poco come anziano, potrebbe indurlo a gonfiarsi e a montarsi la testa 
e di farlo cadere nella condanna inflitta al diavolo. Satana fu condannato e scacciato dalla sua 
posizione a causa del suo orgoglio. Questo è il pericolo che corre l’uomo che non è spiritualmente 
maturo, ad occupare una posizione di guida 
 

12. Deve avere una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada in discredito e 
nel laccio del diavolo (1 ti 3:7) 

L’anziano deve avere una buona testimonianza dai non credenti, dai vicini di casa, dai parenti non 
convertiti, dai colleghi di lavoro e dagli amici. Questi osservano la nostra vita e la nostra condotta.  
Se non vedono una vita rinnovata dalla grazia di Dio, saranno scandalizzati. L’anziano allora cade 
nel discredito, nelle accuse e nel laccio del diavolo, che non perde occasione per puntare il dito 
contro i figli di Dio. 
 
Il carattere spirituale di un anziano deve manifestarsi non solo nella vita personale, nella sua 
famiglia e nella chiesa, ma egli deve avere una buona testimonianza da quelli di fuori. Il carattere 
di un anziano deve essere certificato anche dalla testimonianza da quelli di fiori della chiesa. 
 

Doni previsti per gli anziani  
 

1. Doni di governo (Kybemesis) - 1 Co 12:28 
2. Presidenza (prohistemi) -  Ro 12:8 
3. Esortazione - Ro 12:8 Esortare può significare anche “consolare” e “incoraggiare” 
4. Pastorato - Ef 4:11 Tutti gli anziani sono i pastori del gregge 
5. Insegnamento - Ef 4:11 
6. Opere di misericordia – Ro 12:8  
7. Dono di sapienza – 1 Co 12:8  
8. Dono di conoscenza – 1 Co 12:8 

 

Riconoscimento degli anziani 
Prima di tutto vi deve essere un desiderio personale di svolgere il ministero di anziano alla gloria di 
Dio. 
“Certa è questa affermazione: Se uno desidera l’ufficio di vescovo, desidera un’attività lodevole” 
(1Tim 3:1). 
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Non dimentichiamo che è lo Spirito Santo che sceglie e costituisce gli anziani. L’uomo stesso, che 
ha ricevuto i doni dal Signore, sente da parte dello Spirito Santo il desiderio di servire Dio e la 
chiesa locale, che ha la responsabilità di riconoscere e incoraggiare quelli che sono stati scelti da 
Dio. 
 
Purtroppo, però, non sempre i nostri desideri vengono dallo Spirito santo; ma possono venire 
anche dalla nostra carne, dalla ricerca della gloria personale. Chi desidera svolgere questo compito 
deve esaminarsi davanti al Signore e chiedergli di cambiare la sua vita e donargli le qualità 
richieste per l’anzianato. La prima verifica deve essere individuale.  
 
La molla per qualsiasi servizio deve essere l’amore per il Signore Dopo la risurrezione, Gesù disse a 
Pietro, che lo aveva rinnegato tre volte: “Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Egli rispose: Sì, 
Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: Pasci i miei agnelli (Gv 21:15). 
Ripeto, è l’amore la molla che ci spinge a servire il Signore, è l’amore di Cristo che ci costringe. 
 
Se un credente sente la chiamata di Dio all’anzianato, prima di essere riconosciuto dalla chiesa, 
servirà con gioia in essa, anche senza titolo, e mostrerà i suoi doni e le sue qualità spirituali. La 
Chiesa vedrà il suo servizio e, al momento opportuno, lo riconoscerà. 
 
Dio accorda i suoi doni previsti per l’anzianato ad alcuni fratelli. Questi esercitano i doni, servendo 
nella chiesa. L’assemblea prende coscienza di questo ed esprime il suo parere; mette alla prova poi 
questi fratelli per un periodo di tempo (1 Ti 3:10). I fratelli scelti, se continuano a mostrare 
l’autenticità della loro chiamata, vengono ufficialmente stabiliti nel loro incarico di anziani. 
 
Il riconoscimento della chiesa 
Non solo la persona deve desiderare questo compito, ma anche la chiesa deve volere essere 
guidata dagli anziani. Vi sono delle comunità che non vogliono questo. Se la chiesa desidera avere 
dei conduttori, pregherà e aspetterà finché Dio susciti degli uomini dotati da Lui per l’anzianato.  
 
Abbiamo pochi brani della Scrittura che parlano del riconoscimento degli anziani. Non vi è nel 
Nuovo Testamento nessuna indicazione prescrittiva e nessuna procedura precisa da seguire per la 
nomina dei conduttori. Abbiamo indicati i loro requisiti, le loro qualifiche, ma non uno schema 
obbligatorio per la loro elezione. Per conseguenza. Ogni chiesa locale deve porsi davanti al Signore 
e ascoltare le Sue indicazioni. 
 
Vi sono tre brani della Scrittura che ci danno delle indicazioni per il riconoscimento di essi. 
 
“E dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa, dopo aver pregato e digiunato, li 
raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto” (At 14:23). 
“Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, affinché tu metta ordine alle cose che restano da fare e 
costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni” (Tt 1:5). 
 

In 1 Timoteo 3, dove sono elencatele qualifiche degli anziani, manca, però, un ordine preciso al 
giovane Timoteo circa la nomina degli anziani. 
 
In Atti 14: 23 sono Paolo e Barnaba a designare e indicare i nomi delle persone che le chiese hanno 
poi riconosciuto come anziani. Non ci viene detto come li riconobbero. 
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Notiamo in questo brano che sono i missionari o i fondatori di una chiesa locale a indicare i futuri 
anziani, dopo averli formati. I fondatori di una comunità non solo devono essere evangelisti, ma 
anche pastori e insegnanti. Devono formare e preparare altri anziani e guidare la chiesa per loro 
riconoscimento. 
 
In Tito 1 Paolo ordinò a Tito di costituire degli anziani in ogni chiesa locale, dandogli le istruzioni 
necessarie. In una chiesa dove vi sono anziani riconosciuti, potranno essere questi a indicare altri 
anziani per il loro riconoscimento. Comunque la chiesa deve esprimersi verbalmente o per 

iscritto e riconoscerli. I metodi possono essere diversi. 
 
Un metodo potrebbe essere il seguente: 

 Bisogna preparare la chiesa con un periodo di preghiera e con lo studio della Parola 
sull’argomento. 

 Gli anziani già esistenti o i fondatori della chiesa indicano i nomi dei candidati all’anzianato, 
che la comunità. 

 Si incontrano con i candidati e le loro mogli per verificare la loro disponibilità. 

 Si stabilisce un tempo di preghiera e di riflessione, durante il quale si dà la possibilità a 
tutta la chiesa di esprimere verbalmente o per iscritto eventuali obiezioni e riserve verso i 
fratelli indicati, che devono essere motivate biblicamente e non sulla base di simpatie o 
antipatie. 

 Alla fine del periodo stabilito, i fratelli indicati, se non sono pervenute obiezioni 
biblicamente fondate, sono riconosciuti ufficialmente e inseriti nel loro incarico.  

 
Un altro metodo potrebbe il seguente: 
Tutta la chiesa viene coinvolta, dopo aver pregato e digiunato; tutti i fratelli e le sorelle in 
comunione indicano verbalmente o per iscritto i nominativi dei futuri anziani.  
 
Nell’assemblea di Sesto San Giovanni nel corso degli anni abbiamo usato entrambi i metodi per la 
nomina sia degli anziani, sia dei diaconi. 
 
Devono comunque essere evitati “campagne elettorali” e metodi carnali. Ogni credente deve 
mettersi in preghiera davanti al Signore individualmente e con gli altri membri della sua famiglia, 
per esaminare le qualifiche e il servizio dei fratelli e avere la possibilità di esprimersi verbalmente, 
o per iscritto, con timore del Signore. 
 
In Atti 6 abbiamo delle indicazioni per l’elezione dei diaconi della chiesa di Gerusalemme che 
possono essere utili sia per la nomina dei diaconi, sia per quella degli anziani. 

“In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti 
contro gli Ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana.  I dodici, 
convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: Non è conveniente che noi lasciamo la Parola di 
Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi sette uomini, dei quali si 
abbia buona testimonianza, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. 
 Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della Parola. 
Questa proposta piacque a tutta la moltitudine; ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di 
Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia.  Li 
presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani” (at 6:1-6) 
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Per l’elezione dei diaconi, gli apostoli incaricarono la chiesa di Gerusalemme di trovare sette 
uomini con qualifiche precise, ai quali affidare l’incarico. Non sappiamo quale metodo sia stato 
usato dalla comunità, coinvolta direttamente nella scelta. Dopo aver riconosciuto sette uomini, li 
presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani, in segno di 
comunione e di riconoscimento del loro incarico. 
 
Bisogna prendere in considerazione alcuni elementi: 

 L’aspirazione al’incarico 

 I requisiti 

 La verifica e il riconoscimento 

 La preghiera 

 L’assunzione del servizio 
 
Prima che un fratello venga nominato anziano deve mostrare la sua idoneità, mediante 
l’insegnamento, la guida, la cura pastorale e il servizio nella chiesa. 
 
La verifica e il riconoscimento possono essere fatti direttamente dall’assemblea locale, oppure dal 
collegio degli anziani esistenti, o da entrambi. Non viene indicata con esattezza la procedura 
seguita nei tre brani della Scrittura su indicati. 
 
Se vi sono dei candidati all’anzianato o al diaconato, gli anziani esistenti, oppure tutta la chiesa 
potrebbero incontrarsi con loro e valutare i loro requisiti, il loro servizio e la loro situazione 
familiare. Possono esprimere loro liberamente, verbalmente o per iscritto, domande, dubbi e 
riserve.  
 
I credenti che non riconoscono nessun anziano che abbia le qualifiche necessarie, possono 
esprimere questo, non indicando nessun nome nella votazione verbale o scritta. Scrive B. Oxenam 
a riguardo: “Bisogna ribadire il pericolo di una elezione prematura. Uomini non sufficientemente 
preparati a questo importante ministero potranno recare un grande danno alla testimonianza. I 
pesi dell’anzianato sono tanti, mentre gli incoraggiamenti dal punto di vista umano sono pochi. 
Uomini che non hanno una precisa chiamata e la necessaria maturità spirituale potranno rivelarsi 
incapaci di sopportare tali pesi. Altri, mancando della necessaria spiritualità, svolgeranno un 
ministero carnale e dannoso per la chiesa. È sempre meglio non avere anziani, che avere pseudo-
anziani, che non sono scelti da Dio”. 
 
Dopo la verifica e l’approvazione finale da parte dell’assemblea e degli anziani esistenti, i candidati 
possono assumere l’incarico, anche dopo un periodo di prova. 
 
Nessuno dovrebbe sentirsi onorato oppure offeso per essere stato preso o meno in 
considerazione, perché la scelta appartiene a Dio. La chiesa intera dovrebbe essere coinvolta nella 
preparazione spirituale, nella preghiera e nel digiuno. Un solo Acan potrebbe compromettere 
tutto. Perciò, bisogna incoraggiare i credenti a rinnovare la propria consacrazione al Signore e a 
coltivare la propria relazione con Dio. Bisogna esortare i credenti, che non hanno piena comunione 
con il Signore e che non vivono pienamente la vita comunitaria, e, per conseguenza, non 
conoscono bene i fratelli e le loro qualità spirituali, a non prendere parte attiva nella scelta degli 
anziani. Potranno indicare nessun nome al momento del riconoscimento, anziché nominativi 
sbagliati. 
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Un anziano vero deve saper aspettare con pazienza i tempi di Dio per il riconoscimento e, nello 
stesso tempo, servire nella chiesa. Non sempre il riconoscimento avviene subito. Abbiamo 
l’esempio di Mosè. Questi pensava che il popolo di Israele lo avrebbe riconosciuto come il 
liberatore e la sua guida.  
 
All’età di quarant’anni andò a visitare i suoi fratelli, i figli di Israele (At 7:23). Si rese conto della 
situazione grave in cui si trovavano gli Israeliti, uccise un egiziano che litigava con un ebreo e poi 
cercò di risolvere un conflitto fra due Israeliti. Ma colui che aveva torto gli disse “Chi ti ha 
costituito principe e giudice su di noi? Vuoi forse uccidere me come hai ucciso l’egiziano?” (Es 2:5). 
Allora Mosè capì che non era ancora giunto il momento in cui il popolo di Dio lo avrebbe 
riconosciuto come liberatore e guisa e scappò nel deserto, dove visse ancora quarant’anni a 
pascolare le pecore di suo suocero Ietro, finché arrivò il momento in cui Dio lo chiamò e lo mandò 
a liberare Israele. 
 
Questa storia ci insegna che i nostri tempi non sono quelli di Dio; ma dobbiamo saper aspettare la 
chiamata, la conferma e i tempi di Dio. Nel frattempo dobbiamo continuare a servire il Signore 
nella chiesa locale anche senza titolo e riconoscimento, che arriverà al momento opportuno 
scelto da Dio. Un conduttore chiamato da Dio si comporta come tale, anche se non è 
pubblicamente riconosciuto. Servirà il Signore pubblicamente con fedeltà e amore, senza creare 
problemi alla chiesa. 
 
Anche il re Davide fece la stessa esperienza. Dopo che Dopo che fu unto re, da Samuele, passò 
molto tempo prima di essere incoronato re. Continuò a pascolare le pecore, poi fu chiamato alla 
corte di Saul per suonare l’arpa. Dopo la vittoria su Golia, subì la cattiveria, l’odio e l’invidia di Saul. 
Per altri dieci anni dovette fuggire lontano da Saul, fu perseguitato e perse tutto, ma continuò ad 
essere fedele al Signore e seppe aspettare il momento di Dio, soffrendo. Poteva uccidere Saul, ma 
non lo fece; non osò mettere le mani sull’Unto del Signore. Davide seppe aspettare con pazienza il 
riconoscimento di Dio e nel frattempo agiva per il bene di Israele.  
 
Anche oggi nella chiesa vi possono essere anziani veri, che si affaticano nella chiesa, servono il 
Signore con umiltà, senza il riconoscimento pubblico della chiesa. A volte sono contestati e 
combattuti da credenti carnali; mentre altri anziani che non sono chiamati da Dio godono di un 
certo favore e approvazione.  
 
Abbiamo bisogno di anziani veri, chiamati ad Dio, che servono con umiltà e che sanno soffrire e 
aspettare i tempi di Dio. 
 

Limiti e disciplina degli anziani 
 
L’anziano è a vita? Non abbiamo una risposta nella Scrittura. Non è previsto l’incarico a tempo 
determinato. Uno può essere anziano fino a quando possiede i requisiti necessari, svolge il suo 
servizio e non cade sotto disciplina. Quando, invece, perde le qualità spirituali, non è più 
irreprensibile e non svolge più il servizio richiesto, allora non può essere più anziano. Potrebbe 
essere impedito da: 

 Una malattia prolungata o da una salute precaria. 
 Una ridotta partecipazione alla vita della chiesa a causa della vecchiaia. 
 Un orario di lavoro che gli impedisce di essere presente alle varie attività della chiesa. 

 



84 

 

Chi destituisce un anziano? Se vi è un collegio, saranno gli altri anziani a farlo presente alla 
persona interessata e, se necessario, alla chiesa. Diversamente sarà la comunità stessa a farlo 
presente all’anziano in questione, nel timore del Signore. Sarebbe auspicabile che sia lui stesso a 
riconoscere che non è più in grado di compiere il suo lavoro e a dimettersi dall’incarico. 
 
Comunque è il Signore che stabilisce i governi e li depone. Perciò dobbiamo permettere al Signore 
di manifestare la Sua volontà. A volte vi possono essere delle contestazioni da una parte della 
chiesa per motivi carnali. Che cosa fare in questo caso? Non è facile prendere una decisione. 
Anche L’apostolo Paolo fu contestato da alcuni della chiesa di Corinto, che addirittura misero in 
dubbio il suo apostolato. Paolo, però, andò avanti, soffrendo e non lasciò il suo servizio. Non è 
facile decidere, non abbiamo una ricetta valida per ogni situazione. Dobbiamo lasciarci guidare dal 
Capo della chiesa, il Signore Gesù e dipendere completamente da Lui. 
 
Bisogna ricordare, inoltre, che l’anziano è tale solo nella chiesa locale in cui è stato riconosciuto. Se 
si trasferisce in un’altra località e in un’altra assemblea, decade dal suo incarico e non diventa 
automaticamente anziano della nuova comunità. 
 

La disciplina 
I possibili motivi di disciplina di un anziano sono gli stessi previsti per un altro credente. Non 
bisogna accettare accuse contro un anziano, se non sulla base di due o tre testimoni 1 Ti 5:19). 
Quando un’accusa degna di disciplina è vera ed è provata, allora l’anziano deve essere disciplinato 
davanti a tutta la chiesa, in modo che tutti i credenti siano consapevoli della gravità del peccato (1 
Ti 5:20). Lo scopo della disciplina è quello di condurre l’anziano al ravvedimento ed a riaccoglierlo 
in comunione, dopo il pentimento e l’abbandono del peccato. Naturalmente non potrà riprendere 
la funzione di anziano. 
 

La conduzione collegiale 
Secondo la Scrittura la chiesa deve essere guidata da una pluralità di anziani o collegio. 
“Non trascurare il dono che è in te che ti è stato dato per profezia, con l’imposizione delle mani 
da parte del collegio degli anziani” (1Tim 4:14). 
 
In questo passo viene usata la parola greca “”presbiterion” ossia l’insieme dei “presbiteri”. Questo 
termine esprime l'idea di un gruppo compatto, unito, che funziona sulla base della collegialità. Gli 
anziani devono lavorare insieme collegio nell’unità e nell’armonia. I nuovi anziani devono avere la 
stessa linea dottrinale e la stessa impostazione di quelli esistenti, per evitare divisioni e 
spaccature che si ripercuotono sul’unità della chiesa. Questa dipende dall'unità esistente fra i 
conduttori. Il collegio degli anziani deve essere un modello per tutta la chiesa di unità, di amore, di 
servizio e di umiltà. 
 
All'interno del collegio degli anziani deve esserci un’unità assoluta sotto ogni aspetto: nelle 
dottrine, in ogni dettaglio che riguarda il servizio, nelle decisioni di carattere pratico, nelle priorità 
stabilite, nella preghiera e nello studio della Parola. In questo modo il collegio degli anziani diventa 
un modello vivente per tutta la chiesa. Non è facile agire nell’armonia e nell’unità. Il diavolo cerca 
di guastare, di dividere e distruggere. Dobbiamo fare attenzione alle sue macchinazioni. Se riesce a 
dividere il collegio, anche la chiesa si dividerà e si rovinerà. 
 
Quando si parla della conduzione della chiesa, i termini “anziani”, “vescovi”, “conduttori” sono 
sempre al plurale. 
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 La chiesa di Antiochia inviò una sovvenzione agli anziani della Giudea, tramite Paolo e 
Barnaba (At 11:30). 

 Paolo e Barnaba, durante il loro primo viaggio missionario, designarono degli anziani per 
ogni città (At 14:23). 

 Gli anziani e gli apostoli parteciparono al concilio di Gerusalemme per affrontare una 
questione importante che riguardava il tema della salvezza (At 15). 

 Paolo scrisse una lettera ai Filippesi, indirizzandola a “tutti i santi che sono in Filippi, con i 
vescovi e i diaconi (Fl 1:1). 

 Scrisse ai Tessalonicesi: “Fratelli, vi preghiamo di avere considerazione per coloro che 
faticano fra voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono; e di tenerli in grande 
stima e di amarli a motivo della loro opera (1 Te 5:12-13). 

 Pietro scrisse agli anziani delle chiese dell’Asia Minore: “Esorto dunque gli anziani che sono 
tra voi, io che sono anziano con loro, … Pascete il gregge di Dio che è tra voi, 
sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio; non per vile 
guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma 
come esempi del gregge” (1 Pi 5:1-3). 

 L’autore della lettera agli Ebrei scrive: “Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno 
annunciato la parola di Dio; e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate 
la loro fede” “Eb 13:7) 
“Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre 
anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non 
sospirando; perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità” (Eb 13:17). 

 Paolo ancora scrive a Timoteo: “Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati 
degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e 
nell'insegnamento” (1 Ti 5:17). 

 Giacomo esorta i malati a chiamare gli anziani della chiesa: “C'è qualcuno che è malato? 
Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del 
Signore” (Gm 5:14) 

 Bisogna proteggere gli anziani da false accuse (1 ti 5:19-229. 

 Da Mileto Paolo mandò a chiamare gli anziani della chiesa di Efeso, ai rivolse un discorso 
molto bello (At 20:17—38) 

I vantaggi di una conduzione collegiale 

Il governo della chiesa esercitato da una pluralità di anziani preserva l’autentica natura biblica 
della chiesa. 

 È più facile portare i pesi e le responsabilità quando si è più di uno Pr 11:14; 24:6). 

 Nessuno ha la capacità di fare tutto 

 Le debolezze e le lacune di un anziano possono trovare rimedio nell’aiuto e 
nell’incoraggiamento degli altri. 

 Salvaguarda la natura della chiesa locale, favorendo uno spirito di servizio nell’umiltà, in cui 
gli anziani si sottomettono gli uni agli altri nell’esercizio della conduzione. 

 Salvaguarda la preminenza di Cristo sulla chiesa locale. Il collegio di anziani è responsabile 
davanti a Cristo e non verso un pastore - capo. 

 Comporta l’obbligo di rendere conto l’uno all’altro.  

 Salvaguarda i singoli individui dagli effetti dell’orgoglio e dalla sete di potere. 

 Rendere conto l’uno all’altro   è necessario, perché siamo peccatori e possiamo lasciarci 
corrompere dal peccato. Una conduzione collegiale può prevenire la corruzione. 
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Responsabilità della chiesa verso gli anziani 
 
La Bibbia insegna la sottomissione alle autorità stabilite da Dio.  
“Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori; perché non vi è autorità se non da Dio; e le 
autorità che esistono sono stabilite da Dio.  Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di 
Dio; quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna” (Ro 13:1-2) 
 
Le autorità sono da Dio e sono stabilite da Lui. Chi si oppone alle autorità, si oppone all’ordine di 
Dio. Resistere alle Autorità significa andare incontro alla punizione di Dio. I credenti sono chiamati 
a ubbidire agli anziani, perché lo richiede la Parola del Signore. Disubbidire agli anziani significa 
opporsi all’ordine del Signore. 
 
L’esempio del re Davide 
 
Come abbiamo visto, Davide non volle mettere le mani addosso a Saul, l’Unto del Signore, 
sebbene fosse perseguitato da lui (1 Sa 24:1-7). Davide aspettò il momento stabilito da Dio per 
diventare re. 
 
La ribellione di Core (Nu 16) 
 
Core si ribellò a Mosè, l’Autorità stabilita da Dio. Un solo uomo spinse alla ribellione tutto il popolo 
di Israele. Dio giudicò i ribelli severamente; furono inghiottiti vivi.  
“La terra spalancò la sua bocca e li ingoiò; essi e le loro famiglie, con tutta la gente che 
apparteneva a Core e tutta la loro roba. Scesero vivi nel soggiorno dei morti; la terra si richiuse 
su di loro, ed essi scomparvero dal mezzo all’assemblea” (Nu 16: 31-33) 
 
La ribellione di Maria contro suo fratello, Mosè (Nu 12) 
Maria aveva parlato contro Mosè a causa della moglie, che era Cusita; ma fu giudicata 
severamente dal Signore con la lebbra e fu isolata fuori dall’accampamento sette giorni, e il 
popolo non si mise in cammino finché Maria non fu riammessa nell’accampamento. Quando vi è 
“la lebbra”, il peccato, fra il popolo di Dio, tutta la chiesa subisce le conseguenze. 
 
Che cosa fare quando gli anziani non sono all’altezza del loro compito? 
Non dobbiamo mai ribellarci, ma consacrarci interamente al Signore ed essere disponibili al 
servizio che Dio vuole affidarci.  Se aspiriamo all’anzianato, dobbiamo prepararci spiritualmente e 
aspettare il momento stabilito da Dio per affiancate gli anziani esistenti. Non dobbiamo, però, mai 
mettere le mani addosso agli anziani, mai ribellarci all’autorità stabilita da Dio. 
 
Quale deve essere il nostro atteggiamento verso gli anziani? 

 Avere considerazione di essi riconoscerli, stimarli e amarli a motivo dell’opera loro, 
accettare i loro consigli e ammonimenti. 

     “Fratelli, vi preghiamo di avere considerazione per coloro che faticano fra voi, che vi sono 
preposti nel Signore e vi istruiscono; e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della 
loro opera (1 Te 5:12-13). 
 

 Ubbidire e sottomettersi a loro. 
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            “Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le 
vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non 
sospirando; perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità” (Eb 13:17). 
Chi attacca gli anziani, lancia un attacco al cuore della chiesa e porta alla disgregazione; 
perciò, va subito disciplinato. 

 

 Essere loro sottomessi. 
“Così, anche voi giovani, siate sottomessi agli anziani” (1 Pi 5:5) 
 

 Pregare per loro e imitare la loro fede. 
““Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio; e 
considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede” (Eb 13:7) 
 

 Reputare degni di doppio onore quelli che si affaticano nella predicazione. 
           “Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, 
specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento” (1 Ti 5:17). 
Non dobbiamo permettere a nessuno di intaccare la loro dignità di servitori di Dio e di 
sparlare di loro. Bisogna provvedere alle loro necessità materiali, qualora essi, in accordo 
con la chiesa, lascino il loro lavoro secolare per dedicarsi interamente al servizio. Chi 
disonora gli anziani, in realtà, disonora se stesso e la sua chiesa. 

 Non ricevere con leggerezza accuse contro di loro. 
“Non ricevere accuse contro un anziano, se non vi sono due o tre testimoni” (1 Ti 5:19) 

 Le accuse devono essere basate non “sul sentito dire”, ma sulla testimonianza di testimoni 
credenti e fidati, i quali si assumono la responsabilità delle accuse e delle loro conseguenze. Se 
dicono il falso dovranno vedersela con Dio.  
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Parte sesta 
 

Le responsabilità e le qualifiche dei diaconi 
At 6:1-4; 1 Ti 3:8-13 

 
Nella 1 lettera a Timoteo, dopo aver parlato degli anziani, l’apostolo Paolo si occupa delle 
qualifiche dei diaconi, che sono simili a quelle degli anziani, ad eccezione della capacità di 
insegnare, che non viene richiesta ai diaconi. 
 
La parole greche “diacono” (diacono), “diakoneo” (servire) e “Diakonia” (servizio) appaiono circa 
cento volte nel Nuovo Testamento. Solo qui e in Filippesi 1:1 vengono tradotte diacono e diaconi. 
Negli altri casi hanno traduzioni diverse. 
 
Il significato generale di questa parola ha a che fare con mansioni umili, come servire a tavola. Poi 
questa definizione si allargò fino a includere qualsiasi tipo di servizio nella chiesa. Le parole 
Diakonos, diakoneo, diakonia sono tradotte “servo”, “servire”, “servizio”, “soccorso”, diacono, e 
cosi via. Nel senso generale del termini, tutti i credenti sono diaconi, poiché tutti sono chiamati a 
servire nella chiesa, tutti sono servitori. 
 
I diaconi nella sinagoga 
Ogni sinagoga aveva uno o più diacono o servitori, i quali si occupavano di cose pratiche, come la 
raccolta delle offerte, la cura dello stabile e dell’arredamento e cos via. 
 
Il diaconato come un ufficio nella chiesa 
In 1 Timoteo viene usato per indicare un servizio, un ufficio nella chiesa: La responsabilità di un 
diacono ufficialmente riconosciuto. Tutti i credenti sono diaconi in senso generale; alcuni sono 
dotati in senso speciale dallo Spirito Santo per servire, altri hanno il compito, l’ufficio di diaconi, 
che lavorano a fianco degli anziani e collaborano in armonia con loro per l’edificazione della 
chiesa. 
 
Molti affermano che i primi diaconi furono i sette uomini scelti dalla chiesa di Gerusalemme per 
servire alle mense; ma il testo di Atti 6:1-4 non lo dice espressamente. 
 
Come gli anziani, anche i diaconi devono avere delle qualifiche precise. Paolo dice infatti: “Allo 
stesso modo” (1 Ti 3:8). La parola originale “diakonos” significa “servitore a tavola”. Nel Nuovo 
Testamento viene usata per indicare tutti quelli che svolgono un servizio. Ripeto, tutti i credenti 
sono chiamati a servire gli uni gli altri. Il termine “diacono” in italiano lo troviamo cinque volte nel 
Nuovo Testamento, per indicare un ministero specifico (Fl 1:1; 1 Ti 3;8,12,13; Ro. 16:1). In senso 
specifico i diaconi sono coloro che svolgono mansioni pratiche e amministrative nella chiesa. 
 
Abbiamo un esempio in Atti 6, anche se non viene usato il termine diacono, quando nella chiesa di 
Gerusalemme furono scelti sette uomini per assistere le vedove e servire alle mense, in modo da 
permettere agli apostoli di dedicarsi completamente alla preghiera e alla predicazione.  Scelsero 
sette uomini che avevano una buona testimonianza, e che erano ripieni dello Spirito Santo (At 
6:3). Sono stati scelti dalla chiesa e incaricati di questo servizio dagli apostoli che, dopo aver 
pregato, imposero loro le mani, in segno di comunione.  
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La pluralità dei diaconi 
Come per gli anziani, la Scrittura prevede una pluralità di diaconi. 
“Tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi” (Fl 1:1). 
 
Le qualifiche dei diaconi 
In 1 Timoteo 3:8-13 Paolo elenca i requisiti dei diaconi e delle diaconesse. 
Qualifiche personali 
 

1. Dignitosi (semnos) (1 Ti 3:8 a) 
Devono essere seri, pieni di dignità e degni di rispetto. Essi suscitano l’ammirazione delle persone. 
Un diacono non prende alla leggera le cose importanti. Il termine originale indica l’assennatezza e 
la serietà del carattere. 
 

2. Non doppi nel parlare (dilogos) (1 Ti 3:8 b) 
Non deve fare pettegolezzi, dire una cosa a una persona e un’altra ad un’altra persona. Ha una 
sola parola. È sincero, trasparente, veritiero e attendibile. Non è ipocrita. Deve essere coerente, 
integro e affidabile. La parola di un diacono pesa. 
 

3. Non propensi (prosecho) a troppo vino (1 Ti 3:8 c) 
Il diacono non deve permettere al vino di occupare la sua mente o di influenzare la sua vita, non 
deve ubriacarsi. 
 

4. Non avido di illeciti guadagni (1 Ti 3:8 d) 
Non deve usare la sua posizione come mezzo di guadagno. I diaconi nella chiesa primitiva avevano 
il compito di gestire le offerte a favore delle vedove, degli orfani e dei bisognosi. Potevano essere 
tentati a rubare. Perciò era essenziale che non fossero avidi di illeciti guadagni. 
 
Qualifiche spirituali 
 

1. Uomini che custodiscono il mistero della fede in pura coscienza (1 Ti 3:9) 
La parola “mistero” si riferisce a una verità prima nascosta, poi rivelata e manifestata (Ro 16:25; 1 
Co 15:51; Ef  3:3-6). Il mistero della fede è la rivelazione del Nuovo Testamento. Essa comprende il 
mistero dell’incarnazione di Cristo (1 Ti 3:16); la dimora di Cristo nel credente (Cl 1:26-27); la 
chiesa (Ef 1:9; 3:4-6), il rapimento della chiesa (1 Co 15:51-52). 
 
La fede abbraccia l’insieme delle verità rivelate nel Nuovo Testamento. I diaconi devono custodirle 
in una coscienza pura, che non li accusa. La coscienza è la voce di Dio in noi, che ci accusa quando 
violiamo la legge di Dio e ci approva quando facciamo la Sua volontà (Ro 2:14-15). 
 
La coscienza produce nel credente sensi di colpa, di vergogna e di paura a causa del peccato, 
oppure sicurezza, pace e gioia quando pratichiamo la giustizia e la santità. Il diacono che ha una 
coscienza pura gode di queste benedizioni. 
 

2. Uomini provati 
“Anche questi siano prima provati; poi svolgano il loro servizio, se sono irreprensibili” (1 Ti 
3:10) 
La parola greca “dekimazo” (siano provati) significa “approvare dopo un esame”. Il tempo 
presente del verbo indica un esame continuo nel tempo. I diaconi devono essere 
continuamente messi alla prova durante il loro servizio. L’esame continua anche dopo che 



90 

 

sono stati riconosciuti ufficialmente dalla chiesa. Questo vale anche per gli anziani; anche loro 
devono essere continuamente valutati dalla chiesa. 
 
3. Irreprensibili (1 Ti 3:10 b) 

I diaconi, come gli anziani, devono essere irreprensibili. La parola greca “anegkletos” 
(irreprensibili) significa “non citati in giudizio” in un tribunale, oppure “senza accusa”. I requisiti 
morali dei diaconi sono uguali a quelli degli anziani. 
 

4. Uomini di buona testimonianza, pieni di Spirito santo e di sapienza (At 6:3) 

 
Qualifiche familiari 
 

1. Mariti di una sola moglie (1 Ti 3:12 a) 
L’originale greco può essere tradotto “uomini di una sola donna”. I diaconi devono essere fedeli 
alla moglie ed esempi di purezza sessuale; non devono esse poligami, divorziati o risposati. 
 

2. Devono governare bene i loro figli e le loro famiglie (Ti 3:12 b) 
I diaconi devono mostrare il loro carattere spirituale prima di tutto nella loro famiglia e devono 
sapere governare i loro figli e le loro famiglie.  
 

Qualifiche delle diaconesse 
“Allo stesso modo siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa” (1 Ti, 
3:11) 
 
Si è discusso molto su chi sono queste donne. Alcuni studiosi pensano che siano le mogli dei 
diaconi, ma è improbabile ciò per vari motivi. 

 L’espressione “allo stesso modo” fa pensare a una terzo gruppo di persone, distinto dagli 
anziani e dai diaconi. 

 Non c’è un aggettivo possessivo davanti a “donne”, che indica che si tratti delle loro mogli. 

 Paolo non parla delle mogli degli anziani: Perché dovrebbe parlare di quelle dei diaconi? 

 Nella lingua greca non esiste la parola “diaconessa”, perciò non viene usata qui. Si tratta 
delle diaconesse.  
Febe era diaconessa della chiesa di Cencrea, uno degli antichi porti di Corinto (Ro 16:1: At 
18:18) 

 
1. Dignitose  

Devono avere una vita seria, spirituale e consacrata 
 

2. Non maldicenti 
Il termine greco “diabolos” significa calunniatore, come fa il diavolo, che è l’accusatore dei fratelli. 
Le diaconesse devono controllare la loro lingua (Gm 3) 
 

3. Sobrie  
Non devono bere troppo vino ed essere equilibrate in ogni cosa. 
 

4. Fedeli 
Fedeli ai mariti e in ogni aspetto del loro servizio. Devono essere degne di fiducia.  
 



91 

 

Esse hanno dei compiti speciali: 
“Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate 
nel Signore, in modo degno dei santi, e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver 
bisogno di voi; poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me” (Ro 16:1-2). 
 
“La vedova sia iscritta nel catalogo quando abbia non meno di sessant'anni, quando è stata moglie 
di un solo marito, quando è conosciuta per le sue opere buone: per aver allevato figli, esercitato 
l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso a ogni opera buona” (1 Ti 5:9-10). 

“anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti né 
dedite a molto vino, siano maestre nel bene, per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad 
amare i figli,  a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, 
perché la parola di Dio non sia disprezzata”(Tt 2:3-5) 

Possiamo vedere in questi versetti diverse qualifiche e diversi compiti delle diaconesse, oltre quelli 
previsti per tutti i diaconi: essere caste, buone, diligenti nei lavori domestici, sottomesse ai mariti, 
fare opere buone, allevare figli, amare i mariti, esercitare l’ospitalità, lavare i piedi ai santi, 
soccorrere gli afflitti, prestare assistenza ai bisognosi. 

 

La ricompensa dei diaconi 
“Perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile e 
una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù” (1 Ti 3:13). 

 
1. Si acquistano un grado (bathmos) onorabile 

I diaconi che svolgono bene il loro compito si acquistano una posizione elevata. Coloro che 
servono il Signore con fedeltà saranno innalzati dal Signore (4:10) e onorati e stimati dalla chiesa. 
(1 Te 5:12-13). 
 

2. Acquistano una grande franchezza nella fede 
Un servizio compito bene produce sicurezza e fiducia far i credenti. Chi serve bene il Signore 
troverà il coraggio di servire sempre meglio. Gesù disse: “Chi è fedele nelle cose minime, è fedele 
anche nelle grandi (Lc16:10). Il Signore premierà quelli che lo servono con fedeltà. Egli affiderà ai 
diaconi fedeli compiti e incarichi spirituali sempre maggiori. 
 

I doni necessari per i diaconi 
1. Diaconia o ministero (Ro 12:7) 
2. Opere pietose (Ro 12:8), ossia al capacità di aiutare chi ha bisogno di misericordia, sia 

moralmente, sia materialmente 
3. Opere di assistenza (1 Co 12:28) 

 

Le responsabilità dei diaconi 
 
Come ho già detto, I requisiti dei diaconi sono quasi identici a quelli degli anziani, anche se a loro 
non è richiesto il dono di insegnamento. Essi non avevano una parte nel ministero pubblico come 
diaconi. Questo non impediva loro di esercitare i doni spirituali che possedevano, anche 
pubblicamente, come ogni altro credente. (Stefano e Filippo in Atti 6,7,8). 
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Gli anziani possono affidare ai diaconi incarichi che contribuiscono al buon andamento della 
chiesa. Essi collaborano con gli anziani all’edificazione della chiesa e, come tutti i credenti, devono 
essere sottomessi agli anziani, i quali hanno la responsabilità del governo e della conduzione della 
chiesa. Come ho già detto, I diaconi svolgono: 
 

1. Compiti amministrativi 
In comunione e in sottomissione agli anziani, amministrano le offerte della chiesa e gli aiuti ai 
bisognosi. 
 

2. Compiti assistenziali  
Curano e organizzano le visite e l’aiuto ai malati, ai poveri, ai bisognosi, alle persone disabili e 
anziane, alle vedove, agli emarginati e cosi via. 
 

3. Compiti pratici 
Si occupano della cura, della pulizia e della manutenzione della sala e di tutto l’arredamento, 
dell’apertura e della chiusura dei locali di culto, della cucina per le agapi, convegni e cene, della 
stampa di materiale pubblicitario, della letteratura cristiana, della biblioteca, computer e di altri 
lavori pratici indicati nei vari gruppi di lavoro della chiesa, ecc. 
 

4. Compiti organizzativi 
Si occupano di organizzare i lavori pratici per agapi, convegni, battesimi, funerali, gite, matrimoni, 
incontri evangelistici, carico e scarico, distribuzione di letteratura, banco di libri, Scuola 
domenicale, Ore felici, Cori, musica e canto, recite, mimi, ospitalità, ecc. 
 

5. Compiti spirituali 
Devono essere di esempio ai credenti nella perseveranza alle riunioni e in ogni aspetto della vita 
cristiana, devono visitare e i incoraggiare i giovani, i ragazzi, i deboli nella fede, i simpatizzanti, i 
nuovi convertiti, i malati, gli afflitti e i depressi. Devono coordinare i vari gruppi di lavoro che si 
occupano di cose pratiche e coinvolgere tutti i credenti nei vari servizi. Devono anche soffrire, 
gioire, pregare con i credenti e svolgere eventuali altri compiti che gli anziani affidano loro. Si 
impegneranno nell’evangelizzazione, nel servizio e per la crescita e l’unità della chiesa. 
 

La scelta e il riconoscimento dei diaconi 
 
Essi si riconoscono dal loro servizio e dalle loro qualità spirituali.  Come per gli anziani, coloro che 
aspirano al diaconato, sentono un forte desiderio per servire il Signore e la chiesa. Chi desidera 
l’incarico di diacono, come ho detto già per gli anziani, deve essere animato da un desiderio 
impellente, suscitato dallo Spirito Santo; sente una grande passione interiore per questo servizio e 
un forte desiderio. Per conseguenza, si prepara a questo ministero con impegno, cercando di 
avere le qualifiche necessarie, e si impegna già nel servizio, anche senza titolo. Ha una forte 
passione per la chiesa e per Dio e ha una sola motivazione: l’amore per Dio e la chiesa. Desidera 
servire con tutto il cuore. La chiesa riconoscerà al momento stabilito da Dio coloro che già 
svolgono il servizio senza titolo. 
 
I metodi per il riconoscimento sono quelli previsti per gli anziani, di cui abbiamo parlato. 
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Parte settima 
 

Il ruolo delle mogli degli anziani e dei diaconi 
 

LA MOGLIE DEVE ESSERE AIUTO CONVENEVOLE AL MARITO 
 
Ovviamente non si chiede da loro la perfezione, ma l’amore gioioso per il ruolo che esse occupano 
al fianco dei loro mariti. La moglie di un anziano deve essere per quest’ultimo, un aiuto 
convenevole. In questo ruolo che Dio le ha affidato, notiamo tutta la sua responsabilità, ma anche 
la gioia di essere accanto ad un uomo impegnato nell’opera del Signore. Il marito ha assoluto 
bisogno dell’aiuto di una moglie consacrata alle cose del Signore, dentro e fuori la sua famiglia. 
Senza il necessario aiuto della propria moglie, il marito anziano non potrebbe svolgere con 
efficacia il suo servizio cristiano e non avrebbe nessuna autorevolezza nel suo ministero. 
 
In Genesi 2:18, leggiamo: “Poi Dio il Signore disse: «Non è bene che l’uomo sia solo; io gli farò un 
aiuto che sia adatto a lui»”.  
 
Prima di affidare l’incarico di anziano o di diacono a un fratello, occorre parlare con la moglie e 
metterla a conoscenza delle responsabilità del ruolo e di ciò che significa essere la moglie di un 
anziano o di un diacono.  Se quest’ultima non ha intenzione di essere un aiuto fattivo per suo 
marito, questi non può assumere la responsabilità di anziano o diacono.  
 
Ho conosciuto mogli di anziani che frequentano le riunioni della chiesa in modo saltuario. È 
davvero imbarazzante per il marito giustificare la propria compagna che è rimasta a casa. 
Chi non partecipa assiduamente agli incontri, sta venendo meno a un comandamento del Signore. 
Quale autorevolezza potrà mai avere un marito con una moglie con questo comportamento? Cosa 
direste voi ad un anziano che incoraggia i membri di una chiesa a essere presenti agli incontri, 
quando sua moglie manca spesso, oppure esorta a partecipare alle varie attività della chiesa e la 
moglie non lo fa? 
 
La moglie di un conduttore deve avere un carattere spirituale. 

 
 Servire il Signore non è facile per nessuno. È il Signore che ci mette al suo servizio, ed è sempre il 
Signore che ci dice come lo dobbiamo svolgere per la sua gloria. La moglie di un fratello anziano 
deve essere un esempio di vita cristiana sotto tutti gli aspetti. 
  
Deve essere discreta, dignitosa, non maldicente, sobria, fedele in ogni cosa, come sottolinea 
Paolo a Timoteo (1 Timoteo 3:11)  
Dovrà essere discreta e comprensiva verso situazioni particolari. Non pretenderà, ad esempio, di 
conoscere tutto quello che gli anziani, incontrandosi, si dicono. Ma vi possono essere, però, 
situazioni per le quali il marito sente il bisogno di ricevere un consiglio dalla propria moglie, e 
quindi delle sue preghiere. Allora in questo caso, la moglie dovrà mantenere tutta la discrezione 
possibile e riservatezza.  
 
Deve incoraggiare il marito a svolgere il suo servizio e organizzare le visite insieme a lui. Deve 
sacrificarsi per l’opera del Signore. 
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Essendo il marito un anziano della chiesa, la moglie deve programmare la sua giornata in relazione 
alle esigenze spirituali di suo marito; non deve costringerlo a ridimensionare il ministero non facile 
a cui è stato chiamato.  
 
La moglie deve apprezzare il lavoro spirituale che il marito svolge e collaborare con lui, anche a 
costo di sacrificare lo svago e la privacy. Lo incoraggerà nei momenti difficili, quando ci saranno 
critiche e opposizioni. 
 
A volte deve supplire alle lacune del marito nella famiglia per la cura dei figli, quando il marito 
non riesce a svolgere alcuni compiti a causa dei suoi impegni nell’opera del Signore. 
  
La moglie deve essere ospitale 
All’anziano, fra le qualifiche richieste, vi è quella dell’ospitalità. Ma come fa un anziano ad essere 
un uomo ospitale se la moglie non lo è, se chiude la sua casa agli altri? La casa di un anziano deve 
essere aperta di giorno e di notte, a qualsiasi ora. Il telefono deve essere sempre raggiungibile e 
aperto.  Non bisogna avere mai paura di sporcare la casa o rovinare i tappeti. 

 
La casa deve essere una succursale della chiesa locale, un posto dove l’evangelo è predicato, dove 
la gente può ascoltare con serenità. È in casa che molte persone aprono il cuore al Signore”.  
 
La moglie deve avere la stessa visione spirituale e gli stessi obiettivi del marito. Farà in modo che 
suo marito sia rispettato nella chiesa e nella società. 
“Suo marito è rispettato alle porte della città, quando si siede fra gli anziani del paese… “ 
(Proverbi 31: 23). 
 
La moglie di un anziano dovrebbe discepolare le sorelle più giovani nella fede. 
La chiesa del Signore ha urgente bisogno di sorelle qualificate per discepolare le donne. Quello che 
possono fare le sorelle per le sorelle, non lo potranno mai fare i fratelli.  
 
Abbiamo l’esempio di Aquila e Priscilla, una coppia che ha messo a disposizione della 
testimonianza, tutta la loro vita. Offrirono un prezioso aiuto ad Apollo, un predicatore eloquente, 
anche se con una conoscenza parziale e incompleta del piano di Dio. Aquila e Priscilla lo accolsero 
in casa loro (ecco l’importanza dell’ospitalità) per esporgli con più esattezza la via di Dio (Atti 
18:24-26).  

 
I nostri giovani e le giovani coppie cristiane, più che parole hanno bisogno di vedere modelli da 
imitare. Io credo che un discepolato spirituale e qualificato a livello femminile abbia un grande 
valore. Spesso nelle chiese manca questo. 

 
“Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti 
né dedito a molto vino, siano maestre del bene, per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad 
amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro 
mariti, perché la Parola di Dio non sia disprezzata” (Tito 2:3-5). 
 
Abbiamo qui un programma molto importante di un discepolato femminile. Le sorelle più anziane 
devono incoraggiare le più giovani ad: 

 Amare i mariti. 

 Amare i propri figli. 

 Essere sagge. 
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 Essere caste. 

 Essere dedite ai lavori domestici. 

 Essere buone; 

 Essere soggette ai loro mariti. 
 
L’aiuto delle mogli è indispensabile. L’impegno dei fratelli anziani nel servizio che Dio ha affidato 
loro in favore del suo gregge, dipenderà molto da quanto le mogli permetteranno loro di fare.  
 
Anche per loro non sarà un ministero facile, in quanto anche a loro è richiesto di dare l’esempio 
alle sorelle, non solo nel carattere ma anche nel servizio. Una moglie di un fratello anziano, che ha 
già una famiglia e una casa da accudire, ha bisogno di tutta la forza che viene dal Signore e di tutta 
la saggezza che solo lo Spirito Santo può e sa dare.  
 
Una moglie che rifiuta la sua missione di aiuto convenevole e di esempio a tutta la chiesa, in realtà 
preclude a suo marito di essere un anziano che il Signore vuole. Se una donna non vuole essere 
per suo marito un aiuto convenevole nel suo ruolo di anziano e un esempio a tutti nella chiesa, 
farebbe bene a non permettere che suo marito accetti un ministero di anziano.  
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Parte ottava 
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INTRODUZIONE 
                                                                                                            

 
 

 

“Il Signore ha fatto cose grandi per noi, 

 e noi siamo nella gioia” 

 (Salmo 126:3) 

 

 
Il 2017 è un anno speciale poiché ricorre il 50° anniversario della nascita della testimonianza a 
Sesto San Giovanni e il 34° dell’inaugurazione della Sala di Culto, sita in via Carlo Marx, 605. 
 
Vogliamo celebrare il Signore e proclamare la sua fedeltà e benignità per le cose grandi e 
meravigliose che ha compiuto in tutti questi anni. 
 
Desideriamo ricordare lo stesso brano di 2 Cronache 6: 1-21, letto trentaquattro anni fa in 
occasione dell’inaugurazione dell’attuale Sala, alla presenza di mille persone, credenti ed amici, 
inclusi il Sindaco ed altre autorità della città.  
 
 
In quella occasione dissi: << Siamo convinti che nessuno è pari a Dio. Egli è l’Eterno, il Creatore, il 
Sovrano. I cieli dei cieli non lo possono contenere, eppure Egli si compiace di abitare là dove due o 

tre si radunano nel suo nome, nella sua chiesa. Possiamo dire anche noi: “L’Eterno ha fatto cose 

grandi per noi, e noi siamo nella gioia”. 
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Il profeta Isaia esclamava: “Poiché così parla Colui che è l’Alto, l’Eccelso, che abita l’eternità e che 

ha nome il Santo. Io dimoro nel luogo alto e santo, ma sono con colui che è contrito ed umile di 

spirito, per ravvivare il cuore dei contriti. Io creo la lode che esce dalle labbra. Pace, pace a colui che 

è lontano e a colui che è vicino, dice l’Eterno; Io lo guarirò” (Isaia 57: 4-19)>>.  
 
Anche noi oggi preghiamo affinché il Signore possa fare di questa Sala un luogo dove il suo nome 
possa essere lodato, adorato e glorificato, dove i perduti e gli increduli possano trovare pace, 
salvezza e perdono dei peccati mediante la fede in Cristo, dove i credenti possano edificarsi 
insieme, aiutarsi reciprocamente e, allo stesso tempo, aiutare il prossimo.  
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LA CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI - Cenni storici 

 

 

.  

Sesto, veduta della zona Marelli oggi 

Sesto San Giovanni è un comune italiano di 82.141 abitanti della provincia di Milano, in Lombardia. 
È il settimo comune della regione per popolazione. 

Storia 

Nato probabilmente come agglomerato di case contadine, fondato dai Romani, Sesto rimase un 
minuscolo borgo fino all'Ottocento. Due censimenti calcolarono circa 500 residenti nel 1546 e 
1300 abitanti nel 1770. 

Nel XIX secolo aprirono a Sesto le prime filande e nel 1840 entrò in funzione la seconda linea 
ferroviaria d'Italia dopo la Napoli-Portici e la Milano-Monza; quest’ultima aveva a Sesto una 
stazione intermedia. Nel 1880 contava circa 5.000 abitanti e disponeva già delle infrastrutture che 
avrebbero favorito in seguito il successivo sviluppo della città. 
 
Nel 1867 il Comune autonomo di Cassina de' Gatti fu unito al Comune di Sesto San Giovanni.  
A cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, Sesto si industrializzò e vennero aperte diverse fabbriche 
grazie all'investimento di molti industriali milanesi. 

L’apertura della prima filanda avvenne nel 1832, ad opera di Giuseppe Puricelli Guerra, in un'ala 
della villa di famiglia. Le principali industrie sestesi furono OSVA, Breda, Marelli, Falck, Spadaccini, 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Milano
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Gabbioneta, Campari.  Con l'industrializzazione aumentava esponenzialmente il numero degli   
abitanti (14.000 nel 1911) e molte aziende costruirono alloggi per gli operai all’interno della città. 

La presenza operaia rese particolarmente fervente l'attività politica sestese e il regime fascista 
faticò molto ad imporsi, anzi non riuscì mai a farlo seriamente. Nelle fabbriche si organizzò una 
lotta clandestina contro il fascismo. L'armistizio dell'8 settembre 1943 e la caduta del fascismo 
furono salutati dai Sestesi con grandi manifestazioni di gioia. 

Sesto San Giovanni è tra le Città decorate al Valor Militare per la Guerra di Liberazione; il 18 
giugno 1971 è stata insignita della Medaglia d'Oro al Valor Militare per i sacrifici delle sua 
popolazione e per la sua attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale.  

Dopo il difficile dopoguerra, la città ricominciò la sua espansione urbana e demografica e continuò 
ad essere un importante centro economico. Durante gli anni di piombo divenne scenario di alcune 
azioni e della propaganda delle Brigate Rosse. 

La crescita economica proseguì fino alla crisi degli anni novanta del XX secolo, quando chiusero 
tutte le fabbriche storiche di città, ultima la Falck, nel 1996. Sesto dovette trasformarsi 
completamente da città industriale a città del terziario avanzato. Questa trasformazione è ancora 
in corso con la riconversione delle aree prima occupate dalle fabbriche. 

Curiosità  

Sesto San Giovanni è stata denominata “la Stalingrado d’Italia”. I motivi di questo soprannome 
sono soprattutto di natura sociale e storica. Nei primi anni del '900 la città conobbe una forte 
crescita industriale, tanto da essere soprannominata la piccola Manchester; il numero degli operai 
si triplicò in pochi anni, tanto da superare il numero degli abitanti del comune. 

La massiccia presenza operaia, i continui scioperi, la strenua resistenza contro il fascismo e la 
presenza di amministrazioni comunali di sinistra e centro-sinistra, a partire dall'immediato 
dopoguerra, fecero di Sesto San Giovanni una roccaforte storica della sinistra italiana. 
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Capitolo primo - Nascita e sviluppo dell’assemblea 

 
 
NASCITA DELLA TESTIMONIANZA 
 

La testimonianza a Sesto San Giovanni è nata nel 1967 con incontri nelle case 
private. 
 
La mia famiglia (composta dai miei genitori e da cinque figli) si è trasferita nel 1965, per motivi di 
lavoro, da Poggio Imperiale (FG) a Nova Milanese, e dopo due anni a Sesto San Giovanni.  Mio 
padre, Nicola, ora col Signore, e io abbiamo pensato di dare vita ad una testimonianza stabile a 
Sesto San Giovanni. Precedentemente, altre due famiglie, quelle dei fratelli Michele Pocchia e 
Giuseppe Valerio, trasferitesi anch’esse per motivi di lavoro dalla provincia di Foggia a Sesto San 
Giovanni nel 1960, avevano avuto degli incontri saltuari nelle loro case. In quello stesso periodo si 
era trasferita a Sesto San Giovanni anche la famiglia di Vincenzo Valerio che, però, non aveva 
ancora reso testimonianza della propria fede con il battesimo. 
 
A partire dal 1965, ogni mercoledì sera partivo dalla cittadina di Nova Milanese per avere nelle 
case di Giuseppe e Michele incontri sia di studio biblico, sia a carattere evangelistico. 
 
Domenica, 9 luglio 1967, ha avuto luogo il primo culto di adorazione in casa di mio padre, in viale 
Italia 227, al quale hanno partecipato circa trenta persone. I credenti in comunione erano otto: 
Nicola, Maria, Pasquale e Elisa Di Nunzio, Giuseppe e Saletta Valerio, Michele e Addolorata 
Pocchia. 
Il pomeriggio di domenica 3 settembre dello stesso anno ha avuto luogo la prima riunione di 
evangelizzazione. Subito dopo hanno avuto inizio anche la Scuola Domenicale e l’incontro dei 
giovani. 
 
Nel frattempo, proseguiva lo studio biblico del mercoledì sera nelle case di Michele Pocchia e di 
Giuseppe Valerio. Entrambe le famiglie abitavano in via Giovanna d’Arco, 200. 
Il 27 Ottobre del 1968 si è svolta la prima presentazione di un bambino al Signore: il figlio di Paolo 
e Rosa Grieco. 
Il rapido sviluppo della testimonianza nei primi anni, in seguito alla conversione, sia dei figli di 
credenti, sia di persone provenienti dal cattolicesimo, non ci permetteva più di radunarci in una 
casa privata; pertanto, nel 1969 abbiamo deciso di continuare la testimonianza in un locale preso 
in affitto. 
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INAUGURAZIONE DELLA SALA DI CULTO IN VIA VALDIMAGNA, 56 
 
Il 20 aprile 1969 è stato inaugurato il locale di culto, situato in via Valdimagna, 56. In quella 
giornata ci sono stati i primi battesimi: Carmela Valerio, Rosa e Paolo Grieco, Antonio Biuso, Elia Di 
Nunzio e Lucia Potenza. Il 28 Dicembre dello stesso anno sono state battezzate altre cinque 
persone: Valerio Vincenzo, Arcangelo Molinari, Maria Biuso, Michele e Isabella Lombardi. 
 

Il primo Gennaio del 1970 ha avuto luogo la prima festa della Scuola Domenicale con la 
partecipazione di circa 40 ragazzi. 
 

Dal 7 al 28 Luglio dello stesso anno abbiamo organizzato a Sesto la prima campagna di 
evangelizzazione con la tenda, in via Benedetto Croce.  
 

Dal 27 Giugno all’8 Agosto del 1971 abbiamo avuto, sempre a Sesto, altre due campagne di 
evangelizzazione con la tenda, in via Benedetto Croce e in via Pisa. 
 

Dio ha benedetto grandemente la predicazione del Vangelo, salvando tante persone; altre erano 
interessate. 
 

Alla fine del 1971 vi erano 53 membri in comunione e circa 50 persone non battezzate, che 
frequentavano regolarmente le riunioni. Nelle case di venti famiglie che simpatizzavano avevo uno 
studio biblico settimanale, oltre ad altri contatti e visite saltuarie. 
 

Il 7 Ottobre del 1973 è stata una giornata di grande gioia, perché abbiamo assistito alla 
testimonianza di fede resa con il battesimo da 18 persone. 
 

Nel corso dell’anno 1974 sono stati celebrati nella nostra Sala circa dieci matrimoni. 
 
Nel 1975 abbiamo preso in affitto un’altra Sala, adiacente alla prima, per far fronte alle necessità 
della Scuola Domenicale e di altre attività. 
 
Con il passare degli anni, i locali che avevamo in affitto non erano più sufficienti per le varie attività 
dell’assemblea. Così, dopo aver pregato a lungo, abbiamo deciso di costruirne uno nuovo più 
adatto e ampio. Già dal 1972 alcuni credenti avevano deciso di offrire la loro tredicesima per 
l’acquisto o la costruzione di una nuova Sala. 
 
La costruzione della Sala è iniziata nel 1981 ed è terminata nel 1983. 
Una serie di miracoli e di interventi del Signore ha permesso il 25 settembre 1983 d’inaugurare 
l’attuale Sala di culto, la cui costruzione ha visto impegnata quasi tutta l’assemblea, sia per 
l’aspetto finanziario, sia nei lavori. 
 

I motivi principali della rapida crescita della chiesa 
 
1. La sovranità di Dio, che ha voluto benedire e salvare. 
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2. L’impegno nella preghiera da parte dei credenti dell’assemblea. 
3. L’impegno evangelistico e l’uso di vari metodi e mezzi: tenda, concerti, conferenze in sale 

pubbliche, film evangelistici, visite e studi biblici nelle case, distribuzione di letteratura, ecc. 
4. L’impegno a realizzare una forte comunione fraterna. 
5. Un sano, equilibrato e sistematico insegnamento della Parola. 
6. L’impegno nella cura pastorale e nella conduzione. 
7. L’impegno nella cura dei ragazzi e dei giovani. 
 

 
 
INAUGURAZIONE DELLA SALA DI CULTO DI VIA CARLO MARX, 605 - 25 SETTEMBRE 
1983 
 
È stata una giornata di grande allegrezza. Erano presenti: il Sindaco, il Vice-sindaco, i 
rappresentanti del quartiere e circa mille persone fra amici e fratelli, venuti da ogni parte d’Italia, 
inclusi numerosi abitanti di Sesto San Giovanni, invitati con manifesti e volantini. 
Ho iniziato l’incontro con parole di saluto e di benvenuto alle autorità presenti e a tutti gli 
intervenuti. Poi abbiamo cantato l’inno “Grand’è tua fedeltà”, confessando con gioia la grandezza 
e la fedeltà del Signore. Il Sindaco è intervenuto pronunciando parole di stima verso la comunità; 
successivamente alcuni fratelli di varie assemblee hanno portato una parola di saluto e di augurio. 
Prima di concludere l’incontro, ho predicato l’Evangelo e ho messo in evidenza alcuni punti 
essenziali della fede cristiana. Al termine dell’incontro è stato offerto un aperitivo-rinfresco nel   
giardino della sala a tutti i presenti; poi circa seicento persone, in due turni, hanno consumato 
insieme il pranzo preparato dalla chiesa. 
 
Dal 24 al 26 Dicembre dello stesso anno ha avuto luogo un convegno sul tema “La famiglia 
cristiana”, trattato dal fratello Giona Prencipe. Hanno partecipato circa 400 persone da varie 
assemblee del Nord Italia. In questa occasione circa trecento persone hanno consumato il pranzo 
insieme; inoltre i due cori di Torino Via Virle e di Sesto hanno cantato diverse canzoni. 
 
Il 27 e il 28 Ottobre del 1984 abbiamo avuto un convegno speciale con il fratello Gary Inrig sul 
tema “Come essere chiesa”. Erano presenti da varie assemblee circa 350 persone, che hanno 
mangiato insieme Sabato e Domenica. 
 
Dal 27 Marzo al 2 Aprile del 1986 si è svolto nella nostra Sala, durante il periodo di Pasqua, un 
convegno che è stato molto benedetto, durante il quale hanno predicato i fratelli Ray Anderson, 
Peter Hedley e Kurt Jost e hanno partecipato credenti provenienti da varie località. Abbiamo 
trascorso una settimana speciale, mangiando insieme, studiando al Parola e godendo della 
comunione fraterna. 

 

VITA, ATTIVITÀ E CRESCITA DELLA CHIESA 
 

Evangelizzazione con la tenda 
 
Il Signore ci ha dato il privilegio, insieme ad altre comunità, di fondare e consolidare alcune chiese 
in Lombardia. Hanno avuto luogo campagne evangelistiche con le tende, che duravano anche un 
mese in una stessa località.  
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Vi era una squadra di giovani e meno giovani che andavano di casa in casa, per le strade, nei 
giardini e nelle piazze, con letteratura ed inviti agli incontri serali. Durante la giornata venivano 
tenuti incontri all’aperto in varie zone della città e “Ore felici” per bambini e ragazzi; tutto questo 
consentiva di stabilire contatti nel luogo dove veniva eretta la tenda.  
Nel corso degli incontri serali abbiamo usato diversi metodi: concerti, film evangelistici, 
testimonianze, mimi, scenette, ecc. La predicazione dell’Evangelo, naturalmente, ha sempre avuto 
un posto centrale. 
 
Come già detto sopra, la prima campagna con la tenda ha avuto luogo dal 7 al 28 luglio 1970, in 
via Benedetto Croce a Sesto San Giovanni e abbiamo continuato in diversi quartieri di questa città 
ininterrottamente ogni anno fino al 1993.  
 
Dal 1970 al 1981, in collaborazione con alcune assemblee del Milanese, hanno avuto luogo 
campagne di evangelizzazione  in vari paesi e città della Lombardia: Cesano Boscone, Cinisello 
Balsamo, Cologno Monzese, Corsico, Desio, Legnano, Luino, Milano, Monza, Nova Milanese, 
Novate Milanese, Pero, Rho, ecc.. Le campagne di evangelizzazione con la tenda duravano da venti 
a quaranta giorni. 
 
Fino al 1976 abbiamo utilizzato la “tenda di Operazione Mobilitazione” e la “tenda azzurra”. 
Nel 1977, insieme ad alcune chiese del Milanese, abbiamo acquistato una grande tenda di m 25 x 
m 10 e nel 1978 una tenda più piccola di m 12 x m 6, utilizzata come cucina e dormitorio per “il 
gruppo tenda”. 
 
Nel 1978 abbiamo acquistato, per un milione di lire, un autobus in disuso dall’A.T.M., che è stato 
trasformato in cucina e servizi, con docce, acqua calda e fredda. Inoltre, abbiamo avuto in 
affidamento dall’Alleanza Evangelica una casa mobile molto spaziosa. 
Il Signore ha grandemente benedetto quest’opera di evangelizzazione, che ha portato alla nascita 
di varie assemblee ed allo sviluppo di quelle esistenti. 
 

Evangelizzazione nei luoghi pubblici e all’aperto – concerti – tavolo di letteratura e 
distribuzione al sabato 
 
Oltre alle campagne evangelistiche con la tenda, sono stati organizzati nel corso degli anni incontri 
speciali a scopo evangelistico nei luoghi pubblici (auditorium, teatri, cinema, sale da ballo, 
palestre, ecc.), nelle sale di culto, nei giardini pubblici e nelle piazze centrali, sia di Sesto San 
Giovanni, che di altre località della Lombardia: Cinisello, Bergamo, Treviglio, Trezzo D’Adda, 
Rozzano, Cernusco, Bresso, Cologno, ecc.  Abbiamo organizzato concerti con vari gruppi musicali e 
marce evangelistiche in alcune città. 
 
Molto benedette sono state le serate a Sesto, in occasione delle due campagne evangelistiche  di 
Bill Graham, che ha predicato via satellite a quasi tutti i Paesi del mondo. Abbiamo ascoltato in 
diretta i messaggi potenti del noto evangelista, che hanno toccato tante persone presenti.   
 
Dal 18 al 21 Marzo del 1993 Billy Graham ha predicato dalla Germania.  Le prime tre serate hanno 
avuto luogo presso l’auditorium dell’Istituto Tecnico “De Nicola” di Via S. Denis e l’ultima al   
“Palasesto” di Piazza 1° Maggio, alla presenza di circa mille persone. 
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Dal 16 al 18 Marzo del 1995 il noto evangelista ha predicato da San Juan, Porto Rico; anche per 
questa evangelizzazione, avvenuta alla presenza di centinaia di persone, abbiamo scelto un luogo 
pubblico: il cinema “Apollo” di Viale Marelli.  
 
Desidero ricordare, inoltre, la marcia che si è svolta nel 1998 a Milano con le chiese della 
Lombardia e l’evangelizzazione che è stata organizzata nella piazza adiacente alla Stazione 
Centrale di Milano, in occasione del Giubileo, nel mese di Maggio del 2000. 
 

Campagna evangelistica nel parco Marx – Ora felice  

Dal 2007 hanno luogo, nei mesi estivi, campagne evangelistiche nel parco rurale, vicino alla nostra 
sala. 

Tutti i giorni siamo nel parco e per le strade con un tavolo di letteratura, gazebi e tabelloni che 
illustrano la nostra fede, per parlare di Cristo con le persone. 

Nel pomeriggio vi è l’Ora felice per i ragazzi con canti, giochi, lavoretti e lezioni bibliche. Diversi 
monitori e monitrici si alternano nell’insegnamento. 

Tutta la chiesa è mobilitata: con la preghiera, con la partecipazione attiva agli incontri, con 
l’impegno nei vari servizi e attività e con gli inviti rivolti ad parenti e amici. 

 
Evangelizzazione tramite la radio 
 
Sono stati trasmessi nel corso degli anni programmi a scopo evangelistico, anche preparati 
dall’assemblea, da radio commerciali e, per qualche tempo, da una radio evangelica che abbiamo 
avuto a Sesto San Giovanni.  
 

Evangelizzazione con altri metodi 
 
Abbiamo usato il telefono, lo sketch-board, il banco di letteratura nelle piazze, il presenziamento 
del locale di culto durante la giornata, l’affissione di manifesti murali e la distribuzione di lettere 
indirizzate alla cittadinanza in occasioni speciali, come Natale e Pasqua. Molto utili sono risultate 
anche le cene per uomini e per donne e le gite. 
 

Attività sociali 
 
Sono state organizzate nella sala di culto diverse opere sociali: corsi gratuiti di taglio e cucito, corsi 
d’Inglese, di ginnastica ed altre attività sportive, giochi ed attività di svago con i ragazzi e i giovani 
del quartiere. 
Abbiamo cercato di aiutare finanziariamente persone povere e bisognose che il Signore metteva 
sul nostro cammino di testimonianza. Da qualche anno curiamo anche il banco alimentare per 
distribuire cibo ai poveri. 

 
 
SVILUPPO DELLA TESTIMONIANZA 
 



106 

 

Il Signore ha benedetto grandemente l’opera di testimonianza svolta a Sesto nel corso degli 
anni, salvando uomini e donne e dandoci anche di dare inizio a nuove testimonianze in altri paesi.   
I nuovi convertiti sono stati discepolati, battezzati e inseriti nella chiesa locale. I contatti, avuti in 
seguito alla predicazione dell’Evangelo, hanno portato, come conseguenza, ad avere incontri 
settimanali di proseguimento nelle case delle persone interessate, fino alla loro conversione e al 
loro inserimento nella comunità. 
 
Sono stati efficaci per il progresso dell’Evangelo anche gli incontri nelle case dei credenti, ai quali 
sono invitati parenti, amici, vicini di casa e colleghi di lavoro, e le visite di casa in casa durante 
tutto l’anno con letteratura cristiana e interviste sulla fede. 
 

Alcuni   dati 
Nel corso degli anni a Sesto San Giovanni abbiamo avuto 272 battesimi, 70 matrimoni, 139 nascite 
e 58 decessi. 
 

Concerti 
 
Oltre all’evangelizzazione intensiva, troviamo utile anche quella estensiva in varie località della 
zona di Milano, con una distribuzione massiccia di letteratura cristiana e predicazione all’aperto e 
con concerti in alcuni giorni dell’anno. Questo tipo di evangelizzazione richiede impegno, fatica ed 
il coinvolgimento di tutta la chiesa nella preparazione (richiesta di permessi, organizzazione, 
preghiera) e negli incontri. 
 
I gruppi musicali sono impegnati nella musica e nel canto; alcuni credenti nella predicazione, altri 
come uscieri e consiglieri, taluni nella distribuzione della letteratura, altri ancora nei lavori pratici 
di montaggio e di smontaggio del palco e nel trasporto di tutto il materiale necessario 
(amplificatori, strumenti musicali, casse acustiche, sedie, palco, ecc. …).  
 
Anche se richiede impegno e fatica, questo tipo di evangelizzazione è utile per proclamare 
l’Evangelo alle masse e per stabilire contatti con persone che cercano seriamente il Signore. 
 
Nell’assemblea di Sesto San Giovanni, sin dall’inizio della testimonianza, come anziani abbiamo 
incoraggiato i giovani a impegnarsi nella musica e nel canto e a mettere a disposizione della chiesa 
i talenti e le capacità musicali ricevute dal Signore. 
 
Dalla fine degli anni sessanta a oggi sono nati nella nostra comunità diversi complessi musicali. 
Attualmente vi sono tre gruppi musicali: “Alleluia”, “Young People” e “Le Piccole Voci” .  
Durante l’estate, nei fine settimana, organizziamo concerti nelle piazze e nei giardini in diversi 
paesi e città della Lombardia, avendo sempre presente la centralità della predicazione del Vangelo.  
 
Per quanto riguarda gli strumenti musicali, abbiamo iniziato con qualche vecchia chitarra e un 
organo, per arrivare ad utilizzare tastiere, violini, violoncelli, flauto, chitarre, basso e batteria.       È 
stata sempre sottolineata e insegnata la necessità di curare i testi delle canzoni e di fare in modo 
che ci sia coerenza fra musica e parole; i giovani sono stati incoraggiati a studiare musica e canto, a 
prepararsi, a impegnarsi seriamente e a curare la loro vita spirituale.  
 

Gruppi musicali: “Alleluia” – “Young People” - “Piccole Voci”. 
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Dio ha benedetto il servizio dei suddetti gruppi musicali e li ha usati per l’evangelizzazione e 
l’edificazione dei credenti a Sesto e in altre città italiane e estere (Bolzano, Piacenza, San Severo, 
Settimo Torinese, Fontanellato, Cernusco, Cologno M., Treviglio, Trezzo, Cinisello, Verona, Segrate, 
Gambolò, Paullo, Torino, Brugnato, Romania, Germania, ecc.). 

 

Nel corso degli anni abbiamo messo questo servizio a disposizione di tutte le assemblee che lo 
hanno voluto, in Italia e all’estero. Desideriamo farlo anche per il futuro. 

 
Come ricordo e testimonianza, si riporta di seguito il resoconto di un partecipante al viaggio del 
coro “Alleluia” in Romania, avvenuto qualche anno fa, e scritto solo qualche giorno dopo il ritorno 
a casa. 
 

Testimonianza di un viaggio in Romania del coro “Alleluia”  
 

“Dal 30 maggio al 2 giugno del 2009 il coro “Alleluia” si è recato in Romania, su invito 

dell’Associazione CEPI (Cristiani Evangelici per la EX Iugoslavia e Paesi dell’Est), per avere 

concerti evangelistici  in diverse località, in collaborazione con le chiese rumene. Eravamo circa 40 

persone. 

 

Abbiamo avuto il primo concerto a Negresti, il sabato sera, dopo un lungo viaggio in autobus   

dall’aeroporto di Bucarest. Le persone che gremivano la Sala aspettavano già da tempo il nostro 

arrivo. È stata una serata bellissima, nella quale abbiamo sperimentato la potenza di Dio. Dopo la 

predicazione del fratello Pasquale Di Nunzio, diverse persone hanno risposto all’appello di ricevere 

Cristo come Salvatore e Signore. 

 

La domenica mattina siamo stati,  per un altro concerto, a Ciocarlesti. Pasquale ha predicato sulla 

risurrezione di Cristo, che è il fondamento della fede cristiana, la base della nostra salvezza e la 

garanzia della nostra vita eterna e della nostra speranza. La chiesa, al termine dell’incontro, ha 

organizzato un’agape fraterna. Abbiamo potuto consumare il pranzo insieme con tutta la chiesa, che 

ha manifestato verso di noi comunione e affetto fraterno. 

 

Siamo partiti poi per Iasi, dove ci aspettavano circa 700 persone. Anche qui, dopo il concerto e la 

predicazione di Pasquale sull’incontro di Gesù con la donna Samaritana, alcune persone hanno 

aperto il loro cuore a Cristo. 

 

Il giorno dopo, lunedì, abbiamo avuto una giornata molto intensa e faticosa. Al mattino si è tenuto   

un concerto nella sala-teatro del carcere di Vaslui. È stata un’esperienza indimenticabile, che ci 

ha toccato profondamente. La sala era piena di 150 detenuti e di diverse guardie carcerarie. Mentre 

il coro cantava e testimoniava, i cuori dei presenti erano profondamente colpiti.  

Dio stava parlando e operando mediante lo Spirito Santo. Pasquale ha predicato sull’amore di Dio 

verso tutti gli uomini, commentando il versetto di Giovanni 3: 16 e ha messo in evidenza che Dio ci 

ama così come siamo ed è pronto a cambiare la nostra vita, se ci ravvediamo e poniamo la nostra fede 

in Cristo. Abbiamo potuto constatare la potenza del Vangelo che salva e trasforma la vita.  



108 

 

Quasi tutti i detenuti hanno risposto all’invito di ravvedersi e ricevere Cristo nella loro vita. Anche 

le guardie sono state toccate. Abbiamo pianto di gioia di fronte alla grazia di Dio.  

 

Siamo convinti che Dio ha iniziato un’opera straordinaria nel carcere. Preghiamo per il lavoro di 

proseguimento, che sarà portato avanti dai fratelli rumeni. 

 

Nel tardi pomeriggio dello stesso giorno abbiamo visitato l’assemblea di Vaslui, dove Pasquale ha 

portato un messaggio sulla potenza della risurrezione di Cristo.  

La sera, invece, abbiamo avuto un concerto nei giardini di Bacesti e abbiamo predicato il Vangelo a 

tante persone, che hanno mostrato un grande interesse.  

 

Abbiamo dormito solo poche ore durante la permanenza in Romania, anche per la lentezza degli 

spostamenti con l’autobus messo a nostra disposizione, a causa delle condizioni disastrose delle 

strade. Il Signore, però, ci ha fortificati e riempito di gioia.  

Martedì siamo ritornati in Italia stanchi, ma felici, sapendo che la nostra fatica non è vana nel 

Signore. 

 

Dopo lo sbarco all’aeroporto di Malpensa, abbiamo ringraziato il Signore per la Sua protezione e le 

Sue grandi benedizioni.  

Avevamo pregato molto per questo viaggio, ma Dio ha operato in modo straordinario al di là delle 

nostre aspettative.  A Lui sia tutta la gloria!”. 
                                                        

 
Cura dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani e delle coppie sposate 
 
Nella nostra assemblea è stata sempre rivolta una particolare attenzione alla cura dei bambini, dei 
ragazzi, degli adolescenti, dei giovani e delle coppie sposate.  
Attualmente abbiamo circa cinquanta bambini e ragazzi, sessanta adolescenti e giovani e diverse 
coppie sposate.  
 
La chiesa ha cercato di organizzare una buona Scuola Domenicale, con monitori e monitrici 
preparati, che si occupano con serietà ed impegno dei ragazzi e degli adolescenti.  
Negli ultimi anni sono state formate tre classi al mattino e quattro al pomeriggio, che impegnano a 
turno circa venti monitori/monitrici. 
 
Inoltre, abbiamo curato il gruppo giovanile e quello degli adolescenti con incontri ogni sabato e 
domenica sera. 
Gli adolescenti e i giovani si incontrano sotto la responsabilità e la guida degli anziani e di altri 
fratelli incaricati, per cantare, pregare, studiare la Parola, condividere le loro esperienze, mangiare 
e giocare insieme. 
 
I giovani sono stati incoraggiati a servire nella chiesa nelle varie attività, a seconda dei doni 
ricevuti.  
Essi, infatti, oltre ad essere presenti negli incontri dell’assemblea, si impegnano a gruppi nelle 
visite ai malati, ai nuovi contatti e ai deboli nella fede, nell’evangelizzazione all’aperto, nella Sala e 
nei locali pubblici, nell’organizzare le agapi e nel servire in cucina e ai tavoli, nel preparare tè e 
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caffè per tutta la chiesa ogni domenica sera, nei servizi pratici, nella predicazione, nel canto e nella 
musica, nell’insegnamento dei bambini, dei ragazzi e dei giovani e altro ancora. 
 
Siamo convinti che la cura e la formazione spirituale dei ragazzi e dei giovani, anche se richiede 
tempo, fatica, impegno, consacrazione, pazienza, amore e preghiera, costituiscono la 
responsabilità primaria degli anziani e di tutta la chiesa locale e non possono essere delegate a 
specialisti esterni. 
 

Discepolato 
 
Molta importanza è stata attribuita al discepolato a vari livelli, in modo che ogni credente potesse 
inserirsi nella chiesa locale e vivere la vita cristiana come un autentico discepolo di Gesù Cristo. 
 

Preghiera 
 
Abbiamo considerato indispensabile per la crescita e lo sviluppo della chiesa la preghiera 
individuale e comunitaria. Oltre all’incontro settimanale di preghiera, abbiamo trovato utili le 
nottate mensili di preghiera e le giornate di digiuno e preghiera, alle quali tutta la chiesa è   
incoraggiata a partecipare. 
 
Credo che, se la nostra assemblea si è sviluppata ed è rimasta unita nel corso degli anni, ciò è 
dovuto prima di tutto alla grazia, alla fedeltà ed alla sovranità di Dio, ma anche all’impegno nella 
preghiera comunitaria. 

 
Servizio cristiano 
 
Per incoraggiare ogni credente a servire nella chiesa, a seconda dei doni ricevuti dal Signore, sono 
stati formati circa cinquanta gruppi di lavoro, che si occupano delle varie attività dell’assemblea. 
Ogni gruppo è coordinato da uno o più fratelli o sorelle sotto la sorveglianza degli anziani. 
 

Resoconto di un incontro anziani-coordinatori – 8 maggio 2006 

 

“Dopo alcuni momenti di preghiera, sono stati letti alcuni versetti e abbiamo ricordato la guida che 

il Signore ha accorato nelle varie attività dell’assemblea, dopo l’ultimo incontro dei coordinatori 

avuto il 9 gennaio scorso. Il Signore ha benedetto le varie attività: gli incontri di coppie e di giovani 

della Lombardia, le agapi fraterne, i corsi di formazione biblica e di discepolato, la corale, i vari 

convegni, il ritiro spirituale a Castione … 

Egli ha vegliato e protetto l’assemblea dai vari attacchi del maligno e ci ha sostenuti e incoraggiati a 

servirlo. Diversi credenti si stanno impegnando attivamente nel servizio, nella comunione fraterna, 

nei radunamenti e nella testimonianza al mondo. Alcune persone si convertono al Signore e si 

preparano per il battesimo. 

Abbiamo ricordato lo scopo di questi incontri di coordinatori: pregare insieme, parlare dei 

vari gruppi di lavoro per migliorare le varie attività, collaborare tutti per il buon andamento e 

per il progresso della chiesa, impegnarci a servire meglio il Signore nell’unità e nella 

sottomissione per la Sua gloria. 
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 I fratelli Anziani valutano eventuali proposte o suggerimenti e prendono poi le decisioni con 

l’aiuto del Signore.  

 

Abbiamo poi preso in esame i vari Gruppi di lavoro. 

 

Ha preso la parola Tonino per il gruppo Manutenzione e ha parlato dei lavori che sta facendo con 

molto impegno e di quelli in programma.  

 

Lavori in corso  

Rifacimento del pozzetto della fognatura e posa della moquette sulla trave di cemento della galleria, 

per migliorare l’acustica e l’estetica. 

 

Lavori da fare  

Ampliamento della sala e accorgimenti vari per la sicurezza, per i quali abbiamo già i permessi. 

Sono da fare anche lavori in cucina, già decisi da tempo: sostituzione dei lavandini, caldaia per la 

cottura della pasta, ecc. 

Emanuele esaminerà la possibilità e i costi per installare una telecamera a circuito chiuso per 

permettere di vedere il predicatore a coloro che sono in galleria e nei locali del seminterrato e per 

filmare e registrare gli incontri. I fratelli esperti in questo campo possono collaborare con Emanuele. 

Al termine prenderemo una decisione. 

Evangelizzazione al sabato per le strade e col tavolo di letteratura 

E’ stata messa in evidenza dai fratelli impegnati con il tavolo di letteratura la necessità di 

mantenere l’impegno preso ed essere presenti quando è previsto il proprio turno. Sarebbe opportuno 

fare presente quando abbiamo difficoltà a svolgere questo servizio. Si tratta di un servizio 

importante per la testimonianza ai perduti. 

 Nel mese di Giugno sospenderemo questo servizio, per dedicarci agli impegni evangelistici in 

programma. Dio volendo, riprenderemo a Settembre con turni aggiornati. 

Sistemazione opuscoli 

E’ stata sottolineata la necessità di avere in ordine gli opuscoli sia per il gruppo che va per le 

strade, sia per il tavolo di letteratura. Occorre anche curare la timbratura con i timbri 

giusti. 

Dopo vari interventi, alcuni fratelli e sorelle (Luca Ciuffreda, Antonio Palena, Maria Di Vito, 

Andrea Angerillo) si sono impegnati per mettere ordine periodicamente agli opuscoli. E’ stato anche 

detto che sarebbe buono che anche i fratelli impegnati per le strade e col tavolo collaborino. 

Con il tavolo è opportuno usare letteratura varia: opuscoli di diverso genere, libretti, riviste 

evangelistiche,  “Forza per vivere”, vangeli, “Benvenuti”, ecc.. e per le  persone interessate Nuovi 

Testamenti e libri evangelistici da dare in prestito da leggere, anche per stabilire contatti. 

 

E’ stato suggerito che un fratello (Claudio Valerio) potrebbe creare con materiale di legno un 

casellario nell’armadio per sistemare bene gli opuscoli. 
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Programmi evangelistici 

Si è parlato dei vari impegni che abbiamo dalla fine di questo mese fino a Settembre a Sesto e altrove 

ed è stata sottolineata la necessità di pregare e impegnarsi pienamente per evangelizzare le persone e 

portarle a Cristo.  

Tutti i credenti dovrebbero impegnarsi non solo con la presenza costante, ma anche attivamente nei 

vari servizi e parlare con le persone non credenti presenti agli incontri, allo scopo di portarle a 

Cristo. 

 

Preghiamo per i tre Cori che canteranno, per i fratelli impegnati nel trasporto, nel carico e scarico e 

nella strumentazione, nella distribuzione della letteratura, ecc. 

 

Preghiamo per i fratelli impegnati nella predicazione. 

Emanuele ha preparato un nuovo volantino da distribuire durante l’estate. Andrea cura la stampa 

di 15.000 volantini in tipografia. 

 

Cura dell’arredamento della Sala 

E’ stata sollevata la necessità di curare da parte di tutti l’arredamento e le varie attrezzature della 

Sala (panche, biliardini, ping-pong. ecc..). 

Abele Tassillo si è offerto a riparare il ping-pong. Occorre anche che gli incaricati curino tutto 

l’occorrente per il ping-pong e i biliardini (racchette, palline). 

Bisogna raccomandare ai genitori di sorvegliare i figli in modo che non si facciano male. 

 

Sono stati ricordati alcuni appuntamenti per i quali pregare: 

 
 Visita dei giovani di Città di Castello con Otello Becchetti nei giorni 20 e 21 maggio – 

incontro giovani della Lombardia sabato sera 20/5 – agape fraterna sabato sera e domenica. 

 Conferenza missionaria nei giorni 7 e 8 ottobre con il direttore della missione Wec, 

accompagnato da Claudia Pignatelli. 

 Agape fraterna con l’assemblea di Settimo Torinese il 22 ottobre. 

 Conferenza missionaria nei giorni 11 e 12 novembre con il presidente della missione NTM, 

Oli Iacobsen, accompagnato da Antonio Marino. 

 Convegno nazionale giovanile dall’8 al 10 dicembre a Castione della Presolana con Jim 

Lines. […]”. 

 
 

 

GRUPPI DI LAVORO DELL’ASSEMBLEA DI SESTO SAN GIOVANNI  
 
1. Manutenzione/cura dei locali di culto, dell’arredamento, dei vari impianti e di tutto il materiale 
necessario per i lavori. 
2. Cura/riparazione innari. 
3. Preparazione/sistemazione della sala prima e dopo le riunioni (panche, innari, Bibbie, ecc..). 
4. Visite/assistenza ai malati, alle persone anziane, sole e bisognose, ai deboli nella fede, ai 
simpatizzanti e ai nuovi convertiti. 
5. Preparazione e distribuzione volantini, lettere e opuscoli; affissione manifesti e locandine. 
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6. Evangelizzazione con letteratura cristiana a tu per tu, per le strade, di porta in porta/tavolo di 
letteratura cristiana. 
7. Evangelizzazione all’aperto, nei locali pubblici e nella sala (carico e scarico, trasporto, montaggio 
e smontaggio strumentazione audio e video). 
8. Organizzazione evangelizzazione all’aperto, nei locali pubblici e nella sala (domande, permessi, 
programma, ecc.). 
9. Servizio d’ordine e consiglieri, contatti con le persone in occasione dell’evangelizzazione 
all’aperto e nei locali pubblici. 
10. Riunioni a gruppi nelle case e visite pastorali degli anziani. 
11. Controllo pulizia dei locali di culto, acquisto materiale per la pulizia. 
12. Cura del giardino. 
13. Acquisto/vendita Bibbie, calendari, innari, libri cristiani. 
14. Lavoro di ufficio: fotocopie, manutenzione e acquisto materiale fotocopiatrice, computer. 
15. Cura delle bacheche interne ed esterne. 
16. Registrazione messaggi. 
17. Apertura/chiusura della sala, controllo luce, gas, impianto di riscaldamento. 
18. Coordinamento banco alimentare/aiuto alle persone bisognose. 
19. Coordinamento ospitalità nelle case. 
20. Accompagnamento delle persone con l’auto. 
21. Coro “Le Piccole Voci” (canto dei bambini e dei ragazzi della Scuola Domenicale). 
22. Coro “Young People”. 
23. Coro “Alleluia”. 
24. Coordinamento settore musicale e cura della strumentazione audio. 
25. Programma di canto/testimonianza dei giovani la domenica mattina e pomeriggio. 
26. Biblioteca. 
27. Cucina per convegni, agapi, cene per donne e per uomini, incontri giovani. 
28. Organizzazione sala da pranzo. 
29. Montaggio/smontaggio tavoli sala da pranzo. 
30. Attività ricreative e sportive, gite, cura e manutenzione biliardini, pingpong, ecc. 
31. Gestione sito Web. 
32. Ritiri spirituali, convegni, agapi fraterne (prenotazioni, inviti alle chiese, programma, 
organizzazione, accoglienza, sistemazione partecipanti, ecc..). 
33. Preparazione della sala per convegni, agapi, battesimi, matrimoni, funerali. 
34. Proiezione film evangelistici. 
35. Fotografie/video delle attività della chiesa locale. 
36. Scuola Domenicale e Ora felice. 
37. Incontri e attività dei giovani e degli adolescenti/Insegnamento e cura pastorale. 
38. Corso biblico di formazione e discepolato dei nuovi convertiti, in vista del battesimo e del loro 
inserimento nella chiesa locale. 
39. Raccolta e amministrazione delle offerte. 
40. Fratelli incaricati della distribuzione dei simboli della Cena del Signore 
41. Sistemazione, pulizia e lavaggio tovaglie, bicchieri e piatti usati per la Cena del Signore. 
42. Rapporti con le altre chiese e con le autorità. 
43. Predicazione e insegnamento. 
44. Servizio the, caffè e pizze per i giovani e per l’intera assemblea, dopo l’incontro della domenica 
pomeriggio. 
45. Servizio d’ordine. Accoglienza e cura degli ospiti e dei simpatizzanti. 
46. Cura/interessamento delle persone che si assentano dalle riunioni stabilite dell’assemblea, con 
telefonate o visite. Incoraggiamento/esortazione alla perseveranza. 
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47. Riunioni delle sorelle. 
48. Incontri delle coppie sposate. 
49. Corso per giovani fidanzati (preparazione al matrimonio). 
50. Corsi di formazione e discepolato per anziani, diaconi, fratelli impegnati nella predicazione, 
monitori e monitrici della Scuola Domenicale e del gruppo giovanile, sorelle impegnate negli 
incontri delle donne, coordinatori dei gruppi di lavoro. 
51. Giornalino dell’assemblea. 
52. Lavoretti (il cui ricavato è destinato all’opera missionaria). 
53. Servizio video - proiezione. 
54. Mimi/recite. 
55. Luci per i concerti. 
 
 
 

 
Fondazione di nuove assemblee 
 
Come chiesa, abbiamo avuto nel corso degli anni la visione di fondare nuove comunità per 
moltiplicazione, in seguito alla predicazione dell’Evangelo ed alla conversione delle persone a 
Cristo. 
Desidero ricordare la nascita dell’assemblea di Monza negli anni ‘70, in seguito a una campagna 
evangelistica con la tenda. 
 

 
Testimonianza a Bergamo 

 
Dal 1995 il Signore ci ha permesso di dare inizio ad una nuova testimonianza a Bergamo, prima 
con incontri nelle case e poi in una Sala aperta al pubblico il 26 settembre 1999.  
 
L’assemblea di Sesto, con i suoi anziani e con altri fratelli qualificati, si è presa cura della comunità 
di Bergamo per 12 anni. Diverse persone si sono convertite al Signore e sono state battezzate.  
 
 

Lettera letta all’assemblea di Bergamo per il riconoscimento degli anziani 
 

Cari fratelli e sorelle in Cristo, 

già da qualche anno tutta la chiesa sta pregando per il riconoscimento di altri  anziani, che possano 

condividere con noi il peso e la responsabilità della conduzione dell’assemblea. Abbiamo più volte 

esaminato con voi, alla luce della Parola, le qualifiche e il ministero dei conduttori. 

Gli anziani devono amare, pascere e condurre il gregge, dando a esso il nutrimento necessario. 

Devono essere disposti a sacrificarsi e a donarsi per la chiesa. Sono i servi, i pastori e gli esempi 

del gregge. 

Per il riconoscimento degli anziani desideriamo usare lo stesso metodo usato nelle chiese del Nuovo 

Testamento. 

Erano gli apostoli e gli anziani già esistenti a designare i fratelli da riconoscere per questo servizio  

(Atti 14:23; Tito 1:5). 
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Paolo, Barnaba e Tito hanno preso l’iniziativa per individuare i fratelli aventi le qualifiche richieste 

e hanno guidato le chiese, affinché riconoscessero queste persone come anziani. 

Noi desideriamo fare la stessa cosa. 

 

Dopo aver a lungo pregato e riflettuto, consci del fatto che dobbiamo come anziani rendere conto a 

Dio del nostro operato (Ebrei 13:17), abbiamo individuato nei fratelli Emilio Maggio, Abramo 

Manduzio e Andrea Vitti le qualifiche necessarie per svolgere il difficile servizio di conduzione 

dell’assemblea. Ve li presentiamo, affinché possiate riconoscerli e incoraggiarli. 

Come vi è noto, essi stanno già collaborando con noi in questo servizio con unità di intenti e di 

visione. Gli anziani vecchi e nuovi, infatti, devono lavorare insieme come collegio, nell’unità e 

nell’armonia, avendo la stessa visione, la stessa impostazione e gli stessi obiettivi; diversamente si 

avrebbe la disgregazione della chiesa. 

Vi chiediamo di mettervi in preghiera davanti al Signore con timore e tremore. 

Siamo convinti che i fratelli Abramo, Andrea e Emilio hanno la piena approvazione e il 

riconoscimento come anziani di tutta la chiesa, come è necessario per svolgere un compito così 

delicato e impegnativo. 

Se qualcuno, però, avesse delle perplessità nei loro riguardi e per le loro qualifiche, può farcelo 

sapere subito (entro 15-20 giorni) e per iscritto, motivando la propria disapprovazione 

alla luce della Parola, dopo aver pregato il Signore con sincerità di cuore. 

Esamineremo con attenzione eventuali pareri negativi, biblicamente motivati, che ci saranno 

presentati per iscritto e firmati. 

Entro la fine di quest’anno, vi presenteremo i fratelli riconosciuti come anziani dalla chiesa, 

i quali saranno in prova per non più di un anno.  

Al termine della prova, chiederemo il vostro parere per un riconoscimento definitivo. 

Preghiamo affinché questo riconoscimento possa essere un motivo di crescita spirituale per tutta 

l’assemblea e un’occasione per glorificare Dio. 

Con affetto in Cristo. 

I fratelli anziani 

 

Bergamo, 15 Novembre 2006 

 
Il 19 dicembre del 2007, dopo aver formato anziani locali e dopo aver guidato l’assemblea al loro 
riconoscimento, abbiamo lasciato la conduzione di essa, mentre questa stava crescendo in 
qualità e quantità.  
 
 

Lettera inviata al Cristiano  

UNA CHIESA AUTONOMA CON I PROPRI ANZIANI 

“Poiché tu sei grande e operi meraviglie; tu solo sei Dio” (Salmo 86:10) 

 

Il 19 di Dicembre ha segnato una tappa importante per l’assemblea. Già da qualche anno la chiesa 

ha pregato per il riconoscimento di anziani locali. Abbiamo più volte esaminato insieme, alla luce 
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della Parola, le qualifiche e il ministero dei conduttori. Abbiamo ricordato che gli anziani devono 

amare, pascere e condurre il gregge, dando a esso il nutrimento necessario. Devono essere disposti a 

sacrificarsi e a donarsi per la chiesa. Sono i servi, i pastori, i conduttori e gli esempi del 

gregge. 

Circa un anno fa, la chiesa ha riconosciuto come anziani i fratelli Emilio Maggio, Abramo 

Manduzio e Andrea Vitti, che nel corso degli anni abbiamo discepolato e preparato spiritualmente 

per questo incarico. Trascorso un anno di prova, abbiamo chiesto alla chiesa eventuali pareri 

negativi sul loro servizio e sulla loro vita. Non avendo ricevuto nessuna disapprovazione, i suddetti 

fratelli sono stati riconosciuti ufficialmente come anziani dell’assemblea. Desideriamo affidarli a 

Dio, affinché possano svolgere con timore e tremore questo difficile e impegnativo ministero di 

conduzione della chiesa.  

UNA CHIESA IN CRESCITA 

Desideriamo ringraziare il Signore che fin qui ha benedetto grandemente l’assemblea. La 

testimonianza a Bergamo è iniziata nel 1995 con incontri in una casa privata. Il primo culto di 

adorazione ha avuto luogo il 29 Settembre 1996.  Il 26 Settembre del 1999 abbiamo inaugurato 

con grande gioia l’attuale sala presa in affitto, in via Borgo Palazzo, 90. 

In questi 12 anni l’assemblea di Sesto San Giovanni, con i suoi anziani e con altri fratelli 

qualificati, si è presa cura di questa comunità.   

Abbiamo organizzato più volte incontri evangelistici nella Sala, all’aperto e nei locali pubblici. 

 Diverse persone si sono convertite al Signore e sono state battezzate. Abbiamo curato, discepolato e 

insegnato tutto il consiglio di Dio.  

Ci siamo occupati anche della cura dei giovani e dei ragazzi.  

Attualmente frequentano l’assemblea circa 70 persone, di cui 40 in comunione. 

Dopo 12 anni e dopo aver formato anziani locali, abbiamo preso la decisione di lasciare la 

conduzione della comunità, per dedicarci ai numerosi impegni che abbiamo nell’Opera del Signore e 

per fondare altre chiese con l’aiuto di Dio. Ringraziamo il Signore che lasciamo la conduzione 

dell’assemblea, mentre questa sta crescendo in qualità e quantità e sta realizzando una 

bella comunione fraterna e una profonda unità. Preghiamo che tutto questo possa continuare 

anche nel futuro, fino al ritorno del Signore. 

UNA GRANDE GIOIA E UNA PROFONDA COMMOZIONE 

Nell’incontro del 19 Dicembre, abbiamo pregato con commozione e fervore per i nuovi anziani e 
abbiamo affidato tutti a Dio e alla Sua grazia.  
 

Inoltre abbiamo rivolto alla chiesa queste parole: “Desideriamo dirvi che rimarrete sempre nel 

nostro cuore e saremo sempre a vostra disposizione per qualsiasi aiuto spirituale avrete 

bisogno. Sentitevi liberi di telefonarci e di venirci a trovare quando lo desiderate. Chiamateci anche 

quando desiderate una visita nelle vostre case. Continueremo a visitarvi periodicamente, quando 

avremo la possibilità, anche per annunziarvi la Parola.  Non vi abbandoneremo e pregheremo 

sempre per voi. 

 

Cercate di avere costantemente comunione con la chiesa di Sesto, partecipando a agapi e 

convegni che saranno organizzati. Non allentate i legami fraterni con la comunità che vi ha curati 
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per 12 anni e non vi isolate, se volete crescere nella fede e nella conoscenza del Signore. 

Organizzeremo periodicamente anche incontri fra i Gruppi giovanili delle due assemblee. 

 

Continuate a vivere la vita comunitaria e a svolgere le varie attività (giovani, adolescenti, scuola 

domenicale, agapi, evangelizzazione, visite pastorali, ecc.) come vi abbiamo insegnato.  

 

Tenetevi stretti al Signore, senza deviare né a destra, né a sinistra; vegliate, amate il Signore e la 

Sua Parola; temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà (Giosuè capp. 23 e 24).  Siate 

attaccati alla Parola e alla dottrina del Signore, come vi abbiamo insegnato. 

 

Come affermò l’apostolo Paolo agli anziani di Efeso, siamo netti del sangue di tutti voi, perché 

non ci siamo tirati indietro dall’annunziarvi tutto il consiglio di Dio (Efesini 20: 17-38). 

 

Voi sapete in quale maniera ci siamo comportati con voi dal primo giorno, servendo il Signore con 

umiltà e con lacrime. Non vi abbiamo nascosto nessuna delle cose che vi erano utili, ma ve le 

abbiamo insegnate in pubblico e nelle vostre case. Vegliate, ricordandovi che per 12 anni vi abbiamo 

esortato e ammonito con amore.   

 

Diciamo ai cari Emilio, Abramo e Andrea di badare a loro stessi e al  gregge, in mezzo al quale 

lo Spirito Santo li  ha costituiti vescovi, per pascere con umiltà la chiesa di Dio. Preghiamo per loro 

e le loro mogli, perché possano essere sempre un esempio per tutta la chiesa. 

 

Vi affidiamo tutti a Dio e alla Parola della Sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l’eredità di 

tutti i santificati”.  

 
Desideriamo dare tutta la gloria al Signore, che opera meraviglie e che nella Sua grazia ha voluto 
stabilire in una grande città, come Bergamo, una bella testimonianza per Lui. 
 
Inoltre, nel 1996 siamo stati chiamati ad aiutare le assemblee di Cesano Boscone, Luino e Somma 
Lombardo nella cura e nella conduzione. 
 

Cura pastorale e conduzione degli anziani 
 
Ci siamo sempre impegnati a fare in modo che l’assemblea avesse una chiara conduzione da parte 
del collegio di anziani, riconosciuti e qualificati, che hanno esercitato nel corso degli anni una 
buona cura pastorale.  
Nel settembre del 1983 sono stati riconosciuti dalla chiesa di Sesto quattro fratelli come anziani: 
Nicola Di Nunzio, Pasquale Di Nunzio, Antonio Biuso e Giuseppe Sarleti e sei come diaconi. 
 

Negli anni precedenti al 1983 i fratelli che avevano dato inizio alla testimonianza, mio padre e io, 
sono stati tacitamente riconosciuti anziani fin dall’inizio, senza un’elezione ufficiale. 
 

Nel dicembre del 1999 sono stati riconosciuti come anziani altri due fratelli: Gianmarco Tozzi e 
Nicola Savino. 
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Insegnamento della Parola 
 
Ha contribuito alla crescita ed allo sviluppo della chiesa anche un sano, equilibrato e sistematico 
insegnamento della Parola da parte di fratelli qualificati e dotati dal Signore. 
Nel corso degli anni abbiamo cercato di trasmettere tutto il consiglio di Dio, sia per mezzo dei 
fratelli locali, sia tramite i fratelli che ci hanno visitato, anche attraverso convegni, corsi e seminari 
su vari temi biblici e di attualità. 
 
 
Nel 1973 e nel 1974 si è svolto un corso biblico della durata di due anni, curato dal caro fratello 
Bernardo Oxenam, con incontri mensili al sabato sera. 
 
Dal 1987 al 1991 è stata organizzata a Sesto la prima scuola biblica succursale I.B.E.I. 
 
Negli anni 1996 e 1997 hanno avuto luogo due corsi “SFIDA”, curati da me, di formazione e 
discepolato a livello superiore, sui seguenti argomenti: 

a) Atti degli Apostoli: principi per la fondazione e l’espansione della chiesa nel primo 
secolo; 

b) Edificare la chiesa. 
 
Tra il 1999 e il 2000 abbiamo svolto per diversi mesi un corso di omiletica. 
 
Nel 2003 abbiamo letto, in un incontro degli anziani con i predicatori, alcune considerazioni 
bibliche per i fratelli che desiderano impegnarsi nella predicazione e che riportiamo di seguito. 
 

Considerazioni bibliche per i fratelli che desiderano impegnarsi nella 

predicazione. 

 

1. Devono vivere i principi divini prima di tutto nella famiglia. 

 

2. Devono evitare l’incoerenza fra quello che dicono e quello che sono realmente.  

Chi predica deve essere irreprensibile se vuole essere credibile ed ascoltato. Il predicatore deve 

essere un uomo di preghiera e deve studiare la Parola regolarmente. Non si può insegnare ciò che 

non si conosce. La predicazione non si improvvisa; è necessario conoscere e, quindi, trasmettere 

tutto il Consiglio di Dio in un modo stimolante, sistematico ed equilibrato. 

La predicazione richiede tempo, preparazione, studio, preghiera, consacrazione e la pienezza 

dello Spirito Santo. Il dono va sviluppato in un’atmosfera di santità, umiltà e spiritualità. 

 

3. Devono prima ricevere dal Signore il messaggio e poi darlo. 

Se non riceviamo, non abbiamo niente da dare. Il messaggio deve essere il risultato della guida 

dello Spirito Santo nello studio della Parola e non solo una raccolta di appunti e pensieri tratti da 

commentari ed altri ausili, anche se questi sono utili e necessari nella preparazione. 

I predicatori devono dare una Parola che edifica, che scuote l’uditorio e l’induce all’azione. 
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4. Devono essere d’esempio in ogni cosa. 

 

 Nell’amore e nella ricerca dell’unità e della comunione fraterna. 

Devono partecipare attivamente a tutti gli incontri stabiliti ed incoraggiare i credenti 

alla partecipazione. 

Devono desiderare stare insieme anche in occasione di agapi fraterne, di Convegni, di 

incontri di coppie sposate ed altre attività, cogliendo tutte le opportunità per 

rafforzare l’unità e l’armonia con tutti i credenti. 

Devono, inoltre, evitare di agire in modo autonomo ed indipendente, ma ricercare 

l’approvazione dei fratelli anziani per ogni attività di natura spirituale da 

intraprendere. 

 

Devono prendere l’iniziativa di salutare per primi tutti i credenti con affetto e 

sincerità senza discriminazione alcuna. 

Al termine degli incontri non bisogna avere fretta di andare a via, ma salutare ed 

avere buoni rapporti con tutti i credenti mostrando loro cortesia e premura. 

Diversamente il loro ministero non sarà accettato e credibile. È sbagliato curare e 

salutare solo il proprio gruppetto di persone simpatiche ed amiche. 

 

Devono evitare ogni ipocrisia, critiche, mormorii e maldicenze ed adoperarsi, insieme 

con gli anziani, per stroncare tutto ciò e favorire l’unità e l’armonia della chiesa 

locale 

Devono impegnarsi per rendere più vivi gli incontri pregando ad alta voce, 

proponendo inni adatti, leggendo qualche breve brano al culto di adorazione, 

contribuendo al buon andamento e all’ordine del radunamento, parlando con i 

simpatizzanti ed i visitatori, ecc… Devono essere ospitali. 

 

 Nel servizio e nell’evangelizzazione. 

 

Coloro che predicano devono impegnarsi nel servizio nella chiesa locale, svolgendo i compiti                

che vengono loro affidati a seconda dei doni ricevuti.   Devono impegnarsi nelle attività 

evangelistiche dell’assemblea. 

 

 Nella sottomissione a Dio, alla Sua Parola ed agli anziani. 

Devono essere sottomessi agli anziani con lealtà, sincerità e convinzione, ed essere in                       

armonia e sintonia con la loro conduzione e con gli obiettivi indicati per il progresso 

dell’assemblea, incoraggiando gli altri a fare la stessa cosa. 

Devono condividere le indicazioni bibliche degli anziani nel campo dottrinale ed etico.   
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 Nella cura dei deboli, dei simpatizzanti e dei malati. 

Devono visitarli ed interessarsi di essi. Coloro che predicano devono essere disponibili a    

pagare il prezzo di una vita santa, coerente, umile, sottomessa ed impegnata. Chi non è 

disponibile a farlo, non può svolgere questo ministero che ha una grande rilevanza per la 

crescita e l’unità della chiesa. 

 

Responsabilità delle mogli di coloro che predicano 

 

Le mogli di coloro che predicano devono condividere tutti i principi biblici suindicati, viverli, incoraggiare i 

propri mariti e servire insieme con essi nella chiesa locale. 

Devono anch’esse ricercare la comunione fraterna e l’unità con tutti i credenti, frequentare tutte le riunioni 

stabilite, essere gentili e piene di affetto fraterno verso tutti, salutare tutti senza distinzione alcuna, essere 

sottomesse agli anziani ed ospitali. 

Diversamente il ministero di predicazione dei mariti verrà screditato. 

 

I fratelli anziani 

 
Negli anni 2005 e 2006 abbiamo avuto per diversi mesi un corso di formazione sulla Bibliologia. 
Negli anni successivi sono stati organizzati altri corsi di omiletica. 
Continuiamo ad avere corsi di discepolato per nuovi convertiti, corsi di livello superiore, corsi per 
fidanzati, per coppie sposate, studi biblici nelle case, ecc. 

 
Comunione fraterna – agapi e convegni 
 
Ringraziamo il Signore per la buona comunione fraterna e l’unità che ci ha dato di realizzare in tutti 
questi anni, nonostante gli attacchi del nemico. Hanno contribuito a rinsaldare i vincoli della 
comunione le agapi fraterne, i convegni di vario tipo a carattereregionale,  i ritiri spirituali, le gite, 
le consuete castagnate autunnali, le riunioni delle sorelle, gli incontri delle coppie sposate, gli 
incontri a gruppi nelle case, le cene per uomini e per donne, i momenti di comunione fraterna che 
abbiamo non solo negli incontri stabiliti, ma anche la domenica sera dopo la riunione, prendendo 
insieme tè e caffè. 
 
Un’occasione particolare per rafforzare la comunione è l’agape fraterna di fine anno, che vede 
tutta la chiesa raccolta insieme per ringraziare e lodare il Signore per la sua fedeltà. 
 
Dal 2003 particolarmente benedetti sono i convegni per giovani e famiglie che l’assemblea 
organizza in montagna a Castione della Presolana (Bergamo), ai quali vengono invitate assemblee 
italiane e estere. Sono stati organizzati nel corso degli anni 12 convegni per giovani e famiglie. 
 

Nel 2013 abbiamo avuto un convegno Nazionale a Rimini con D. Carson sul tema “Il Risveglio”, 
che ha visto la partecipazione di circa 550 persone provenienti da ogni parte d’Italia. 

Nel 2016 si è svolto il secondo convegno Nazionale a Montesilvano con gli oratori Philippe 
Perrilliat Philip Bell sul tema “I bisogni della chiesa oggi di fronte alle sfide del 21° secolo”.  Anche 
questo evento ha visto la partecipazione di circa 500 persone provenienti da ogni parte d’Italia. 
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Ampliamento dei locali 
 
Nel 2007 il Signore ha guidato i lavori di ampliamento dei locali, in programma da alcuni anni. 
Abbiamo potuto costruire ancora circa 90 metri quadrati per le varie necessità dell’assemblea. 
 

Alcune difficoltà 
 
Nel corso di 50 anni non sono mancate le difficoltà, ma il Signore ci ha sempre sostenuto. Nei 
momenti difficili abbiamo sperimentato l’aiuto costante del Signore. 
L’assemblea ha dovuto anche esercitare, con profondo dolore e con amore, la disciplina prevista 
dalla Parola, per conservare l’onore di Dio e la santità della chiesa locale. 

 

La protezione di Dio sulla chiesa 
 
Ringraziamo il Signore che ha vegliato sulla chiesa, l’ha custodita e conservata unita. Egli continua 
a benedirla e a farla crescere nella qualità e nella quantità.  Per la grazia di Dio, la nostra sala è 
piena di persone che lodano Dio. I credenti godono di una buona comunione fraterna e unità e 
desiderano servire il Signore insieme, nonostante le prove e gli attacchi di Satana. 
 

CONCLUSIONE 

Lodiamo e diamo la gloria solo al Signore per le grandi cose che ha fatto. La nostra preghiera è che 
l’assemblea di Sesto San Giovanni possa essere, fino al ritorno di Cristo, conosciuta come una 
chiesa orientata alla conquista delle anime perdute, come una comunità fedele alla Parola, nella 
quale sono evidenti le caratteristiche divine, come una chiesa che risplende in un mondo di 
tenebre, tenendo alta la Parola della vita, come un’assemblea unita che serve Dio e il prossimo 
nella potenza dello Spirito Santo. 

 

 

 
Capitolo secondo – Strategia missionaria e obiettivi per il futuro 

 
 

Al termine del corso di formazione, svoltosi nel 1996 sul tema “Atti: principi per la fondazione e 
l’espansione della chiesa del primo secolo”, gli anziani, con la collaborazione dei partecipanti, 
hanno preparato una strategia missionaria, da attuare sotto la guida dello Spirito Santo, strategia 
che è ancora attuale e che desideriamo portare avanti. 
La stessa viene riportata di seguito. 
 

Strategia missionaria dell’assemblea di Sesto San Giovanni 
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“[…] Siamo coscienti dell’importanza e della necessità di ubbidire al grande mandato che il Signore 

ci ha affidato, ossia di andare, predicare l’Evangelo, fare discepoli di Gesù Cristo tutti i popoli, 

battezzarli, insegnare loro tutto il consiglio di Dio ed inserirli in una chiesa locale.   (Mt 28:18-20) 

 

Desideriamo, pertanto, in attesa del ritorno del Signore, impegnarci con il suo aiuto a raggiungere 

con l’Evangelo le persone che abitano nella città di Sesto San Giovanni e quelle degli altri paesi e 

città della Lombardia. 

Inoltre, chiediamo al Signore di darci sempre di più la visione degli enormi bisogni spirituali delle 

altre regioni italiane e delle altre nazioni del mondo, in modo da pregare, donare, incoraggiare 

nuove vocazioni e mandare uomini e donne umili e dotati dal Signore là dove Lui ci indicherà. 

 

Siamo anche convinti che per adempiere con efficacia il Grande Mandato del Signore è necessario 

realizzare un vero risveglio spirituale. 

Nessuna strategia per la fondazione di altre chiese raggiungerà l’obiettivo senza un profondo 

rinnovamento dell’assemblea. 

Perciò, ci umiliamo davanti al Signore, confessando il nostro peccato e cercando la sua faccia. 

Siamo coscienti della necessità di dare più spazio alla preghiera individuale e comunitaria e di avere 

una vita personale, familiare e di chiesa sempre più conforme ai principi della Parola. 

 

Vogliamo consacrarci al Signore interamente e ricercare la pienezza dello Spirito Santo; desideriamo 

realizzare una forte comunione fraterna ed una qualità di vita comunitaria che attragga le persone a 

Cristo. 

Per ubbidire al Grande Mandato ci proponiamo in particolare alcuni obiettivi: 

-      mobilitare tutta la chiesa per l’opera missionaria e evangelistica;  

- continuare l’opera di discepolato a più livelli, sia per i nuovi convertiti, in vista del loro 

inserimento nella chiesa locale, sia per la formazione di uomini fedeli (II Timoteo 2:1), in vista 

di un loro servizio nella chiesa come anziani, diaconi, pastori e dottori e in vista della 

fondazione di nuove chiese-figlie; 

- organizzare incontri evangelistici nei fine settimana all’aperto, nella nostra sala e nei locali 

pubblici (cinema, teatri, auditorium) in diverse località della provincia di Milano e di Bergamo; 

 

- usare, sotto la guida dello Spirito Santo, i vari metodi e mezzi, non dimenticando, però, 

la centralità della predicazione dell’Evangelo; 

- continuare ad avere incontri evangelistici nelle case dei credenti, ai quali invitare amici, 

vicini, colleghi e parenti; 

- sviluppare il lavoro di testimonianza durante tutto l’anno per le strade, nei giardini e di 

casa in casa; 

- dare un posto di rilievo nell’assemblea alla Parola ed alla preghiera, in modo da 

sviluppare una visione missionaria ed avere una forte passione per le anime perdute. Siamo 

convinti che il metodo più efficace per raggiungere le persone con l’Evangelo sia la 

testimonianza personale di ogni credente, sia verbale che con la propria vita trasformata e con il 

proprio servizio ed impegno sociale”. 
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Obiettivi per il futuro: la gloria di Dio e la crescita qualitativa e 

quantitativa dell’assemblea 

 

Al termine del corso di formazione sul tema “Edificare la chiesa”, svoltosi nel 1997, gli anziani con i 
partecipanti si sono impegnati a realizzare, con l’aiuto del Signore, le caratteristiche di una chiesa 
sana, che Dio vuole, e a vivere i principi biblici che caratterizzano le assemblee, che abbiamo già 
ricordato. 
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Appendice - Dati informativi sull’assemblea di Sesto San Giovanni 

 

NOTIZIE ED EVENTI RIGUARDANTI LA VITA DELLA CHIESA 

 

BATTESIMI 

20 aprile 1969 – 6 persone: Antonio Biuso, Elia Di Nunzio, Paolo e Rosa Grieco, Lucia Potenza, 
Carmela Valerio. 

28 dicembre 1969 – 5 persone: Maria Biuso, Michele e Isabella Lombardi, Arcangelo Molinari, 
Vincenzo Valerio. 

04 ottobre 1970 – 5 persone: Giuseppe Di Nunzio, Mina Greco, Paolo Pirozzi, Giovanni e Nicola 
Valerio. 

21 novembre 1971 – 6 persone: Fausta Becce, Raffaella Gianguitto, Luca Maselli, Nicola Milone, 
Maria Ida Pirozzi, Angelo Valentini. 

07 ottobre 1973 – 18 persone: Alfonso, Ester e Mary Valenti, Anna e Antonietta Bellomo, Alfonso 
Casiraghi, Nicola Valerio, Marino Batà, Giuliano Finessi, Franco Milone, Emilia Pepe, Gianni 
Strazzullo, Maria Lotito, Enzo Mungibello, Giovanni Casà, Natalina Sarleti, Domenico Ciuffreda, 
Lucia De Luca. 

19 maggio 1974 – 3 persone: I coniugi Conese e Gianni Santoro. 

11 maggio 1975 – 7 persone: Graziella Mungibello, Maria Gallo, Maria Conese, Maria Quagliozzi, 
Anna Valerio, Roberto Valenti, Aurelio Diana. 

10 ottobre 1976 – 12 persone: Sabino e Rosetta Sportaiolo, Nunzia Caputo, Teresa D’Alessandro, 
Antonietta Biscotti, Ersilia Santoro, Carmela Lorello, Giuseppina Lo Giudice, Lucio Piva, Daniele 
Pocchia, Pasquale Di Conso, Michele Caputo. 

12 giugno 1977 – 5 persone: Elia e Gina Giagnorio, Lucia Trotta, Rosetta Cacciapuoti, Maria 
Marino. 

23 aprile 1978 – 1 persona: Angelo Taccardi. 

16 settembre 1979 – 10 persone: Gina Greco, Daniela Marazzita, Michela Valerio, Fabia Migni, 
Amelia Mastrodomenico, Antonietta Altobelli, Biagio Frontuto, Vincenzo Basile, Nicola Pocchia, 
Stefano Luciano. 

12 ottobre 1980 – 7 persone: Marina Biuso, Marisa Di Nunzio, Isabella Savarino, Salvatrice 
Calabrese, Elisabetta Becce, Davide Marazzita, Luigi Vitaliano. 

15 settembre 1981 – 2  persone: Elia Calabrese e Nunzia Taccardi. 

21 novembre 1982 – 3 persone: Costanza Valerio, Maria Monaldi, Elia Valerio. 

10 giugno 1984 – 7 persone: Carmelo Savarino, Elia Ciuffreda, Paola De Luca, Maria Valerio, 
Angela Palena, Nicoletta Luciano, Rebecca Marazzita. 

24 novembre 1985 – 11 persone: Teresa Biuso, Angela Giliberto, Maria Giangualano, Maria 
Palena, Lia e Matteo Ferri, Patrizia Chindamo, Elio Valerio, Luciano Sarleti, Franco Greco, Sandro 
Mancini. 
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24 maggio 1987 – 11 persone: Sara De Luca, Rosanna Inserrato, Iolanda Lombardo, Ester Di Salvia, 
Giovanna Testa, Santa Abiuso, Giovanna Greco, Franco Palena, Enzo Di Salvia, Francesco 
Cacciapuoti, Filippo Ferraro. 

06 dicembre 1987 – 8 persone: Cristiana e Gabriella Bellemo, Paola Valerio, Rosalia Pighin, Rita 
Casani, Maria Trotta, Antonietta Cacciapuoti, Lidia Sarleti.  

22 aprile1988 – 4 persone: Maria Rosa Gentiluomo, Giovanni Angrisani, Enzo Carretta, Luca 
Mancini. 

27 novembre 1988 – 9 persone: Francesco e Silvana Muscianisi, Lucia Coiro, Elena Arturo, Anna 
Miceli, Giovanni Trotta, Beniamino e Valeria Valerio, Andrea Angerillo. 

05 novembre 1989 – 3 persone: Carolina Santoro, Piero Camerini, Franca Capelluti. 

09 dicembre 1990 – 7 persone: Antonella Piattello, Sara Taccardi, Franco Arturo, Alfonso 
Angrisani, Luigi Santoro, Maurizio Dresti, Giuseppe Valerio. 

17 novembre 1991 – 4 persone: Ester Palena, Marianna Ventura, Mirko Santangelo, Claudio Stasi. 
04 aprile 1993 – 6 persone: Debora Valenti, Gaetano Taccardi, Antonio Causarano, Ernesto 
Bortone, Eliseo Nasuti, Antonio Caputo. 

05 dicembre 1993 – 4 persone: Sara Di Nunzio, Bruno Bussolini, Alessandro Villa, Claude Daino. 

26 novembre 1995 – 6 persone: Paolo, Ruth e Simona Di Nunzio, Michela e Sonia Santangelo, 
Alessandro Savino. 

03 novembre 1996 – 7 persone: Miriam Brian, Giuliana Tosciri, Adua Piazza, Marco Arturo, 
Francesco Scorza, Anna Langerova, Catena Silvia. 

31 maggio 1998 – 9 persone: Vilma Saracino, Mara Valenti, Paola Ciuffreda, Miriam Di Nunzio, 
Pasqualino Di Nunzio, Renzo Cavallarin, Domenico Riso, Biagio Giangualano, Costantino Iadarola. 

18 aprile 1999 – 9 persone: Salvatore Trotta, Umberto e Cristina Mancini, Francesca Valerio, 
Miriam Belotti, Stella Lamanna, Graziella Santos, Sara Giagnorio, Stefano Di Nunzio. 

03 giugno 2001 – 9 persone: Maurizio e Antonella Trentadue, Ester Basile, Anna Loyola, Nico Di 
Nunzio, Luca Ciuffreda, Claudio Valerio, Francesco Leone, Charles Ntumba. 

16 giugno 2002 – 9 persone: Bice Modena, Anna Causarano, Bianca Artieda, Paola Stramesi, 
Franco Caputo, Cris Stoikov, Peter Ichev, Felice Principalli, Davide Arturo. 

14 marzo 2004 – 4 persone: Carla Valerio, Cosimina Quero, Fabio Milone, Michele Ciuffreda. 

19 giugno 2005 – 6 persone: Maria Angerillo, Sara Di Vito, Sipontina Trotta, Sara Castellano, Katia 
Valenti, Stefano Milone. 

17 dicembre 2006 – 5 persone: Cima e Cristofer Oyeka, Crstina e Graziano Gurzeni, Eliseo 
Labranca. 

10 giugno 2007 – 7 persone: Debora e Nicola Di Vito, Monica Principali, Consuelo e Walter 
Ramirez, Marco Nasuti e Roberto Quero, Michel Adokou (29/9 in S. Salvador) 

16 Novembre 2008 -  9 persone: Rosetta Di Santo, Maria e Giuseppina Saracino, Ester Ciuffreda, 
Michela Nasuti, Ursula Accumabidel, Letizia Castellano, Alex Merino Sanchez, David Licois. 

14 Giugno 2009 – 6 persone: Betty Hernandez, Lea Ciuffreda, Hani Habdou, Andrea Valenti, Diaa 
Fayez, Cristian Ciuffreda. 
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13 Giugno 2010 – 6 persone: Martina Panzani, Mira Beshy, Donatella Fuso, Salvatore Fuso, 
Gabriele Stelluti, Angelo Marra. 

16/12/2012 - 6 persone: Feliciana Ciuffreda, Gloria Rolfo, Morena Malena, Jaira Infurna, Sonia 
Bonfitto e Edi Fero 

14/6/2015 – 7 persone: Giusy Maugeri, Silvia Di Nunzio, Cristian Caputo, Alessandro Stelluti, 
Marco Di Vito, Roberto Angerillo, Biagio Di Franco 

20/11/2016 – 3 perone: Tatiana e Domenico Di Vito, Daniel Vigilio 

Totale 272 persone 

MATRIMONI 

1971: Donato Becce & Fausta Sanità; Nicola Valerio & Carla Guida 

1972: Raffaele Russo & Rosanna Vecchio, Piero Mantovani & Costanza Pocchia 

1974: Pasquale Di Nunzio & Gina Ciuffreda; Gianni Strazzullo & Ester Valenti; Alfonso Casiraghi & 
Anna Cuomo; Elia Di Nunzio & Maria Stelluti; Davide Santangelo & Stella Chindamo; Giovanni Casà 
& Carmela Valerio; Alfonso Valenti & Carmen Becce; Michele Becce & Caterina Frontuto 

1976: Elia Santangelo & Elisa Di Nunzio 

1978: Elia Giagnorio & Gina Candela 

1980: Daniele Pocchia & Lina Totaro; Vincenzo Basile & Gina Greco; Domenico Ciuffreda & Lina 
Sarleti 

1982: Antonio Tozzi & Irma Di Nunzio; Roberto Valenti & Silvana Di Salvia 

1983: Nicola Pocchia & Elisabetta Ciuffreda; Elia Ciuffreda & Elisa Di Nunzio; Franco Cappelli & 
Daniela Marazzita 

1987: Matteo Palena & Lia Ferri 

1988: Emanuele Marangon & Antonietta Ciminiera; Matteo Ferri & Maria Valerio; Elio Valerio & 
Rossana Grazioli; Alessandro Mancini & Giovanna Testa; Luciano Sarleti & Angela Palena; Tonino 
Stelluti & Paola Valerio 

1990: Andrea Angerillo & Elia Valerio; Filippo Ferraro & Maria Giangualano; Marco Di Nunzio & 
Caterina Papagna 

1991: Giuseppe Arrigo & Marina Biuso 

1992: Franco Palena & Maria Rosa Gentiluomo; Claudio Stasi & Elisabetta Becce 

1993: Claude Daino & Patrizia Chindamo; Luca Mancini & Franca Cappelluti; Salvatore Nasuti & 
Nadia De Franchi 

1994: Abramo Tozzi & Lidia Sarleti; Gianmarco Tozzi & Debora Papagna 

1996: Abramo Sinigaglia & Cristiana Bellemo; Lino Volonnino & Giulia Papagna 

1997: Giuseppe Valerio & Anna De Cato; Alfonso Angrisani & Mildred 

1999: Enzo Di Salvia & Debora Valenti; Giovanni De Vivo & Ester Di Salvia; Charles Ntumba & Rose 
Kalombo 

2000: Davide De Meo & Sara Taccardi; Pasqualino Di Nunzio & Teresa Biuso 

2001: Marco Arturo & Ruth Di Nunzio 
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2002: Tudor Macoviciuc & Corina Apavaloaei; Alessandro Savino & Michela Santangelo 

2003: Paolo Di Nunzio & Sara Rinaldi; Francesco Leone & Ester Basile; Mirko Santangelo & Sara Di 
Nunzio 

2005: Domenico Casà & Sara Giagnorio; Renato Greaves & Elena Chorma; Salvatore Trotta & 
Angela Tancredi. 

2006: Stefano Di Nunzio & Francesca Valerio; Armando Maggiore & Lucia Melchionda. 

2008: Nico Di Nunzio e Monica Principali; Alex Merino e Tamara; Gionatan Ciminiera e Bruna Bala. 

2009: Fabio Milone e Debora Di Vito 

2010: Giovanni Mele e Nathaly Diaz; Stefano Milone e Sara Castellano; Emanuele Labranca e 
Simona Di Nunzio; Graziano Gurzeni e Anna Paderi; Michele Ciuffreda  e Belene. 

2012: Elena Di Mari e Salvatore Infurna; Katia Valenti e Alessandro Musio; Gina Tancredi e Andrea 
Cislaghi. 

2014: Luca Ciuffreda e Michela Nasuti 

2016: Angelo Marra e Cristina Gurzeni 

Totale 70 matrimoni 

NASCITE & PRESENTAZIONI AL SIGNORE 

1968: Figlio di Paolo e Rosa Grieco 

1969:  Teresa Biuso, Paola Valerio 

1971:  Lidia Sarleti 

1972: Giuseppe Valerio 

1973:  Gionathan Ciminiera, Alberto Valerio 

1974:  Claudio Valerio, Sara Di Nunzio 

1975:  Mirko Santangelo, Debora Valenti, Nicola Di Nunzio 

1976:  Ruth Di Nunzio, Domenico Casà 

1977:  Paolo Di Nunzio 

1978:  Michela Santangelo, Miriam Di Nunzio, Stefano Casà 

1979:  Sonia Santangelo 

1980:  Sara Giagnorio, Mara Valenti, Fabio Milone 

1981:  Ester Basile, Davide Palena, Francesca Valerio, Simone Casà 

1982:  Lina Di Nunzio, Daniele Valerio 

1983:  Samuele Totaro, Nico Di Nunzio, Noemi Casà, Paola Ciuffreda, Emanuele Frontuto, Debora 
di Vito 

1984:  Luca Ciuffreda, Stefania Valerio, Stefano Milone, Michele Ciuffreda 

1985:  Castellano Sara 

1986:  Katia Valenti 

1987:  Monica Principali, Sara Di Vito 
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1988:  Omar Tozzi, Cristian Ciuffreda, Gabriella D’Ambrosio, Andrea Valenti 

1989:  Gabriele Stelluti, Letizia Castellano, Simone Ferri, Ilaria Muscianisi 

1990:  Katia Palena, Michela Ferri 

1991:  Alessia D’Ambrosio, Valentina Basile, Luca Valerio, Stefano Mancini, Feliciana Ciuffreda 

1992:  Federica Valerio, Florenzia Valetti, Stefania Sarleti, Luca Nasuti, Silvia Di Nunzio, Manuel Di 
Nunzio 

1993:  Sara Palena, Marco Di Vito, Gabriele Marangon, Roberto Angerillo  

1994:  Marco Valerio, Federica Arrigo 

1995:  Cristian Scorza, Andrea Muscianisi, Davide Mancini 

1996:  Giovanni D’Ambrosio, Jennifer Marangon, Alessandro Stelluti, Lorenzo Ferraro 

1998:  Daniela Tozzi, Danilo Tozzi, Elena Riso, Sara Wild, Claudia Daino, Paolo Mancini, Stephanie 
Angrisani, Melissa Valetti 

1999:  Virginia Volantino, Riccardo Ferraro, Alessandra Arrigo, Jessica Di Nunzio 

2000:  Laura Angerillo, Loris Ciuffreda, Christian Ntumba, Mattia Cippone 

2001:  Davide Castellano, Gionathan Costa 

2002:  Daniele Mancini, Carlos Angrisani, Valeria Daino, Alessia Mancini, Caforio Simone 

2003:  Desirè Bonfitto, Luca De Cristofaro, Giorgia De Vivo 

2004:  Gabriel Tozzi  

2005:  Gabriella Ferri, Federica Tozzi, Andrea Cekai,  Sveva Di Nunzio 

2006:   Katy Vigilio, Iacopo Sinigaglia, Aaron Daniel Di Nunzio, Sharon Oyeka 

2007: Sefora Trotta 

2008:  Iris Licois, Rebecca Quero, Sara Sinigaglia, Miriam Macoviciuc, Lavinia Di Nunzio 

2009: Gregorio Di Nunzio, Riccardo Leone 

2011: Carlotta Fayez, Ester Merino, Samuele Di Nunzio, Samuel David Trotta 

2012: Oscar Licois, Britney Chima Oyeka,  Matteo  Vulcano 

2013:  Sofia Infurna, Aurora Milone 

2014: David Sinani, Clara Abdou 

2015: Giulia Gurzeni, Emanuele Di Franco, Josuè Merino, Cristian Fero 

2015: Giorgio Di Nunzio, Davide Fayez 

2016: Beatrice Leone, Joshua Di Nunzio, Gisel Gorla, Ester Macoviciuc 

2017: Manuel Infurna 

Totale Nascite: 139 

DECESSI 

1975:  Conese 
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1977:  Anna Bellomo 

1978:  Salvatore Sarleti 

1984:  Raffaele Pratichizzo 

1985:  Eufemia Frontuto, Costantino Di Salvia 

1986:  Marta Porcellini 

1989:  Antonio Pirozzi 

1990:  Andrea Trotta, Rosa Di Lella 

1991:  Achille Grandi, Davide Greaves, Matteo Giagnorio, Michele Santoro 

1992:  Italia Pepe, Lucia Inserrato 

1993:  Luigi Santoro 

1994:  Salvatore Nasuti 

1995:  Maria D’Apote, Rocco Becce 

1996: Antonio Causarano 

1997:  Matteo Santoliquido, Pietro Papagna 

1999:  Antonio Caputo 

2001:  Felicetta Ciuffreda, Giuseppe Valerio 

2002:  Elisabetta Musella 

2003: Antonio Mascolo, Vincenza Becce, Matteo Nasuti, Ercole Valerio, Rosa Pirozzi, Addolorata 
Pocchia 

2004: Nicola Di Nunzio, Vincenzo Valerio 

2005: Antonia Biscotti, Emilia Pepe 

2006: Irma Di Nunzio 

2007: Gina Di Vito 

2008: Heidi Thunken in Baraldi, Ester Di Nunzio in Tozzi 

2009 : Michele Pocchia, Rosalia Porcelli in Rabuffi, Saletta Salvatore Valerio, Giovanni Trotta, 
Renzo Cavallerin 

2010: Ida Ariano, Francesco Cacciapuoti 

2013; Anna D’amato, ved. Valerio, Tozzi Salvatore 

2014: Michelina Santoro Palena 

2015: Leonardo Ciuffreda 

2016: Palmieri Maria ved. Di Nunzio, Domenico Riso, Iolanda Lombardo, ved. Ferraro, Vilma 
Saracino, Isabella Maugeri 

2017: Concetta Sardone 

Totale decessi: 58 

 
Dati aggiornati al 22/8/2017 
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