
“Jeramie Rinne ci mostra ciò che la Bibbia ha da dirci sull'identità e 
l'attività dell'anziano in una chiesa locale e lo fa con una freschezza 
e una chiarezza che sono di grande aiuto. Questo è un libro che 
gli anziani possono leggere insieme per crescere e che aiuterà la 
chiesa a pregare per i propri leader e sostenerli, così che il loro 
lavoro possa essere una gioia e non un peso”.

“Biblicamente acuto, saggio e scritto con ardore, questo piccolo 
libro tratta la natura essenzialmente collegiale del ministero 
e della conduzione della chiesa. Non importa quale sia la tua 
opinione circa il modo in cui gli ‘anziani’ debbano essere nominati, 
organizzati o chiamati; in questo libro troverai molti spunti di 
riflessione, incoraggiamento e guida”.

“9Marks ha enormemente aiutato la nostra chiesa a stabilire degli 
organi di conduzione e guida della chiesa fedeli ed efficaci. Questo 
libro non fa eccezione – biblicamente fedele e praticamente utile”.
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“La conduzione, così come gli altri doni dello Spirito, è tesa all’edificazione 
del corpo di Cristo. Scrivendo a Tito, Paolo chiarì che le cose non sarebbero 
andate bene finché non fosse stata stabilita una guida adeguata per la chiesa. 
La maggior parte dei problemi in una chiesa trova la sua origine in una condu-
zione errata. Jeramie Rinne ci mostra ciò che la Bibbia ha da dirci sull’identità 
e l’attività dell’anziano in una chiesa locale e lo fa con una freschezza e una 
chiarezza che sono di grande aiuto. Questo è un libro che gli anziani possono 
leggere insieme per crescere e che aiuterà la chiesa a pregare per i propri leader e 
sostenerli, così che il loro lavoro possa essere una gioia e non un peso”.

Alistair Begg Pastore Senior, Parkside Church, Cleveland, Ohio

“Jeramie Rinne prova che è possibile scrivere del ministero degli anziani di 
chiesa in modo sia completo sia conciso. Che libro di valore! Lo trovo non solo 
informativo, ma anche devozionale, utile per me che sono un pastore per cre-
scere nel mio amore per Gesù e, di conseguenza, per la sua chiesa. Faccio fatica 
a pensare a un altro libro su questo tema che sia così facilmente condivisibile”.

Jared C. Wilson Pastore, Middletown Springs Community Church, 
Middletown Springs, Vermont; autore, 

“Desideri vedere nella chiesa un gruppo di uomini maturi che cresce e 
lavora fianco a fianco con i pastori a tempo pieno per pascere, insegnare e adde-
strare la chiesa al discepolato? Biblicamente acuto, saggio e scritto con ardore, 
questo piccolo libro tratta la natura essenzialmente collegiale del ministero e 
della conduzione della chiesa. Non importa quale sia la tua opinione circa il 
modo in cui gli “anziani” debbano essere nominati, organizzati o chiamati; in 
questo libro troverai molti spunti di riflessione, incoraggiamento e guida”.

Tony Payne Direttore editoriale, Matthias Media; 
coautore, The Trellis and the Vine
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PreFazIone alla serIe

Credi di dover dare il tuo contributo per costruire una chiesa sana? Se 
sei un cristiano, crediamo che tu abbia questa responsabilità.

Gesù comanda di fare discepoli (Matteo 28:18-20), Giuda ci dice di 
edificarci nella fede (Giuda 20-21), Pietro ci chiama a mettere i nostri 
doni al servizio degli altri (1 Pt 4:10) e Paolo ci chiama a dire la verità 
con amore così che la chiesa possa raggiungere la maturità (Ef 4:13, 15). 
Capisci dove vogliamo arrivare?

Che tu sia membro di chiesa o leader, la serie Fondare Chiese Sane vuo-
le aiutarti ad adempiere questi comandamenti biblici e a fare la tua parte 
nell’edificazione di una chiesa sana. In altre parole, speriamo che questi li-
bri possano aiutarti ad amare sempre più la tua chiesa così come fa Cristo.

Coram Deo ha in progetto di scrivere un breve libro su ciascuno di 
quelli che Mark ha chiamato i nove segni di una chiesa sana, assieme a 
un altro sulla sana dottrina. Si tratta di libri sulla predicazione espositiva, 
la teologia biblica, il vangelo, la conversione, l’evangelizzazione, l’essere 
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membri di chiesa, la disciplina, il discepolato, la crescita e la conduzione 
della chiesa.

Le chiese locali esistono per mostrare la gloria di Dio alle nazioni; 
possono farlo fissando gli occhi sul vangelo di Gesù Cristo, confidando 
in Lui per la salvezza e poi amandosi gli uni gli altri con la santità, l’unità 
e l’amore propri di Dio. Preghiamo che questo libro che ti ritrovi tra le 
mani ti possa aiutare.

Con speranza,
Mark Dever e Jonathan Leeman

Curatori della serie
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IntroDuzIone

“sono un anzIano. e ora?”.

Molti pastori potrebbero scrivere un libro intitolato: “Cosa non mi 
hanno detto al seminario a riguardo del ministero pastorale”. Questo libro 
avrebbe sicuramente alcuni capitoli particolarmente pesanti e dolorosi, 
come per esempio “Come sopravvivere a una terribile riunione sul bilan-
cio della chiesa” o “Cosa dire al funerale di un bambino di tre anni”. Il 
ministero pastorale implica dolore, scoraggiamento e profonda sofferenza; 
nessuna scuola può preparare a questo.

Tuttavia, il ministero ha in serbo anche delle belle sorprese. Nessuno al 
seminario mi aveva detto che mi sarei innamorato della mia chiesa o che 
avrei avuto un posto in prima fila per lo spettacolo della fedeltà di Dio e 
della potenza del vangelo all’opera nella vita delle persone. Nessuno mi aveva 
informato della gioia e della soddisfazione che avrei ricavato dal lavorare con 
anziani laici.

Amo gli anziani laici.1 Ammiro questi uomini che, nonostante degli ora-
ri di lavoro molto duri e una vita familiare molto impegnativa, sacrificano 
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tempo e denaro, lacrime e preghiere per guidare le loro chiese locali. Amo 
osservarli mentre lottano insieme in mezzo alle difficoltà, compiono errori e 
in tutto ciò maturano. È come stare con i dodici apostoli: uomini ordinari e 
imperfetti che adempiono una chiamata straordinaria per grazia di Dio. Gli 
anziani della mia chiesa sono stati dei veri fratelli per me; non potrei immagi-
nare il mio ministero senza i miei compagni pastori.

Amo gli anziani anche per un’altra ragione: sono la volontà di Dio per 
la guida della sua chiesa. Dio ha sempre fornito dei pastori al suo popolo: 
ha dato Mosè, Samuele e i giudici a Israele; poi ha suscitato il pastore per 
eccellenza, il Re Davide. Tuttavia, questi uomini, incluso Davide, fallirono 
in un modo o nell’altro; i re venuti dopo Davide guidarono sempre più il 
gregge di Dio verso l’idolatria e l’ingiustizia. Fu così che i profeti comin-
ciarono a parlare di un pastore che doveva venire, un nuovo “Davide” (per 
esempio, Is 9:1-7; Ez 34:20-24). 

Dio mantenne la sua promessa mandando Gesù, il Figlio di Davide, 
il Buon Pastore che diede la sua vita per le pecore e poi risorse, ma non si 
fermò lì. Gesù affidò agli apostoli e poi agli anziani il compito di curare il 
suo gregge fino al suo ritorno (Ef 4:7-13; 1 Pt 5:1-4). Gli anziani sono gli 
assistenti di Gesù per la cura della chiesa.

GIustI, ben IntenzIonatI e… ConFusI
Sebbene io ami gli anziani per una serie di motivi, ho notato un pro-

blema ricorrente. Nonostante siano di solito giusti e ben intenzionati, 
spesso gli anziani sono confusi e non comprendono veramente cosa impli-
chi essere un anziano. Non sempre afferrano appieno cosa sono chiamati 
a fare e, a essere onesti, noi pastori a tempo pieno spesso proviamo una 
simile confusione.

Di conseguenza, gli anziani tendono a importare altri paradigmi di 
guida all’interno della realtà della chiesa, traendo spunto dalle loro espe-
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rienze e dai loro lavori. Senza una chiara descrizione biblica del lavoro 
degli anziani, questi uomini si appoggiano come ovvio su ciò che cono-
scono e in questo modo pensano che essere anziani equivalga a:

• Amministrare una scuola
• Gestire un’azienda
• Comandare un esercito
• Portare avanti un progetto
• Dirigere le operazioni
• Controllare i sub-appaltatori
• Fare parte di un consiglio direttivo

Certi aspetti di queste esperienze possono dimostrarsi utili nello svol-
gere il compito di anziani, ma la guida della chiesa è un compito unico.

“sono un anzIano. e ora?”.
Questo libro vuole fornire una descrizione concisa e biblica del 

ruolo di anziano. Volevo creare un riassunto facile da leggere e stimo-
lante del compito di un anziano, che possa essere dato a chi è appena 
diventato tale o potenzialmente lo diventerà, quindi a una persona che 
ha bisogno di sapere chi è un anziano e cosa fa. Spero che il libro darà 
una risposta all’uomo giusto e ben intenzionato che si chiede: “Sono 
un anziano. E ora?”.

Tuttavia questo libro non è solo per gli anziani attuali o aspiranti; è 
anche per i membri di chiesa. Tutta la chiesa ha bisogno di comprendere il 
piano di Dio per la chiesa locale, inclusa la sua volontà per la conduzione. 
I membri di chiesa possono essere tanto confusi al riguardo quanto gli 
anziani.

Per questo, prego che questo libro porti salute alle chiese, mentre i 
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membri e i leader sviluppano un’unica visione biblica di cosa siano il 
ministero e la conduzione nella chiesa locale. Spero che quegli uomini 
cristiani pigri che si limitano a scaldare le panche possano leggere questo 
libro e sperimentare un risveglio nel desiderio di pascere le loro famiglie e 
le loro chiese. Infine, prego che Dio usi questo piccolo libro per cambiare 
il corso della vita di alcuni uomini, chiamandoli al ministero pastorale.

anzIanI, vesCovI e PastorI
Qualche parola sul lessico usato: adotterò i termini anziano e vescovo 

senza fare distinzioni perché il Nuovo Testamento fa altrettanto.2 Sempli-
cemente l’anzianato è un lavoro che si può definire con l’uso di due titoli.

In effetti i titoli sono tre. Nel cap. 2 dimostrerò che il termine pa-
store si riferisce alla stessa posizione in chiesa dell’anziano e del vescovo. 
Biblicamente parlando, gli anziani sono pastori, che a loro volta sono 
vescovi. 

Generalmente colui che chiamiamo “pastore” è un anziano pagato 
mentre colui che chiamiamo “anziano” o “vescovo” non è pagato ed è un 
pastore laico.

Anziano, pastore o vescovo, pagato o volontario… il lavoro è sempre 
lo stesso, ma in cosa consiste questo lavoro? Che cosa sono chiamati a fare 
gli anziani di una chiesa locale? Quali sono gli ordini di Gesù per i suoi 
pastori? Come possono essere sicuri di compiere la loro missione?

Prima di rispondere a queste domande, dobbiamo chiarire alcuni 
punti fondamentali e capire quali siano le qualifiche indicate dalla Bibbia 
per essere un anziano. Se stai pensando di accettare l’incarico di anziano, 
il tuo primo compito è quello di discernere se sei pronto a farlo!
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CaPItolo 1

non Dare nulla 
Per sContato

Sono diventato discepolo di Gesù da preadolescente, grazie al fedele 
ministero evangelistico di una piccola chiesta battista poco fuori Las Ve-
gas, in Nevada. A 26 anni, sono diventato pastore capo (o potremmo dire 
anziano capo) di una piccola chiesa battista nei sobborghi di Boston, in 
Massachusetts. Così, si potrebbe pensare che conoscessi tutto ciò che c’è 
da sapere in materia di anziani, ma, che ci crediate o meno, fu solo dopo 
esser diventato anziano che ho veramente cominciato a studiare quali fos-
sero gli insegnamenti della Bibbia a questo riguardo.

Una volta iniziato, due cose in particolare mi sorpresero. Prima di tutto, 
ero meravigliato da quanto la Bibbia avesse da dire in merito: quasi tutti gli 
autori del Nuovo Testamento parlano di anziani; ci sono più di dodici passi a 
riguardo. Fu così che capii che per la chiesa la presenza di anziani che imitino 
Cristo non è un optional; è una componente cruciale per portare avanti il 
piano di Dio per la cura della chiesa. Come potevo non averlo capito prima?
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In secondo luogo, ero stupito da quanto fosse diversa la descrizione 
che la Bibbia dava del compito e delle qualifiche di un anziano da 
quello che avevo creduto. Pensavo di essere adatto a essere pastore 
e anziano perché amavo Gesù, avevo studiato al seminario e potevo 
predicare decentemente. Cosa si poteva volere di più?

Forse anche tu credi di dover essere un anziano, ma per motivi 
diversi. Forse credi che sia arrivato il momento di entrare nel grup-
po degli anziani perché sei sempre stato un membro fedele della tua 
chiesa; hai servito nel comitato delle missioni per due mandati, hai 
ospitato a casa tua uno studio biblico e hai anche insegnato alla scuola 
domenicale quando non era possibile trovare un insegnante. hai fatto 
il tuo dovere, ora tocca a te guidare la chiesa.

Forse credi di essere destinato all’anzianato perché hai fatto delle do-
nazioni cospicue; la chiesa avrebbe chiuso l’anno con il conto in rosso 
se non fosse stato per quella tua grossa donazione. I donatori generosi 
meritano di dire la propria e di far parte dei grandi comitati, è la regola; 
oltretutto, c’è il rischio che la chiesa sia guidata da un leader con un ben 
scarso senso degli affari.

È possibile che pensi di dover guidare la chiesa perché hai una posizio-
ne di guida al di fuori della chiesa. Forse gestisci un’azienda di successo, 
fai parte del consiglio d’amministrazione di una onlus, dirigi un reparto, 
comandi un battaglione o alleni una squadra. È ovvio che le tue capacità 
di leader e la tua esperienza ti rendono un candidato ideale per il ruolo di 
anziano. Giusto?

Come ho detto nell’introduzione, il primo dovere di un anziano è 
esaminarsi per comprendere se veramente dovrebbe ricoprire quel ruolo, 
sulla base dei requisiti biblici. Non dare nulla per scontato; anche se sei 
stato già un anziano, permetti alla Parola di Dio di passare al vaglio la tua 
candidatura.
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Ecco sei requisiti che il Nuovo Testamento indica per poter ricoprire 
la carica di anziano. Leggili e intanto prega, fermati e rifletti; chiedi con-
siglio ad altre persone, mostra questo elenco a tua moglie, ai tuoi amici 
o a un anziano e chiedi loro: “Questi requisiti mi appartengono e mi 
descrivono?”.

saI DI essere qualIFICato 
Per Il ruolo D’anzIano se…

1. desideri essere un anziano
In uno dei passi più lunghi del Nuovo Testamento che trattano il 

tema degli anziani, l’apostolo Paolo scrive: “Questa parola è sicura: 
Se uno desidera l’ufficio di vescovo, desidera un buon lavoro” (1 Tim 
3:1). Pietro la mette in questi termini: “Pascete il gregge di Dio che è 
fra voi, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, non per avidità di 
guadagno ma di buona volontà” (1 Pt 5:2).

Aspirazione, desiderio, volontà: devi volerlo. Pascere il gregge ri-
chiederà molto sforzo e se non si brama veramente questo compito, 
sarà facile arrivare all’esaurimento. Ovviamente, ciò non significa che 
chiunque desideri diventare un anziano sia qualificato per esserlo, ma 
di certo la mancanza di volontà è un problema.

Nella mia chiesa c’è un uomo che sarebbe un ottimo anziano; in 
effetti gli è stato chiesto per ben tre volte di esserlo. La terza volta è 
stata quella buona e alla fine ha acconsentito ma, parlandogli di più, 
ho visto con chiarezza che gli mancava il forte desiderio di essere un 
anziano. Aveva accettato, in parte, perché aveva già rifiutato l’offerta 
per due volte e alla fine si era sentito costretto a impegnarsi per un 
senso di dovere nei confronti della chiesa. Questo è proprio ciò contro 
cui Pietro ci ha messo in guardia. 
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Quest’uomo mi ha anche parlato del suo forte desiderio di trovare 
tempo nella sua agenda per impegnarsi nella testimonianza ai suoi 
vicini e nella città. Potevo immaginarmi quale frustrazione avrebbe 
provato se avesse investito il suo tempo a pascere il gregge mentre in-
vece desiderava andare e portare altre persone nel gregge. Così, dopo 
molta preghiera, ha cambiato idea e con coraggio ha declinato l’offerta 
per la terza volta. Avevamo quasi scambiato un evangelista per un 
anziano.

Sebbene non tutte le motivazioni siano giuste, è necessario provare il 
forte desiderio di diventare anziano. Lo Spirito Santo ti ha messo in cuore 
di pascere la tua chiesa locale? Qual è la tua motivazione?

2. rifletti il carattere di dio
Si potrebbe pensare che la caratteristica più importante di un anziano 

sia la capacità di gestire un’organizzazione. Anche se le abilità manageriali 
sono importanti per un leader di chiesa, gli autori del Nuovo Testamento 
pongono molta più enfasi su un carattere santo. I pastori di Gesù devo-
no riflettere il Suo carattere; meglio un anziano secondo il cuore di Dio 
con scarsi doti manageriali, che un leader carismatico con evidenti difetti 
morali.

Leggi ciò che Paolo ha scritto nei suoi due elenchi di requisiti per 
essere anziano. Le virtù indicate dovrebbero essere per l’anziano come un 
abito su misura, che aderisce perfettamente:

Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola mo-
glie, sobrio, assennato, prudente, ospitale, atto ad insegnare, non dedito 
al vino, non violento, non avaro, ma sia mite, non litigioso, non amante 
del denaro (1 Tim 3:2-3)
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