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UUUUnnnn    EEEEqqqquuuuiiiilllliiiibbbbrrrraaaattttoooo    TTTTeeeeaaaammmm        
ddddiiii    CCCCoooonnnndddduuuuzzzziiiioooonnnneeee    nnnneeeellllllllaaaa    CCCChhhhiiiieeeessssaaaa    

 
 
Ogni chiesa locale ha urgente bisogno di una direzione bilanciata in modo sano. E’ 
generalmente accettato il fatto che la Scrittura presenti una direzione maschile plurima 
divinamente matura (1 Timoteo 3; Tito 1), e che il suo ruolo sia di guidare la congregazione 
in modo tale da soddisfare i desideri di Cristo, il Capo della Chiesa. Le qualità personali di 
questi uomini sono elencate nel Nuovo Testamento, così come sono descritte nei dettagli le 
loro responsabilità ed il modo di lavorare. 
 
Lasciando da parte questioni importanti, anche se tecniche, come quella di come chiamare 
questi uomini (magari anche in nessun modo),  in che maniera diventino dei leaders, fino a 
qual punto siano pubblicamente riconosciuti e se alcuni siano (o debbano essere) più 
influenti di altri, quel che desidero mostrare qui è che, se questi uomini si vedessero non 
tanto come un gruppo , ma come una squadra di fratelli-guida, sarebbero più efficaci nel 
portare a termine il compito che Dio ha loro affidato.  
 

1. Un comitato o una squadra? 
 
Alcuni vedono il ruolo di direzione all’interno di un’assemblea come un ruolo di prestigio  in 
una congregazione. Nella Bibbia, la direzione non è una “posizione”, ma una fatica, un 
incarico, un umile servizio per Dio e per i fratelli e le sorelle (1 Timoteo 3:1). E’ lavoro duro. 
Mancanza di chiarezza su questo punto può portare a tirannia spirituale. 
 
Quando i fratelli si riuniscono per un’adunanza sulla direzione dell’assemblea locale, è molto 
importante capire in che modo vedono se stessi. Anche in chiese locali nelle quali esistono 
rispetto, fiducia e genuino dialogo tra i fratelli-guida, io suggerirei che, per la maggior parte, 
funzioni come un comitato , nel quale ogni fratello rappresenti certi interessi, fatti di rilievo 
spirituale, famiglie o prospettive della congregazione. Spesso essi cercano il pensiero del 
Signore sui problemi attraverso un consenso generale. Di solito, questi uomini cercano di 
vedersi come uguali, riconoscendo, e talvolta semplicemente tollerando, il fatto che essi 
sono diversi, senza mai, però, considerare un capitale tali differenze. 
 
Una squadra , invece, è differente: riconosce che Dio ha creato ogni fratello-guida distinto, 
con doni e forze unici e dunque con un contributo personalissimo al loro comune scopo. 
Così, ogni fratello-guida sa di avere un ruolo o un contributo distintivo nella conduzione, e 
ciascun ruolo è riconosciuto ed apprezzato dal resto della squadra. 
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2. Tipi di Conduttori dell’Assemblea  
 
Fin dall’inizio degli anni intorno al 1980, si è prestata molta attenzione al concetto di squadre 
nel commercio e nell’industria europei. Sono stati eseguiti molti studi per scoprire le 
caratteristiche personali che intralciano o favoriscono gli sforzi del gruppo. Alcuni di questi 
studiosi sostengono di  produrre qualcosa di rivoluzionario e nuovo, tuttavia, io penso che 
stiano semplicemente osservando e descrivendo ciò che l’apostolo Paolo aveva in mente, 
quando scriveva delle funzioni interne delle membra nell’”unico corpo” in 1 Corinzi 12. 
Leggiamo che ogni membro del corpo è differente dall’altro, che ogni membro è necessario 
per il funzionamento armonico dell’insieme, che  le parti si completano l’una con l’altra ed 
operano armoniosamente per svolgere le loro differenti  funzioni per il bene comune. 
Quest’immagine del corpo si applica a tutti gli aspetti della vita della chiesa, inclusa la 
direzione. Il fatto che ampi settori della Cristianità abbiano adottato antiche strutture secolari, 
pesantemente gerarchiche, riflette un distacco dal semplice modello Biblico. Anche qui, 
tuttavia, molti stanno tornando indietro 
Partendo dalla mia esperienza nella formazione di nuove assemblee Cristiane nel campo 
missionario, ed avendo osservato come funzionano (o come non funzionano) gli altri, in 
diversi paesi, propongo 5 diversi ruoli o tipi di conduttori. Una congregazione può avere più o 
meno di 5 fratelli conduttori, così come alcuni possono appartenere allo stesso tipo ed altri 
possono mostrare caratteristiche di più di un tipo. 
 
Io suggerirei, tuttavia, che questi 5 tipi diversi, che ricoprono compiti di responsabilità, 
vengano riconosciuti e bilanciati, affinché si crei una squadra di conduzione vigorosa. 
 
1. Tipo Creativo – Visionario: questo è un fratello con un forte senso della vocazione. Egli 
cerca di tenersi informato su ciò che accade nell’insieme e, di solito, promuove molti contatti 
dentro e fuori dalla sua chiesa locale. Combina la Scrittura con le necessità presenti e future 
e propone  nuove idee, modi migliori di fare le cose. E’ creativo e rivoluzionario; 
frequentemente, le sue proposte e le sue idee sconvolgono la “pace” all’interno di 
un’adunanza di conduzione altrimenti tranquilla. 
 
2. Tipo Coordinatore – Decisionista: questo è il fratello che di solito guarda al suo orologio 
e fa andare avanti la riunione. Se si tiene un registro dei verbali (cosa che io raccomando), 
lui, probabilmente, terrà il registro o suggerirà rapidamente qualcun altro. Sembra possedere 
una naturale abilità di impedire che la riunione s’impantani, aiuta a prendere decisioni, e 
garantisce che risulti chiaramente chi ha la responsabilità di mettere in atto le decisioni 
prese. Quando questo fratello non può partecipare, le discussioni sono di solito ripetitive e la 
riunione si trascina! 
 
3. Tipo Trascinatore all’Azione:  è una bellezza avere alcuni di questi fratelli nella guida 
dell’assemblea. Appena si è decisa una diversa disposizione delle sedie, essi le spostano 
tutte! Questo è un uomo di Dio energico, affidabile e disciplinato. Gli ostacoli non lo 
spaventano, anche se talvolta può diventare troppo rigido nel perseguire un obiettivo 
comune. Non può aspettare che la riunione finisca per cominciare col vero lavoro! 
 
4. Tipo Pastorale : a dire la verità, tutti i fratelli-guida devono avere un cuore pastorale, cioè 
un amore profondo per i figli di Dio e il desiderio di servirli (1 Pietro 5:1-4). Si può, però, 
osservare subito che alcuni possiedono uno speciale cuore largo, donato da Dio, combinato 
con buone capacità sociali. E’ il tipo di persona che, semplicemente, ama fare visite, che 
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conosce il nome della maggior parte dei credenti dell’adunanza (anche il nome del gatto 
delle sorelle anziane!); se ne interessa e ricorda che cosa stanno facendo. E’ la persona più 
adatta, cui ci si rivolge nei momenti di crisi familiare. E’ davvero sconvolto, quando qualcuno 
viene criticato ingiustamente. Ricorda ai suoi colleghi conduttori di essere pratici e realistici, 
perché debbono prendersi cura di gente vera, che soffre, è frustrata, stanca e vulnerabile. 
Riflettendo il grande cuore amorevole del Grande Pastore, egli continuamente sottolinea che 
ogni persona ed ogni caso sono diversi e degni di attenzione speciale. 
 
5. Tipo Controllore della Qualità: ancora, ogni fratello conduttore sia “attaccato alla parola 
sicura, così come è stata insegnata” per essere in grado “di convincere quelli che 
contraddicono.” (Tito 1:9). Anche qui, tuttavia, si può notare una differenza tra i fratelli. Forse 
hai notato quel fratello che tende ad isolarsi, a volte piuttosto passivo e malinconico. 
Conosce bene la sua Bibbia e spesso pone domande scomode su ciò che si sta decidendo. 
Può essere giovane o vecchio, e non necessariamente è il più “educato” o “intellettuale” 
nell’assemblea; tuttavia, egli sente profondamente che Cristo è il capo della Chiesa e noi 
dobbiamo stare ben attenti a non deluderlo. Egli è istintivamente sospettoso di ogni 
cambiamento o di qualsiasi novità; vede pericoli associati ad ogni alternativa, e non è raro 
che chieda di rimandare una decisione alla riunione successiva, per avere più tempo ancora 
per pensare e pregare sul problema. In un tempo di cambiamento come quello in cui 
viviamo, il compito del Controllore della Qualità dovrebbe essere ben valutato ed 
apprezzato. La sua funzione è importante quanto quella degli altri 4 tipi. 
 

3. Chi è Chi? 
 
Nello sport, nel commercio e nell’industria si possono formare delle squadre equilibrate 
scegliendo  persone diverse per capacità e personalità, per raggiungere al meglio il risultato 
desiderato. Nell’assemblea, è lo Spirito Santo che distribuisce i doni (1 Corinzi 12:11; Efesini 
4:11) e il volere (Filippesi 2:13),  e sceglie quegli uomini che devono sorvegliare o pascere il 
gregge (Atti 20:28). 
 
Certamente noi non dobbiamo rimanere passivi durante il processo. Siamo chiamati a “ 
desiderare ardentemente (o zelantemente) i doni spirituali” (1 Corinzi 14: 1), e nel contesto 
della conduzione della chiesa locale ci viene detta una cosa incoraggiante: ”Se uno aspira 
all’incarico di vescovo, desidera un’attività lodevole.” (1 Timoteo 3:1). E’ poi responsabilità 
dell’individuo e della comunità riconoscere che cosa stia facendo lo Spirito Santo in mezzo a 
loro. (1 Tessalonicesi 5:12-13). A mano a mano che il gruppo dei conduttori lavora insieme, 
risolve problemi e cerca dal Signore la direzione per la chiesa locale, i doni e le forze di 
questi uomini diversi diventano del tutto evidenti. Non si tratta di dare a ciascun fratello-guida 
un ruolo preciso nel gruppo dei conduttori, ma di riconoscere semplicemente il contributo 
speciale che ognuno porta. Pian piano un gruppo di fratelli conduttori può trasformarsi in 
una squadra di fratelli conduttori. 
 
Quale o quali, fra i 5 Tipi di Conduttori dell’Assemblea, ti descrive meglio? Pensaci. 
Pensa anche a quale contributo ciascuno degli altri fratelli dà nel processo di conduzione. 
Scrivi i loro nomi e le loro caratteristiche generali e cerca di classificarli in uno o più di questi 
Tipi di Conduzione dell’Assemblea. Questo esercizio, fatto da solo o con altri, ha i seguenti 
vantaggi: 
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(1) Sviluppo personale:  ogni tipo ha le proprie debolezze intrinseche. Il Creativo-Visionario 
può muoversi troppo in fretta e separarsi dalla comunità. Il Coordinatore-Decisionista corre 
il rischio di manipolare gli altri. Il Trascinatore all’Azione si spazientisce facilmente ed il tipo 
Pastorale può diventare troppo morbido e tollerante. Il Controllore della Qualità può 
diventare diffidente, sentenzioso e critico nei confronti delle motivazioni e della spiritualità 
degli altri fratelli. 
 
Scoprire a che tipo appartieni ti aiuterà a lavorare per migliorare il tuo contributo, ti darà 
maggiori forze e servirà a sfuggire alla tua naturale debolezza. 
 
(2) Apprezzamento degli Altri: vedere scritto il contributo dei tuoi fratelli conduttori ti aiuterà 
ad essere più flessibile, paziente e ad accettare le differenze osservate ed i contributi diversi. 
Contribuirà a ridurre il nostro istinto ad essere troppo critici nei confronti di quelli che sono 
diversi da noi, che ci rallentano o cercano di introdurre un cambiamento. 
 
(3) Interdipendenza: osservarsi ed accettarsi vicendevolmente, come un team di tipi diversi 
di fratelli-guida, incoraggia la dipendenza reciproca e la crescita, sempre importante, nella 
mutua fiducia. Le guide possono imparare a fidarsi, ad appoggiarsi ed a confidare le une 
sulle altre. 
 
(4) Mantenere l’equilibrio: capiterà di certo che tu individui dei divari tra i fratelli che 
conducono. Se mancasse uno dei 5 tipi, l’assemblea ne soffrirebbe. L’assenza di un fratello 
di tipo Creativo- Visionario porta una congregazione ad essere stagnante. La mancanza di 
un tipo di Coordinatore –Decisionista può manifestarsi con l’incapacità di decidere e con lo 
scoraggiamento. Senza un tipo di Trascinatore all’Azione molte cose buone saranno 
discusse ed approvate, ma ben poche saranno realizzate. Se il tipo Pastorale è debole, la 
conduzione tende a staccarsi dalla congregazione e, senza l’influenza del tipo del 
Controllore della Qualità, si potrebbero prendere decisioni affrettate e poco sagge e 
l’assemblea potrebbe seguire gli orientamenti che vanno di moda ed andare alla deriva, 
lontano dalle verità della Scrittura.  
 
Una volta che i fratelli-guida si accorgono di qualche divario  fra di loro, possono pregare 
perché Dio rinforzi i tipi deboli o mancanti, ed intanto cerchino, tutti insieme, di colmare i 
dislivelli  e ritrovino un salutare equilibrio nella loro conduzione. 
 

4. Due Esempi 
 
In una chiesa locale, per esempio, la conduzione potrebbe mancare di un fratello del tipo 
Creativo-Visionario.  Questa mancanza si fa sentire perché non c’è qualcuno che produca 
nuove idee, che possa suggerire il modo di uscire da disaccordi soffocanti, che sappia 
motivare la preparazione di programmi a lungo termine, in grado di vedere le opportunità e di 
suggerire originali passi avanti, capace d’immettere scintille e freschezza nel processo di 
conduzione. Che cosa si può fare allora? Finché non si manifesta un tipo Creativo-
Visionario, cerca di copiare e adattare le buone idee usate da altri. Comunica di più con i 
fratelli e le sorelle locali e cerca di trarre idee creative dalla tua congregazione, sia attraverso 
una riunione aperta, un questionario o semplicemente per mezzo di conversazioni personali. 
Si potrebbe anche invitare da fuori un fratello di tipo Creativo-Visionario, per un weekend, 
non per fare qualcosa, ma per ascoltare e condividere visione e idee. 
 



  

Un Equilibrato Team di Conduzione della Chiesa -  5

La conduzione della chiesa locale, talvolta, può essere carente nel Controllore della 
Qualità. Forse stanno avvenendo cambiamenti troppo rapidi, nel tentativo di seguire “storie 
di successi”, oppure si rifiutano cambiamenti Biblici necessari, nel tentativo di restare fedeli 
alla “nostra tradizione”. La conduzione sembra mancare di quel tipo scomodo, che mette in 
discussione ogni cosa, che rimanda ogni processo di decisione per garantire un risultato 
fedele alla Bibbia o che insiste su un cambiamento Scritturale necessario, finché non 
succede qualcosa. Uno che ricordi costantemente al gruppo di essere fedele alla Scrittura. 
Che cosa si può fare? Finché non si manifesta un tipo di Controllore della Qualità, può 
essere saggio evitare consapevolmente di prendere decisioni importanti in modo precipitoso. 
Su questioni importanti, potrebbe rivelarsi una buona politica stabilire insieme di prendere 
decisioni temporanee  nella riunione dei conduttori, e di rimandare le decisioni finali ad 
adunanze future, concedendosi tempo per ulteriori studi Biblici, riflessione, preghiera e 
consultazioni più ampie. 
 

Conclusione 
 
Nella Chiesa Apostolica era insegnata e praticata una conduzione plurima, d’ispirazione 
divina, matura e maschile. Tuttavia, i pieni vantaggi, come li vuole il Signore, della pluralità 
nella conduzione non sono per niente automatici. L’efficacia della pluralità sarà messa in 
risalto se i fratelli conduttori cercheranno di agire più come una squadra, ciascuno 
riconoscendo il proprio, unico tipo di contributo ed il tipo dei suoi fratelli, colleghi nella guida. 
Insieme essi cercheranno di livellare ogni divario per arrivare ad una conduzione equilibrata. 
Non dimentichiamo che sta per giungere il giorno in cui ci troveremo davanti a Dio e 
dovremo render conto di come avremo guidato il Suo popolo (Ebrei 13:17). Le nostre 
famiglie, la chiesa locale, quelli che vivono senza una chiesa e la prossima generazione, tutti 
trarranno beneficio da ogni miglioramento che potremo apportare. Ne vale decisamente la 
pena. 
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