
“Se potessi tornare indietro e scegliere un libro per 
prepararmi alle numerose sfide ministeriali che la 
nostra chiesa ha affrontato quest’anno, sceglierei 
questo”.

“Quando leggo dei libri sul governo di chiesa, il mio 
più grande timore è che l’autore basi la sua tesi 
sulla tradizione della propria denominazione o su 
un’opinione personale piuttosto che su una solida 
esposizione biblica. Smethurst invece è riuscito 
nell’intento. Grazie a questo libro ben strutturato 
e alla sua impressionante perspicacia, Smethurst 
recupera l’insegnamento biblico relativo ai diaconi”.

Questo volume fa parte della serie: Fondare chiese sane

Cosa possono fare i diaconi per mobilitare il servizio 
nella chiesa?

I diaconi sono essenziali per il benessere di una chiesa, tuttavia c’è molta confusione 
riguardo alla loro funzione biblica. Qual è il ruolo che Dio ha affidato loro nella 
chiesa locale e che rapporto hanno con la missione complessiva della chiesa?

In questo breve libro, Matt Smethurst dimostra che i diaconi sono dei servi 
esemplari chiamati a soddisfare i bisogni pratici, a organizzare e mobilitare atti 
di servizio, a preservare l’unità del gregge e a sostenere il ministero degli anziani. 
Sfatando le concezioni errate più comuni, Smethurst offre una guida pratica per 
impiegare correttamente i diaconi e aiutare le chiese a prosperare.
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Quello del diacono in senso stretto 
non è un ruolo informale. Non 
si tratta semplicemente di un 
ruolo ministeriale come quello 
di coordinatore delle pulizie o 
della scuola domenicale. Si tratta 
di una carica stabilita dal Nuovo 
Testamento per la chiesa locale. Solo 
gli anziani (o pastori) e i diaconi 
vengono ordinati per svolgere un 
servizio formale e pubblico nella vita 
della chiesa.

Quanto è importante dunque 
il servizio diaconale ai fini del 
benessere della chiesa? Dio lo ritiene 
abbastanza importante da farne una 
posizione ufficiale per membri scelti, 
riconosciuti come servi esemplari, 
che mobilitino il servizio pratico in 
modo creativo.

“La chiesa aveva bisogno da tempo di 
un libro decisamente biblico, facile 
da capire ed estremamente pratico 
come questo. Questo libro merita di 
rimanere per molto tempo il testo di 
riferimento delle chiese locali e del 
mondo accademico”.

Malcolm B. Yarnell III 
insegnante di teologia presso il 
Southwestern Baptist Theological 
Seminary e pastore della chiesa 
Lakeside Baptist Church di Granbury, 
Texas
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“Se potessi tornare indietro e scegliere un libro per prepararmi alle nume-
rose s!de ministeriali che la nostra chiesa ha a"rontato quest’anno, sceglierei 
questo. Mi rivolgo ai pastori s!niti, ai diaconi scoraggiati e alle chiese che 
fanno fatica a mantenere la !amma accesa; leggete questo libro! Fa proprio al 
caso vostro”.

Bobby Scott 
pastore della chiesa Community of Faith Bible Church

“La chiesa aveva bisogno da tempo di un libro decisamente biblico, facile 
da capire ed estremamente pratico come questo. Facendo risalire il diaconato 
alla persona e all’opera di Gesù, Matt Smethurst risponde in modo accurato 
e assennato alle tante domande che oggi vengono poste su questo argomento, 
attingendo dalla sua profonda conoscenza delle Scritture, della storia e della 
vita di chiesa. Questo libro merita di rimanere per molto tempo il testo di 
riferimento delle chiese locali e del mondo accademico”.

Malcolm B. Yarnell III  
professore di teologia presso il Southwestern Baptist #eological Seminary ed 

è pastore della chiesa Lakeside Baptist Church di Granbury

“Quando leggo dei libri sul governo di chiesa, il mio più grande timore 
è che l’autore basi la sua tesi sulla tradizione della propria denominazione 
o su un’opinione personale piuttosto che su una solida esposizione biblica. 
Smethurst invece è riuscito nell’intento, esponendo i testi biblici che trattano 
questo ruolo spesso frainteso. Grazie a questo libro ben strutturato e alla sua 
impressionante perspicacia, Smethurst recupera l’insegnamento biblico rela-
tivo ai diaconi”.

Alexander Strauch  
autore 

“Una risorsa meravigliosa su un argomento trascurato. Questo libro è 
biblico, accessibile e pratico, nonché ideale per coloro che servono in qualità 
di diaconi. I diaconi che assistono gli anziani di chiesa, che organizzano il ser-
vizio, che si prendono cura dei bisognosi, che preservano l’unità e che mobi-



litano il ministero sono doni meravigliosi per il corpo di Cristo. Smethurst 
spiega e applica queste idee in modo chiaro, conciso e convincente”.

Tony Merida  
pastore della chiesa Imago Dei Church di Raleigh

“La chiesa ha bisogno di diaconi concentrati sul vangelo, teologicamente 
informati e servizievoli che si interessino agli altri spinti da un profondo amore 
per Gesù. Smethurst ci o"re il contesto storico, l’insegnamento biblico e gli 
esempi pratici di questo ruolo vitale per la vita della chiesa”.

Melissa B. Kruger 
direttrice di Women’s Initiatives per #e Gospel Coalition

“Caro lettore, questo libro è eccellente! Probabilmente è più interessante e 
importante di quanto tu creda. Pensi forse che debba dire questo solo perché si 
tratta di una recensione? Aspetta un attimo, va’ al capitolo uno e leggi la prima 
pagina (solo la prima pagina!), poi torna su questa recensione. Ci sono molte 
altre pagine altrettanto buone! Dovresti comprare questo libro ora e leggerlo. 
Prendine altre copie e fa’ in modo che venga studiato nella tua chiesa. Gli altri 
ne saranno incoraggiati e la tua chiesa prospererà!”.

Mark Dever 
pastore della chiesa Capitol Hill Baptist Church di Washington, D.C.
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Ai miei genitori, Doug e Lynda,
per essere sempre stati 
un esempio di servizio cristiano.
Vi voglio bene.
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C!"#$ #$ #%&"! #'!" il tuo contributo per costruire una 
chiesa sana? Se sei cristiano, crediamo che tu abbia questa respon-
sabilità. Gesù ci comanda di fare discepoli (Matteo 28:18-20), 
Giuda ci dice di edi!carci 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 a$nché la chiesa possa 
raggiungere la maturità (Ef 4:13, 15). Capisci da dove prendiamo 
l’ispirazione? Che tu sia membro di chiesa o leader, la serie Fon-
dare Chiese Sane vuole aiutarti ad adempiere questi comanda-
menti biblici e a fare la tua parte nell’edi!cazione di una chiesa 
sana. 

In altre parole, speriamo che questi libri possano aiutarti ad 
amare sempre più la tua chiesa così come fa Cristo. Abbiamo 
in progetto di scrivere un breve libro su ciascuno di quelli che 
Mark Dever ha chiamato i Nove tratti distintivi di una chiesa 

PREFAZIONE ALLA SERIE
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sana, assieme a un altro sulla sana dottrina. Si tratta di libri sulla 
predicazione espositiva, la teologia biblica, il vangelo, la conver-
sione, l’evangelizzazione, l’essere 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. Noi pos-
siamo fare questo !ssando gli occhi sul vangelo di Gesù Cristo, 
con!dando in lui per la salvezza e amandoci gli uni gli altri con 
la santità, l’unità e l’amore propri di Dio. Preghiamo che il libro 
che hai tra le mani ti possa aiutare.

Con speranza,

Mark Dever e Jonathan Leeman
Curatori della serie



19

M$ ()$"#% *"!()+ tu abbia aperto questo libro (al di là del 
titolo accattivante che ha attirato la tua attenzione). Posso imma-
ginare diversi scenari.

1. Sei un pastore
• Sei un aspirante pastore che vuole studiare l’argomento sui 

diaconi.
• Sei diventato pastore di recente e desideri che vengano eletti 

dei diaconi.
• Sei un pastore esperto che vuole riconsiderare o riorganizzare 

il ruolo dei diaconi.
• Sei un pastore frustrato che vuole licenziare dei diaconi.

2. Sei un diacono
• Sei un potenziale diacono che vuole capire questo ruolo.

INTRODUZIONE

“AL VOSTRO SERVIZIO”
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• Sei diventato diacono di recente e vuoi adattarti a questo ruolo.
• Sei un diacono esperto che vuole crescere nel ruolo.
• Sei un diacono frustrato che vuole abbandonare il ruolo.

3. Sei un membro di chiesa
• Ti piace il modo in cui i diaconi operano nella tua chiesa e 

vorresti imparare di più in proposito.
• Non ti piace il modo in cui i diaconi operano nella tua chiesa 

e vorresti sapere se è possibile fare di meglio.
• Vuoi semplicemente capire meglio cosa insegnano le Scritture 

su questo argomento.
• Forse hai preso questo libro per un motivo completamente 

diverso. L’argomento dei diaconi, e persino la parola “dia-
coni”, possono evocare sensazioni molto diverse tra cristiani. 
Per alcuni, la parola “diacono” evoca nostalgia perché li fa 
tornare con la mente alla chiesa dove hanno trascorso la loro 
infanzia. Per altri è una parola bellissima, perché fa ricordare 
loro persone amate, servi speci!ci che si sono adoperati per il 
bene della chiesa di Cristo. Tuttavia, per troppe persone è una 
parola dolorosa. È dolorosa per molti pastori. Quante volte 
l’opera di una chiesa è stata ostacolata e danneggiata da coloro 
che avrebbero dovuto essere i suoi servi più esemplari?

TUTTI NOI SIAMO DIACONI
Se hai riposto la tua !ducia in Cristo, sei già un diacono in senso 
lato. Nel Nuovo Testamento, il sostantivo greco diakonos com-
pare ventinove volte e viene tradotto quasi sempre con “servo/i”1 
o “ministro/i”.2 Lo stesso vale per il sostantivo3 e il verbo4 ad esso 
collegati. Ecco alcuni esempi tratti dai vangeli tradotti letteral-
mente:
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E il maggiore di voi sia vostro diacono. Or chiunque si innal-
zerà sarà abbassato; e chiunque si abbasserà sarà innalzato. 
(Mat. 23:11-12)

[Gesù] chiamò i dodici, e disse loro: «Se alcuno vuol essere il 
primo, sia l’ultimo di tutti e il diacono di tutti». (Mr. 9:35)

Se uno mi “diacona”, mi segua; e là dove sono io, là sarà anche 
il mio diacono; se uno mi “diacona”, il Padre l’onorerà. (Giov. 
12:26)

I cristiani sono coloro che seguono le orme del diacono per 
antonomasia, il servo so"erente che “non è venuto per essere 
“diaconato”, ma per “diaconare” e per dare la sua vita come 
prezzo di riscatto per molti (Mr. 10:45).

Riassumendo, solitamente diakonos è solo un termine generico 
che signi!ca “servo”, ed è per questo che a volte viene utilizzato 
in riferimento a governanti non cristiani5 e persino ai demoni.6 
Tuttavia, in una piccola percentuale di occorrenze, il termine è 
utilizzato con un senso più ristretto e tecnico; ecco perché esiste 
questo libro.7

Quello del diacono in senso stretto (ovvero il senso in cui lo 
intendiamo normalmente e con cui lo utilizzerò d’ora in poi) non 
è un ruolo informale. Non si tratta semplicemente di un ruolo 
ministeriale come quello di coordinatore delle pulizie o della 
scuola domenicale. Si tratta di una carica stabilita dal Nuovo 
Testamento per la chiesa locale. Solo gli anziani (o pastori) e i 
diaconi vengono ordinati per svolgere un servizio formale e pub-
blico nella vita della chiesa.

Quanto è importante dunque il servizio diaconale ai !ni del 
benessere della chiesa? Dio lo ritiene abbastanza importante da 
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farne una posizione u$ciale per membri scelti, riconosciuti come 
servi esemplari, che mobilitino il servizio pratico in modo crea-
tivo.

CLONI A CONFRONTO
Roberto e Tommaso sono due pastori che non potrebbero essere 
più simili. Hanno la stessa età e lo stesso titolo di studio in teo-
logia, appartengono anche alla stessa denominazione, guidano 
chiese delle stesse dimensioni, hanno lo stesso temperamento, lo 
stesso grado di maturità spirituale e lo stesso livello di esperienza 
nel ministero. Le chiese di entrambi vanno bene. La loro crescita 
non è esplosiva, ma è stabile. Le conversioni avvengono. La mag-
gior parte dei membri è felice. Tuttavia, mentre Roberto è stanco, 
Tommaso è un continuo fallimento. Per Roberto la gioia è una 
battaglia, per Tommaso un lontano ricordo. Roberto non fa in 
tempo a ultimare il suo sermone tutte le settimane, Tommaso 
invece non ci riesce da un anno. Cosa fa la di"erenza? Cos’è che 
prosciuga il tempo e le energie di Tommaso? Il problema è che 
ogni volta ha un impegno diverso, ma sempre importante.

• Tre settimane fa, Tommaso ha dovuto comprare un nuovo 
impianto audio per la chiesa. Aveva programmato di dedicare 
un’oretta o due alla valutazione delle opzioni più convenienti 
e di qualità, per poi prendere una decisione, ma alla !ne gli 
ci è voluto tutto il mercoledì. A !ne giornata sentiva di aver 
esaurito tutte le energie.

• Due settimane fa, Tommaso ha coordinato dei volontari per 
la pulizia di un parco pubblico, un’opportunità annuale ideale 
per la chiesa, utile per servire i vicini e avere delle conversa-
zioni sul vangelo. Per prima cosa ha creato un foglio elettro-
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nico da compilare online per chi avesse voluto partecipare, poi 
ha informato la chiesa con una email, ha controllato le pre-
senze, si è scoraggiato, ha mandato delle richieste in privato, 
e poi si è reso conto che il venerdì pomeriggio era arrivato. Il 
sermone non è neanche lontanamente pronto e rimangono 
ancora tredici posti vuoti per quello stupido progetto di puli-
zie. Che problema hanno tutti?

• La settimana scorsa, Tommaso ha programmato un pranzo 
all’aperto per dare il benvenuto agli studenti universitari. 
Questo è uno dei momenti dell’anno che preferisce. L’uni-
versità è a pochi passi dalla chiesa, ed essendo stato salvato 
quando andava all’università, Tommaso ama le opportunità 
di raggiungere i nuovi studenti, o almeno lo faceva. Alla !ne, 
mentre era nel negozio di alimentari, pronunciandosi sui 
meriti dei panini per gli hot dog, il suo entusiasmo ha lasciato 
il posto alla disillusione. Aspetta un attimo, davvero quelli di 
marca inferiore sono più cari? Com’è possibile? Devo ancora 
comprare un sacco di cose...

• Questa settimana, Tommaso è stato determinato. Non mi 
lascerò distrarre. Delegherò alcuni compiti. Non posso fare 
tutto da solo. Poi suona il cellulare; ecco un messaggio da parte 
di sua moglie. “Ha chiamato Marta. È ancora in ospedale e 
vuole che tu vada a farle visita. Ha detto che questa settimana 
non ti sei fatto sentire”. È solo martedì mattina! “Ha detto 
anche che non ce la fa a pagare la bolletta. A quanto pare un 
altro ricoverato riceve aiuto dalla propria chiesa. Ha chiesto se 
possiamo aiutarla”.

Ti ricordi del felice Roberto? L’ultimo mese non è stato facile 
per lui, ma è stato diverso da quello di Tommaso. È stato... 
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gestibile. Che di"erenza c’è, quindi, tra l’esperienza pastorale di 
Roberto e quella di Tommaso? Risposta: solo Roberto ha dei dia-
coni. In realtà, ce li hanno entrambi, ma, a quanto pare, solo 
quelli di Roberto sanno (e amano) le implicazioni dell’essere dia-
coni. Essi adorano sollevare Roberto dal peso dei compiti pratici, 
a$nché lui possa incanalare le sue energie nel ministero della 
Parola e nella preghiera.

• Tommaso ha dovuto leggere attentamente innumerevoli 
recensioni prima di trovare il giusto impianto audio. Roberto 
invece ha un diacono che era ansioso fare tutte le ricerche 
necessarie.

• Tommaso ha dovuto reclutare dei volontari per la pulizia del 
parco, mentre Roberto ha un diacono a cui piace organizzare 
squadre di lavoro.

• Tommaso era in ansia per gli hot dog, mentre Roberto ha un 
diacono a cui piace fare la spesa.

• Tommaso ha dovuto controllare il budget della chiesa e valu-
tare l’andamento delle donazioni per capire se era possibile 
risparmiare del denaro per aiutare Marta. Roberto invece ha 
un diacono che è bravissimo nel determinare ciò che la chiesa 
può fare in termini di aiuti economici.

Le complessità del ministero sono in!nite, non è vero? 
Quando all’irremovibile ostacolo del tempo limitato si aggiun-
gono le aspettative assai variabili delle persone, si !nisce per scon-
trarsi con una matematica esasperante. Avendo avuto il privilegio 
di servire come diacono due volte prima di diventare un anziano, 
in un certo senso ho assistito a questa dinamica da entrambe le 
prospettive.
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Se sei un anziano e ti occupi principalmente della predicazione, 
interiorizza questo principio: dei diaconi impiegati male possono 
dividere il tuo ministero a metà, mentre dei diaconi impiegati 
bene possono raddoppiare il tuo tempo. Inoltre possono edi!care 
l’intera congregazione oppure no. Nel bene e nel male, i diaconi 
fanno sempre la di"erenza!

MANIFESTO E MANUALE
Nei prossimi capitoli, prenderemo in considerazione le nume-
rose e pressanti domande relative a questo tema a volte frainteso. 
Spero che questo libro funga sia da manifesto sia da manuale 
pratico per chiese ordinarie come la tua.

Ecco quindi di cosa parleremo. Il Capitolo 1 illustrerà breve-
mente i vari modi in cui i diaconi hanno funzionato nel corso 
della storia della chiesa, nonché alcuni modelli comuni (ma non 
necessariamente sani!) nelle chiese di oggi. Il Capitolo 2 esami-
nerà i precursori di questo ruolo (Atti 6). Il Capitolo 3 analizzerà 
le quali!che necessarie a ricoprire questa carica (1 Timoteo 3). 
A seguito di questa discussione su come i diaconi devono essere, 
il Capitolo 4 si concentrerà su quello che i diaconi devono fare. 
Nel Capitolo 5, ascolteremo storie di chiese reali che sono state 
ra"orzate da un servizio diaconale fedele. Il Capitolo 6 consi-
dererà Colui che i diaconi ri%ettono e sarà seguito da una breve 
conclusione. La questione dei diaconi donna, o diaconesse, verrà 
a"rontata nella Prima Appendice. Nel libro utilizzerò pronomi 
maschili per una questione di stile e leggibilità, ma come vedrete 
voi stessi, credo che il diaconato sia aperto anche a donne quali-
!cate. La Seconda Appendice fornirà un esempio di questionario 
per potenziali diaconi.

La tesi di base di questo libro è che il servizio diaconale, se 
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compreso e applicato bene, costituisce un dono insostituibile per 
la chiesa di Cristo. Essi sono dei servi esemplari che eccellono 
nell’essere attenti e reattivi di fronte ai bisogni pratici della vita 
di chiesa. In che modo servono? Assistendo gli anziani di chiesa, 
proteggendo il ministero della Parola, organizzando il servizio, 
prendendosi cura dei bisognosi, preservando l’unità, mobilitando 
il ministero e in altri modi ancora.

Una chiesa senza diaconi biblici potrebbe mostrare segni di 
benessere per un certo tempo, ma a lungo andare ne so"rirà. 
Quando sopravvalutiamo il ruolo dei diaconi (ad esempio equi-
parandolo a quello degli anziani) o quando lo sottovalutiamo (ad 
esempio, equiparandolo a quello di bidelli glori!cati), ci priviamo 
dei bene!ci della saggezza di Dio.

Per fortuna, la Parola di Dio ci o"re un modello migliore. Ciò 
che essa dice riguardo ai diaconi non è esaustivo, ma è su$ciente.

Quando i diaconi prosperano, l’intera congregazione vince.
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CAPITOLO 1

Il retroscena e gli errori:  
il ruolo dei diaconi 
nella storia della chiesa

A ,-'./% *'!", i nazisti non vedevano i diaconi di buon 
occhio. In seguito all’occupazione tedesca dei Paesi Bassi nel 
1940, i diaconi della Chiesa riformata olandese si attivarono per 
prendersi cura degli oppressi politici, fornendo loro cibo e un 
rifugio segreto. Resisi conto di ciò che stava accadendo, i tede-
schi ordinarono che la carica di diacono fosse eliminata. Rispon-
dendo ad un sinodo generale il 17 luglio 1941, i credenti olandesi 
dichiararono: “Chiunque tocchi il diaconato interferisce con il 
compito che Cristo ha a$dato alla chiesa. […] Chiunque metta 
le mani sulla diakonia mette le mani sull’adorazione!”.8

I tedeschi fecero un passo indietro.

I DIACONI NELLA STORIA
Ovviamente la maggior parte delle storie relative ai diaconi ha 
un’importanza storica minore, ma raramente è meno bella. Da 



“Se potessi tornare indietro e scegliere un libro per 
prepararmi alle numerose sfide ministeriali che la 
nostra chiesa ha affrontato quest’anno, sceglierei 
questo”.

“Quando leggo dei libri sul governo di chiesa, il mio 
più grande timore è che l’autore basi la sua tesi 
sulla tradizione della propria denominazione o su 
un’opinione personale piuttosto che su una solida 
esposizione biblica. Smethurst invece è riuscito 
nell’intento. Grazie a questo libro ben strutturato 
e alla sua impressionante perspicacia, Smethurst 
recupera l’insegnamento biblico relativo ai diaconi”.

Questo volume fa parte della serie: Fondare chiese sane

Cosa possono fare i diaconi per mobilitare il servizio 
nella chiesa?

I diaconi sono essenziali per il benessere di una chiesa, tuttavia c’è molta confusione 
riguardo alla loro funzione biblica. Qual è il ruolo che Dio ha affidato loro nella 
chiesa locale e che rapporto hanno con la missione complessiva della chiesa?

In questo breve libro, Matt Smethurst dimostra che i diaconi sono dei servi 
esemplari chiamati a soddisfare i bisogni pratici, a organizzare e mobilitare atti 
di servizio, a preservare l’unità del gregge e a sostenere il ministero degli anziani. 
Sfatando le concezioni errate più comuni, Smethurst offre una guida pratica per 
impiegare correttamente i diaconi e aiutare le chiese a prosperare.
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Quello del diacono in senso stretto 
non è un ruolo informale. Non 
si tratta semplicemente di un 
ruolo ministeriale come quello 
di coordinatore delle pulizie o 
della scuola domenicale. Si tratta 
di una carica stabilita dal Nuovo 
Testamento per la chiesa locale. Solo 
gli anziani (o pastori) e i diaconi 
vengono ordinati per svolgere un 
servizio formale e pubblico nella vita 
della chiesa.

Quanto è importante dunque 
il servizio diaconale ai fini del 
benessere della chiesa? Dio lo ritiene 
abbastanza importante da farne una 
posizione ufficiale per membri scelti, 
riconosciuti come servi esemplari, 
che mobilitino il servizio pratico in 
modo creativo.

“La chiesa aveva bisogno da tempo di 
un libro decisamente biblico, facile 
da capire ed estremamente pratico 
come questo. Questo libro merita di 
rimanere per molto tempo il testo di 
riferimento delle chiese locali e del 
mondo accademico”.
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