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Decimare, dare ed il Nuovo Testamento: Prefazione 

 

 Sono diventato cristiano all'inizio del 1991 in Tessalonica, Grecia, in una 

riunione cristiana. La riunione era accentuata essenzialmente sulla Bibbia e su 

come la Parola di Dio era infallibile e senza errori ed aveva anche un buon 

punto di vista obiettivo sullo Spirito Santo . Io lì per la prima volta ho sentito 

che per essere salvati bastava credere che Gesù Cristo è il Signore e che Dio lo 

aveva resuscitato dai morti (Romani 10:9). Lì io imparai che la salvezza era 

ricevuta tramite la grazia, come diventare un figlio di Dio, come chiedere a Dio 

liberamente come mio Padre e come ricevere da Lui. Io imparai anche che la 

legge Mosaica non era più valida. Cristo aveva compiuto tutto. Era veramente 

un periodo molto speciale nella mia vita e con la riunione altrettanto speciale . 

Ero nato di nuovo e credetemi non mi sono mai sentito in quel modo! Un 

giorno, in uno scaffale del mio amico Dimitri, che era allora il coordinatore – 

che trascorse, con tanto amore, tutto il tempo che fu necessario per 

rispondere a tutte le mie domande – io notai un piccolo libro intitolato “ la 

decima”. Mi incuriosì chiedendomi cosa fosse. La parola “ decima” mi era 

nuova e non l'avevo mai vista nel leggere il Nuovo Testamento ( in quel 

periodo assorbivo la parola come un spugna, leggendo e ritenendo, diversi 

capitoli al giorno). Dimitri mi prestò il libro e cominciai a leggerlo. Fui 

completamente sorpreso nel constatare che esso era pieno di quotazioni del 

Vecchio Testamento, dalla legge, sostenendo che la decima era valida e come 

cristiano io avrei dovuto dare il 10% del mio salario (in quei giorni potevo 

appena pagare l'affitto ed il cibo) all'organizzazione della chiesa. Dopo aver 

letto il libro mi sentii molto in colpa e questa fu la prima volta per mesi da 

quando ero credente. Sebbene noi non praticavamo la decima nella nostra 

piccola riunione (Dimitri, il coordinatore, malgrado tutto il tempo che 

trascorreva con noi, nuovi credenti, era studente e lavorava a tempo pieno per 

poter vivere) il problema restava sospeso. Ecco qui questa organizzazione che 
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sembrava avere un buon intendimento della Parola di Dio e pertanto 

predicavano la decima, un principio del Vecchio Testamento. Ma, io pensai, se 

la decima era ancora valida allora anche il sacrificio degli animali doveva 

esserlo? Non fanno parte della stessa legge? Per un periodo lasciai andare 

questo il soggetto della decima, ma la domanda era sempre non risolta. Dopo 

di allora cambiai casa e visitai diverse chiese. Quello che trovai invariante in 

tutte le chiese, benché differenti, avevano tutte una cosa in comune: era la 

decima o credere nella legge del decimare. La referenza della decima era 

sempre meno menzionata o a volta niente affatto ( benché considerato un 

principio accettabile) nelle grandi o medie congregazioni ma molto frequente 

nelle piccole congregazioni, quasi settimanalmente. A parte ciò, sebbene la 

nostra riunione non avesse un preventivo, gran parte di queste chiese avevano 

preventivo di milioni di dollari!  Una grande somma. Comunque parte di 

questo danaro era per pagare il personale, le spese dell'edificio e le bollette. 

Anche questo non suonava tanto bene!  Non diceva il Nuovo Testamento di 

aiutare i poveri ? Non era supposto di sostenere i missionari che predicavano 

la Parola? E pertanto solo una parte di queste grandi somme veniva investita 

per le missioni e quasi niente per i poveri. Questa fu un' altro colpo! Dopo 

alcuni anni, all'inizio del 2008, io ricevetti una domanda da uno dei miei lettori 

della mia rivista online, Il Verità Bibliche concernente lo stesso soggetto, il 

soggetto della decima. Mi decisi di vedere questo soggetto con la prospettiva  

della Parola di Dio con l'intenzione di risolvere questa domanda, che era stata 

con me per diversi anni. Il libro contiene il risultato di questo studio. È stato 

fatto attraverso la luce dalla Parola di Dio concernente la validità del decimare 

e cosa dice il Nuovo Testamento a proposito del dare. Come dovremmo dare e 

com'era sostenuta la chiesa del primo secolo con le loro contribuzioni? Mi 

rendo perfettamente conto che questo libro sarà oggetto di controversie da 

alcuni. Ma anche spero che sarà liberatorio ad altri, che hanno potuto avere 

problemi con le stesse domande come me concernente questo soggetto. Mi 
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piacerebbe dedicare questo studio a queste ultime persone. 
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Decimare, dare ed il Nuovo Testamento: una 

introduzione 

 

 Decimare è un topico che scotta, forse perché parzialmente tutto quello 

che ha a che fare con il denaro ha il potenziale di diventare un topico che 

scotta. Io vorrei prendere l'opportunità di rivedere questo topico insieme con 

il topico del dare in generale. È la decima valida oggi? È la decima applicabile 

nell'era del Nuovo Testamento, nell'età della grazia in cui viviamo, o essa è 

obsoleto? Cosa dice il Nuovo Testamento riguardo il dare? Cominciando da 

questa prima domanda, guardando a quello che è insegnato oggi dai pulpiti 

dalle più parte delle chiese uno potrebbe concludere facilmente che la decima 

è un principio da applicare oggi. Questo è qualcosa veramente ben stabilito 

negli ordini ecclesiastici e non si sente più parlare del dono e del donante ma 

si parla della decima e del decimante.  

 Nonostante questo punto di vista sembra essere ben stabilito, c'è, nelle 

menti di molti credenti, una discrepanza tra quello che spesso si sente dai 

pulpiti e quello che vedono nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento non 

c'è semplicemente niente menzionato riguardo il decimare, come non c'è 

niente menzionato riguardo il sacrificare animali od altre cose simili alle leggi e 

pratiche del Vecchio Testamento. Niente è menzionato nel senso che esse si 

devono continuare a praticare. Quello che il Nuovo Testamento parla è 

riguardo i donatori, i doni gratuiti ed il sostenere i poveri santi attraverso 

questi doni dati volontariamente e gioiosamente. Ma andiamo a guardare con 

più dettagli questi argomenti.   
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Perché la decima non è per i credenti del Nuovo 

Testamento 

 

 Io esporrò semplicemente la definizione della decima, come termine 

odierno, dal punto di vista che io ho percepito negli ultimi 20 anni di vita 

cristiana. Secondo questo punto di vista la decima è dare il 10% del vostro 

salario (prima o dopo le tasse – diverse opinioni) alla chiesa a cui appartenete 

(la chiesa che probabilmente frequentate ogni domenica). Questo denaro è 

usato per sostenere le spese della chiesa (affitto, pagamenti, salario per il 

personale, missioni, ecc.). Per molte persone non decimare è considerato un 

peccato. Molte volte tu sentirai la gente predicare Malachia 3:8-12 che dice: 

 

“Può un uomo frodare Dio? Eppure voi mi frodate e andate dicendo: «Come ti 

abbiamo frodato?». Nelle decime e nelle primizie. Siete già stati colpiti dalla 

maledizione e andate ancora frodandomi, voi, la nazione tutta!  Portate le 

decime intere nel tesoro del tempio, perché ci sia cibo nella mia casa; poi 

mettetemi pure alla prova in questo, - dice il Signore degli eserciti - se io non vi 

aprirò le cateratte  del cielo e non riverserò su di voi benedizioni 

sovrabbondanti. Terrò indietro gli insetti divoratori perché non vi distruggano i 

frutti della terra e la vite non sia sterile  nel campo, dice il Signore degli 

eserciti. Felici vi diranno tutte le genti, perché  sarete una terra di delizie, dice 

il Signore degli eserciti.” 

 

 Molti usano questi versetti dicendo che se la gente non porta “le 

decime e le primizie” alla casa di Dio (in altre parole la chiesa che frequenti 

ogni Domenica) è un peccato e frena la gente dalle loro “benedizioni”. L'uso di 

questo il passaggio sopra citato, insieme ad altri passaggi del Vecchio 

Testamento, è stato utilizzato per sostenere l'applicazione della decima che era 
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in vigore durante la legge Mosaica, ha causato dei grandi problemi perché la 

legge della decima era valida e fu scritta per il Vecchio Testamento. Il Vecchio 

Testamento è meraviglioso e fa' parte delle Sante Scritture che Dio ha 

inspirato. Come Paolo dice in Romani 15:3-4  

 

“Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto: gli insulti di 

coloro  che ti insultano sono caduti sopra di me. Ora, tutto ciò che è stato 

scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della 

perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle Scritture teniamo 

viva la nostra speranza.” 

 

 Tutto quello che è scritto nelle Scritture è stato scritto per la nostra 

istruzione. Possiamo imparare nel leggere Deuteronomio. Possiamo imparare 

nel leggere Malachia o altri libri del Vecchio Testamento. Comunque, benché 

tutto fu scritto per la nostra istruzione, no tutto quello che è scritto è per la 

nostra applicazione. Il Vecchio Testamento è indirizzato ai Giudei che vivevano 

sotto la legge Mosaica. Gesù Cristo non era ancora arrivato. Il prezzo di riscatto 

per i nostri peccati era ancora stato pagato. Il Santo Sacerdote non era ancora 

arrivato. Come dice Paolo in Galati 3:23-26 

 

“Prima però che venisse la fede, noi eravamo rinchiusi sotto la custodia della 

legge in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è per noi 

come  un pedagogo che ci ha condotto a Cristo, perché fossimo giustificati per 

la fede. Ma appena è giunta la fede, noi non siamo più sotto un pedagogo. 

Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù” 

 

 C'era un periodo prima del sacrificio e della resurrezione del nostro 

Signore. Questo era il periodo della legge. E c'è un periodo dopo il sacrificio e 

la risurrezione del Signore. Questo è il periodo in cui viviamo oggi. C'è una 
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grande differenza fra i due periodi, per la semplice ragione che quello che era 

valido nel primo periodo, la legge, non è più valido nel secondo periodo – 

grazia e diventando bambini di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo – non era 

disponibile nel primo periodo.  Possiamo imparare cosa era valido nel primo 

periodo? Certamente noi possiamo. Essa si applica a noi? No necessariamente. 

Puoi leggere i Salmi ed i Proverbi e ricevere guida per la tua vita attuale. È 

l'eterna saggezza di Dio che passa attraversa i tempi. Dall'atra parte, tu puoi 

andare ad un passaggio di una legge specifica, come quella della decima, o 

altri passaggi del sacrificio dei buoi o le celebrazioni che essi avevano in 

Israele. Benché tu possa imparare da questi passaggi, essi non sono 

direttamente applicabili a noi. Lo stesso è valido per tutto ciò che è riferito alla 

legge Mosaica, per la semplice ragione che la legge fu abolita con il sacrificio di 

Cristo. È come leggere il codice delle leggi che non sono più valide. Tu puoi 

imparare da esse ma non sono da applicare, perché esse sono obsoleto. Come 

Colossesi 2:13-14 dice: 

 

“Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti per i vostri peccati e 

per l'incirconcisione della vostra carne, perdonandoci tutti i peccati, 

annullando il documento scritto del nostro debito, le cui condizioni ci erano 

sfavorevoli.  Egli lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce;” 

 

e di nuovo Efesi 2: 14-15 

“Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, 

abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia, 

annullando per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di 

decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace” 

 

 Ora se la legge è abolita, andremo ad applicarla di nuovo? Noi possiamo 

imparare da essa, ma non è più una legge per la nostra applicazione Essa è 
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abolita! E la decima fa' parte anche di questa legge. Decimare è una parola che 

è stata spesso usata nei libri della legge come il libro dei Levitici, Numeri e 

Deuteronomio. Qui ci sono alcune referenze: 

 

Levitico 27:30-34 

 “Ogni decima della terra, cioè delle granaglie del suolo, dei frutti degli alberi, 

appartiene al Signore; è cosa consacrata al Signore. Se uno vuole riscattare 

una  parte della sua decima, vi aggiungerà il quinto. Ogni decima del 

bestiame grosso  o minuto, e cioè il decimo capo di quanto passa sotto la 

verga del pastore, sarà  consacrata al Signore. Non si farà cernita fra 

animale buono e cattivo, né si f faranno sostituzioni; né si sostituisce un 

animale all'altro, tutti e due saranno cosa  sacra; non si potranno 

riscattare. Questi sono i comandi che il Signore diede a  Mosè per gli 

Israeliti, sul monte Sinai.” 

 

 Da notare negli ultimi versi che la decima faceva parte dei 

comandamenti, una parte della legge che Dio diede a Mosè per i figli d'Israele 

sul monte Sinai. Questa legge era stata abolita dal sacrificio di Cristo. La 

decima, facendo parte della legge, non era stata data per un'applicazione 

generale, ma solamente per i figli d'Israele, fino alla sua cancellazione dal 

sacrificio e resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Qui ci sono altri 

passaggi riguardo la decima: 

 

Numeri 18:20-32 

“Il Signore disse ad Aronne: «Tu non avrai alcun possesso nel loro paese e non 

ci sarà parte per te in mezzo a loro; io sono la tua parte e il tuo possesso in 

mezzo agli Israeliti. Ai figli di Levi io dò in possesso tutte le decime in Israele 

per il servizio che fanno, il servizio della tenda del convegno. Gli Israeliti non si 

accosteranno più  alla tenda del convegno per non caricarsi di un peccato 



Verità Bibliche,                                                                     http://www.christianarticles.it/ 

 

11 

 

che li farebbe morire. Ma il servizio nella tenda del convegno lo faranno 

soltanto i leviti; essi porteranno il peso  della loro responsabilità; sarà una 

legge perenne, di generazione in generazione;  non possiederanno nulla tra gli 

Israeliti; poiché io dò in possesso ai leviti le decime che gli Israeliti 

presenteranno al Signore come offerta fatta con il rito di elevazione;  per 

questo dico di loro: Non possiederanno nulla tra gli Israeliti». Il Signore disse a 

Mosè: «Parlerai inoltre ai leviti e dirai loro: Quando riceverete dagli Israeliti le 

decime che io vi dò per conto loro in vostro possesso, ne preleverete 

un'offerta secondo la rituale elevazione da fare al Signore: una decima della 

decima; l'offerta che avrete prelevata vi sarà calcolata come il grano che viene 

dall'aia e come il mosto che esce dal torchio. Così anche voi preleverete 

un'offerta per il Signore da tutte le decime che riceverete dagli Israeliti e 

darete al sacerdote Aronne l'offerta  che avrete prelevato per il Signore. 

Da tutte le cose che vi saranno concesse preleverete tutte le offerte per il 

Signore; di tutto ciò che vi sarà di meglio preleverete quel tanto che è da 

consacrare. Dirai loro: Quando ne avrete prelevato il meglio, quel che rimane 

sarà calcolato come il provento dell'aia e come il provento del torchio. Lo 

potrete mangiare in qualunque luogo, voi e le vostre famiglie, perché è il 

vostro salario in cambio del vostro servizio nella tenda del convegno. Così non 

sarete rei di alcun peccato, perché ne avrete messa da parte l a parte migliore; 

non profanerete le cose sante degli Israeliti; così non morirete».” 

  

 Il passaggio di Levitico letto precedentemente tratta con i 

comandamenti ai figli d'Israele di decimare. Dove queste decime dovrebbero 

andare e per quale scopo? La risposta ci è data dal soprastante passaggio di 

Numeri nel verso 21:  

 

Numeri 18: 21 

“Ai figli di Levi io dò in possesso tutte le decime in Israele per il servizio che 
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fanno, il servizio della tenda del convegno.” 

  

La decima andava ai figli di Levi, i Leviti, che decidevano il prete per la 

tribù d'Israele, il dodicesimo di esso. Essa era la loro ricompensa per il servizio 

nella tenda del convegno e dopo del tempio. Numeri 18:31 dice chiaramente 

“perché è il vostro salario in cambio del vostro servizio nella tenda del 

convegno.” Esso era considerato da loro come “quel che rimane sarà calcolato 

come il provento dell'aia e come il provento del torchio” (Numeri 18:30).  In 

fatti i Leviti dovevano dare la loro decima da esso. Questo era stato dato ad 

Aronne e doveva essere l'offerta prelevata al Signore. Molti prendono questo 

passaggio e erroneamente lo applicano nel periodo del Nuovo Testamento, nei 

nostri tempi, dicendo che dovremmo continuare a dare la decima per pagare il 

salario dei preti, pastori ed il clero in generale. Ma questo punto di vista non 

può corretto nel Nuovo Testamento poiché non ci sono classi speciali di 

clericali e preti. Come Pietro e Giovanni ci dicono, i credenti nel Signore Gesù 

Cristo:   

 

1 Pietro 2:5 

“anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio 

spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, 

per mezzo di Gesù Cristo.” 

 

1 Pietro 2:9 

“Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo 

che  Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha 

chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce;” 

  

Rivelazione 1:5-6 

“e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei 
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re della terra, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, 

a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.” 

 

Ed anche come il Signore dice quando parlò ai suoi discepoli: 

 

Matteo 23: 8-12 

“Ma voi non fatevi chiamare "rabbì”, perché uno solo è il vostro maestro e voi 

siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno "padre" sulla terra, perché uno solo 

è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare "maestri", perché uno 

solo è il vostro Maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo; chi 

invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato.” 

  

Questi passaggi non si riferiscono ad una classe speciale di gente ma a 

tutti i credenti. Tutti i credenti sono stati fatti sacerdoti dal Signore Gesù Cristo 

al Suo Dio e Padre. Ciò vuol dire che non dovremmo finanziare i credenti che 

viaggiano di città in città per stabilire nuove chiese e servendo il Signore come 

missionari? Questo non vuol dire ciò e lo vedremo dopo in questo studio. 

Quello che significa è che il sopporto e i doni nel Nuovo Testamento non 

sono più regolati dalla legge della decima.  Invece ci sono nuovi principi al 

posto loro nel Nuovo Testamento, i doni ed il dare che noi vedremo 

nell'andare avanti in questo studio. Questa parte dello studio è focalizzata su 

quello che la Bibbia NON ci dice riguardo il dare - anche se la gente dice il 

contrario. Nell'andare avanti, ci concentreremo su ciò che la Bibbia ci dice. 

  

  Ritornando alla decima; il soprastante era – la decima dei Leviti - la sola 

decima?  Sembra che non era così, come in Deuteronomio 14: 22-29 vediamo 

di nuovo che la decima è menzionata ma in un altro contesto e sembra anche 

per un altro scopo. Come leggiamo in questo passaggio, ogni anno gli Israeliti 

dovevano prendere “la decima del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio e i 
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primi parti del tuo bestiame grosso e minuto”  (Deuteronomio 14:23) andrai al 

luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto (Deuteronomio 14:25) “Mangerai 

davanti al Signore tuo Dio, e gioirai tu e la tua famiglia” (Deuteronomio 14:26). 

Ma se il cammino è troppo lungo essi potevano vendere diversi oggetti, 

prendere il denaro “lo impiegherai per comprarti quanto tu desideri: bestiame 

grosso o minuto, vino, bevande inebrianti o qualunque cosa di tuo gusto” 

(Deuteronomio 14:26). Questo sembra che sia una decima festiva. La gente 

prenderebbe la decima ed usarla per mangiare e bere davanti al Signore nel 

luogo che egli sceglierebbe. Da notare che questa decima è usata dallo stesso 

popolo. Questo è differente da quello che abbiamo letto in Levitico e Numeri 

precedentemente, quando la decima andava ai Leviti. Essa è quindi una 

decima differente. In fatti, ogni tre anni la decima era usata differentemente: 

alla fine dell'anno questa decima era da essere raccolta “e “il levita, che non ha 

parte né eredità con te, l'orfano e la vedova che saranno entro le tue città, 

verranno, mangeranno e si sazieranno, perché il Signore tuo Dio ti benedica in 

ogni lavoro a cui avrai messo mano” (Deuteronomio14:29). Ed in più ogni sette 

anni la terra doveva avere un Sabato in cui non si doveva né seminare, né 

raccogliere dal proprietario della terra (Levitico 25:1-5) ma la gente aveva il 

privilegio di mangiare qualunque cosa la terra dava da se stessa (Levitico 25: 6-

7) come pure dalla grande abbondanza del sesto anno che Dio aveva promesso 

di dare (Levitico 25:20-22). 

 

Conclusione 

 Andiamo a riassumere quello che abbiamo imparato fino ad adesso. 

Come abbiamo visto, la decima faceva parte della legge del Vecchio 

Testamento, parte delle ordinanze che Dio diede ai figli D'Israele attraverso 

Mosè. Mi sembra d'avere capito che ci sono due tipi di decime. La prima 

decima andava ai Leviti mentre la seconda era usata dallo stesso popolo per 

rallegrarsi davanti al Signore o nel terzo anno essa era raccolta per i poveri e 
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(ancora) per i Leviti. Decimare faceva parte della legge come anche sacrificare 

animali, tutto faceva parte della stessa categoria, e tante altre regole che la 

legge dettava. Più avanti abbiamo visto che nel Nuovo Testamento mette 

enfaticamente chiaro che la legge con le sue ordinanze era stata abolita con il 

sacrificio di Gesù Cristo. Oggi, a causa di ciò, noi non dobbiamo più sacrificare 

animali. Se qualcuno chiede perché non facciamo più cosi, noi rispondiamo 

correttamente “Perché questa fa' parte della legge Mosaica e questa legge non 

è più valida. Gesù Cristo, attraverso il sacrificio sulla croce, abolì nella Sua 

carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti contenuta nelle ordinanze. Noi 

non siamo più sotto la legge”. La stessa ragione per cui noi non sacrifichiamo 

più animali è anche vero per decimare. Decimare era, con il sacrificio degli 

animali come anche altre ordinanze, parte della legge Mosaica. Qualunque 

cosa che è valida per uno è anche valida per gli altri. La legge Mosaica perse il 

suo effetto circa 2000 anni fa', con il sacrificio di Cristo. Insieme con esso il 

sacrificio degli animali, decimare e le altre ordinanze della legge diventò senza 

effetto!  Noi possiamo imparare da loro, ma non sono per una diretta 

applicazione. È quindi la decima un concetto biblico? Sì essa lo è. Essa è biblica 

perché è nella Bibbia. Però, è la decima rilevante e valida per i Cristiani? Qui la 

riposta è no!  Quello che è per la nostra diretta applicazione riguardo il dare è 

scritto nel Nuovo Testamento. E quello che noi vediamo lì non è decimare e 

decimanti ma dare con un cuore allegro, secondo le abilità di ciascuno. Allora 

prendiamo una svolta e facciamo cosi.  
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Il dare nel Nuovo Testamento - 2 Corinzi 8 

 

 Come abbiamo detto nell'articolo: “Perché decimare non è per il Nuovo 

Testamento”, decimare è una parola quasi sconosciuta nel Nuovo Testamento. 

Ho bisogno di chiarificare che quando parlo del Nuovo Testamento mi riferisco 

al Nuovo Accordo che fu istituito con il sacrificio del Nostro Signore Gesù 

Cristo. Il Vecchio Testamento, il Vecchio Accordo, ha molto da dire sulla decima 

(la parola è usata qui 36 volte), ma non nel Nuovo. In contrasto, il Nuovo 

Testamento dice molto a proposito del dare. Per vedere quello che la Parola di 

Dio ci dice – che viviamo sotto il Nuovo Accordo, sotto questa presente 

amministrazione della grazia – noi cominceremo da 2 Corinzi 8. Questo 

insieme con 2 Corinzi 9 (che abbiamo studiato in un articolo separato), che 

tratta il soggetto del dare contiene un'enorme informazione. Noi esploreremo 

queste informazioni come segue: noi leggeremo alcuni blocchi di scritture dal 

secondo capitolo di Corinzi capitolo ottavo e dopo esploreremo cosa ci dice 

riguardo il dare. 

 

 

2 Corinzi 8:1-4: Cosa fu dato, come e per quale motivo? 

 

 Cominciamo il nostro studio da 2 Corinzi 8:1-4  

 

“Vogliamo poi farvi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle Chiese della 

Macedonia: nonostante la lunga prova della tribolazione, la loro grande gioia e 

la loro estrema povertà si sono tramutate nella ricchezza della loro generosità. 

Posso testimoniare infatti che hanno dato secondo i loro mezzi e anche al di là 

dei loro mezzi spontaneamente domandandoci con insistenza la grazia di 

prendere parte a questo servizio a favore dei santi.” 

http://www.christianarticles.it/Perché-la-decima-non-è-per-i-credenti-del-Nuovo-Testamento.htm
http://www.christianarticles.it/Perché-la-decima-non-è-per-i-credenti-del-Nuovo-Testamento.htm
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 Questo passaggio di 2 Corinzi parla dei credenti, la gente che faceva 

parte delle chiese di Macedonia. Paolo descrive qui come essi davano e 

comunque c'è molto più da trovare in questo passaggio io ho annotato il 

seguente: 

 

1. Quello che essi davano era una DONO. Quello che era un servizio a favore 

dei santi nell'era di grazia non è più chiamata “decima” ma “grazia”. Il dare 

della decima (decimare) appartiene all'era della legge. Nell'era di grazia quello 

che tu hai non è più decimare ma “grazia donante”. 

 

2. “Essi hanno dato spontaneamente (2 Corinzi 8:3). A questo punto è 

opportuno di andare a vedere nei testi Greci. Qui, la parola usata è 

“authairetos”. Andiamo a vedere cosa dice il vocabolario Vine riguardo a 

questa parola: 

 

“authairetos viene da autos, se stesso, e hairemoai, scegliere, scelta 

volontaria, presa di propria volontà, occorre in 2Corinti 8:3 e 17, delle chiese 

di Macedonia come i loro doni per i santi e di Tito nel suo intento di andare ed 

esortare la chiesa in Corinto concernente questo soggetto”. (Vine's vocabolario 

esposi torio delle parole del Nuovo Testamento, Mac Donald compagnia 

…,pag.25. L'enfasi è stata aggiunta) 

 

 I credenti in Macedonia non erano forzati di dare. Quello che essi 

donarono fu volontario. Di nuovo c'è una grande differenza nel decimare. La 

decima era obbligatorio nel Vecchio Testamento. Comunque, quello che 

abbiamo qui non è obbligatorio. Quello che abbiamo qui è qualcosa 

totalmente differente. Essa è una contribuzione volontaria a favore dei santi, 

data dal libero arbitrio della gente e con il suo proprio accordo. In contrasto a 
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tutto ciò, oggi molte volte sentiamo predicare la decima e che essa è dovuta a 

Dio ed alla chiesa e se non la danno Lo stanno imbrogliando. In questo modo, 

la gente è forzata di dare, per un senso di colpa, di fare tutto quello che il 

pastore dice. Questo ovviamente non ha niente a che fare con il libero arbitrio, 

volontaria contribuzione di cui Paolo sta parlando qui.  

 

3. “Questo servizio a favore dei santi” (2 Corinzi 8:4). Allora qual'era lo scopo 

di questa grazia? Era un servizio utilizzato a favore dei santi. Paolo ci dice di più 

di questo “servizio” in Romani 15:25-26: 

 

 “Ma per ora vado a Gerusalemme a portarvi una sovvenzione per i santi; 

perché la  Macedonia e l’Acaia si son compiaciute di raccogliere una 

contribuzione a pro dei poveri fra i santi che sono in Gerusalemme.” 

 

 Questa era l'ultima visita di Paolo a Gerusalemme. E li fu imprigionato. 

Come egli dice lo scopo di questo viaggio in Atti 24:17 “Or dopo molti anni, io 

son venuto a portar elemosine alla mia nazione e a presentar offerte.” Come 

abbiamo visto precedentemente, la contribuzione ai santi, la grazia che i 

credenti di Macedonia ed Acaia (Corinto) contribuirono volontariamente, la 

volontaria contribuzione, erano contribuzioni per “a pro dei poveri fra i santi 

che erano in Gerusalemme”(Romani 15:26). Il denaro era donato per la 

fratellanza povera. Questi poveri membri delle chiese erano lo scopo del dare. 

Questo servizio a favore dei poveri santi è molto rilevante nelle scritture. 

Giacomo, Giovanni e Pietro dissero a Paolo:   

 

Galati 2: 9-10 

“e quando conobbero la grazia che m’era stata accordata, Giacomo e Cefa e 

Giovanni, che son reputati colonne, dettero a me ed a Barnaba la mano 

d’associazione perché noi andassimo ai Gentili, ed essi ai circoncisi; soltanto ci 
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raccomandarono di ricordarci dei poveri; e questo mi sono studiato di farlo.” 

 

 Giacomo, Pietro e Giovanni dissero a Paolo una sola cosa: “ricordarti 

dei poveri”! E Paolo esegui accuratamente quello che gli era stato detto. La 

gente oggi da' la decima alle chiese dove vanno la domenica, molto va alla 

amministrazione e una piccola parte ai poveri. Comunque nel Nuovo 

Testamento la chiesa, era tutto l'opposto: la gente non dovrebbe dare 

involontariamente – sensi di colpa – ma volontariamente e comunque ci sono 

altri scopi del dare (che vedremo dopo), ma dare per i poveri molto 

probabilmente era la più importante. 

 

 

 

2 Corinzi 8:5-8: Esortare al dare: Come lo fece Paolo? 

 

   Nel 2 Corinzi 8:5-8 Paolo esorta i credenti a dare. Andiamo a vedere come lo 

fece: 

  

2 Corinzi 8:5-8 

 “E l’hanno fatto non solo come avevamo sperato; ma prima si sono dati loro 

stessi al Signore, e poi a noi, per la volontà di Dio. Tal ché abbiamo esortato 

Tito che, come l’ha già cominciata, così porti a compimento fra voi anche 

quest’opera di carità. Ma siccome voi abbondate in ogni cosa, in fede, in 

parola, in conoscenza, in ogni zelo e nell’amore che avete per noi, vedete 

d’abbondare anche in quest’opera di carità. Non lo dico per darvi un ordine, 

ma per mettere alla prova, con l’esempio dell’altrui premura, anche la 

schiettezza del vostro amore.”  
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  Paolo esorta i credenti a dare abbondantemente nel dire “Vedete 

d'abbondare anche in  questa opera di carità” (2 Corinzi 8:7). Da notare come 

si esprime delicatamente. Vediamo cosa egli dice nella prossima sentenza 

“Non lo dico per darvi un ordine”. Tu non troverai in nessuna parte nel Nuovo 

Testamento la coercizione ed il linguaggio che tu troverai in alcune chiese 

odierne quando si tratta del dare o “decimare”. Tu non troverai Cristo, Paolo, 

Pietro, Giovanni o nessun' altro tipo di coercizione, recitando Malachia e altri 

parti del Vecchio Testamento, di dare le loro “decime” o altrimenti.... ci sarà la 

maledizione (ecco quello che suggeriscono alcune chiese durante il loro 

sermone del dare). Paolo non sa niente di tutto ciò. Egli delicatamente esorta i 

Corinzi ad abbondare in questa opera di carità e non certamente con un tono 

di comando. Egli non li comanda ma li esorta di fare così. Egli non aveva un 

preventivo prefisso per i poveri santi. Non aveva preso una specifica cifra dal 

quartiere generale ed adesso andava in giro mettendo pressione e alettando la 

gente in modo di prendere quello che voleva. Quello che egli stava facendo e 

stabilire la verità. Come egli dice: “ma per mettere alla prova, con l'esempio 

dell'altrui premura, anche la schiettezza del vostro amore” (2 Corinzi 8:8). No 

solo parole, ma parole vere con validità. 

 

 

2 Corinzi 8:10-15: Dare con il volere di quello che uno ha    

 

2 Corinzi 8:10-11 

 “E qui vi do un consiglio; il che conviene a voi i quali fin dall’anno passato 

avete per i primi cominciato non solo a fare ma anche a volere: Portate ora a 

compimento anche il  fare; onde, come ci fu la prontezza del volere, così ci sia 

anche il compiere secondo i vostri mezzi.” 

 

Questo passaggio tratta il volere dare e la realizzazione di questo volere. 
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La prima    parte del passaggio mostra come è importante il dare ma anche il 

VOLERE. È il volere e la realizzazione del volere che Dio vuole. Queste due cose 

non si possono separare. Dio non vuole che tu hai il volere di dare senza 

l'azione del dare! E continui a dire “Come sarebbe bello dare questa offerta ai 

santi” ma senza mai compiere l'azione, benché tu hai i mezzi per farlo. Questa 

è ipocrisia. E viceversa Egli non vuole che tu dai a malincuore, o perché sei 

forzato o perché qualcuno ti hanno detto che è un comandamento. Tieni 

sempre questo in mente. Nel dare il volere e l'azione vanno insieme e 

compiere questo volere sono importanti! La motivazione per il dare è un 

volere che viene dal cuore. Come Filippesi 2:13 ci dice: 

  

 “Poiché Dio è quel che opera in voi il volere e l’operare, per la sua 

benevolenza”.  

 

Dio è al lavoro con noi per volere, per desiderare, per operare e poi fare 

quello che è per la Sua benevolenza. Di nuovo, come abbiamo osservato, il 

modo in cui Dio lavora con noi è attraverso il mettere un desiderio nel nostro 

cuore. Questo è il modo prioritario che usa per motivarci. Coercizione e sensi 

di colpa sono sbagliati e sono considerati invalide motivazioni. 

 

Adesso parlando del volere, come vedremo più dettagliatamente nel 

nostro studio di 2 Corinzi 9, un vero cristiano che ha l'amore di Dio in lui, ha la 

volontà di aiutare i suoi fratelli poveri. Giovanni mette chiaro che se qualcuno 

vede il fratello in bisogno ed ha i mezzi per aiutarlo, e pertanto “gli chiude le 

proprie viscere, come dimora l’amor di Dio in lui? (1 Giovanni 3:16-18). 

 

   Continuiamo con 2 Corinzi 8: 

 

2 Corinzi 8:10-15  

http://www.christianarticles.it/2-Corinzi-9.htm
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“Portate ora a compimento anche il fare; onde, come ci fu la prontezza del 

volere, così ci sia anche il compiere secondo i vostri mezzi. Poiché, se c’è la 

prontezza dell’animo, essa è gradita in ragione di quello che uno ha, e non di 

quello che non ha. Poiché questo non si fa per recar sollievo ad altri ed 

aggravio a voi, ma per principio di uguaglianza; nelle attuali circostanze, la 

vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, onde la loro abbondanza 

supplisca altresì al bisogno vostro, affinché ci sia uguaglianza, secondo che è 

scritto: Chi aveva raccolto molto non n’ebbe di soverchio, e chi aveva raccolto 

poco, non n’ebbe mancanza.”  

 

 In questo passaggio ci sono molte verità che dovrebbero essere 

predicate più spesso, molto di più che della decima del Vecchio Testamento. 

Paolo parla ai Corinzi circa il dare che dovrebbero dare in “ragione di quello 

che ha”!  Adesso, se la decima fosse valida nel Nuovo Testamento – ma non lo 

è – Io mi aspetterei che Paolo facesse una chiara dichiarazione: “tu dai 10% del 

tuo salario. Punto.” Hai tu visto qualcosa del genere nelle scritture?  Tu forse 

l'hai sentito predicare (esplicitamente o implicitamente) da un pulpito ma tu 

non l'ascolterai mai dalla Parola di Dio! Ed indovina un po' quale parole 

contano alla fine? “Secondo i vostri mezzi” vuol dire “in ragione di quello che 

uno ha” e ciò affinché non ci siano equivoci, Paolo mette molto chiaro: “e non 

di quello che non ha (2 Corinzi 8:12)! Oggi molte chiese pressano (gentilmente 

o non) i loro membri di dare la decima (cioè 10% del loro salario) per i fondi 

della chiesa. A parte il fatto che questa richiesta è falsa non ci sono 

qualificazioni aggiunte ad essa. La povera famiglia a stento può mantenersi e 

pertanto ci si aspetta che essi prendano il 10% dalla lo paga per darlo alla 

chiesa. Gli è stato detto che Dio li benedirà molto di più se danno. Il fatto è che 

il Nuovo Accordo non conosce tale dare. Secondo la Parola, qualunque cosa si 

dà' in ragione di quello che uno ha. Tu non puoi prendere i bisogni dalla tua 

famiglia per coprire i bisogni di un'altra famiglia, lascia perdere i bisogni della 
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chiesa (bollette, stipendi per il personale, ecc.). Questo è quello che la Parola 

di Dio dice. Tu puoi dare solo quello che tu hai. Se tu non hai, tu non puoi 

dare! Come Paolo dice a Timoteo: 

 

 1 Timoteo 5:7-8  

 “Anche queste cose ordina, onde siano irreprensibili. Che se uno non provvede 

ai suoi, e principalmente a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede, ed è 

peggiore dell’incredulo.” 

   

  Prima di tutto ci si aspetta che uno deve provvedere ai suoi, e principalmente 

a quelli di casa sua ed alla loro gente cioè quelli che hanno dipendenti. 

Chiunque non fa' ciò, la Parola di Dio dice che è peggiore dell'incredulo. Dopo 

aver coperto i tuoi bisogni allora tu puoi pensare ai bisogni degli altri al di fuori 

della tua famiglia. Quello che rimane dopo avere supplito i bisogni della tua 

famiglia. Come Paolo mette molto chiaramente nel passaggio di 2 Corinzi 8:13-

14: 

 

“Poiché questo non si fa per recar sollievo ad altri ed aggravio a voi, ma per      

principio di uguaglianza; nelle attuali circostanze, la vostra abbondanza serve a 

supplire al   loro bisogno -- affinché ci sia uguaglianza,”  

 

   Paolo non ha intenzione gli aiutare i poveri di Gerusalemme mettendo 

i Corinzi poveri! Egli non ha pensato affatto di aggravare gli uni per recar 

sollievo agli altri! Essi avrebbero aiutato, da quello che resta della loro 

abbondanza. Era questa abbondanza che avrebbe supplito i bisogni dei poveri 

santi in Gerusalemme in quel periodo, affinché l'abbondanza di questi, ora 

poveri, santi potrebbero supplire i bisogni dei Corinzi in un altro periodo. 

 

  Andando avanti, prima abbiamo menzionato che la grazia per se stessa 
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non è abbastanza. Ci deve essere prontezza dell'animo. Non può essere come 

un comando!  In 2 Corinzi 8:12 Paolo ripete di nuovo: “se c'è la prontezza 

dell'animo essa è gradita in ragione di quello che uno ha.” La prontezza 

dell'animo, un cuore volenteroso, è un prerequisito per il dono. Se (primo) 

questa prontezza d'animo è presente, allora (secondo) il dono è gradito “in 

ragione di quello che uno ha e non di quello che non ha” 2 Corinzi 8:12). 

 

 Per ricapitolare quello che abbiamo visto in 2 Corinzi 8:10-15: il dono è 

gradito, con il prerequisito di un cuore volenteroso. Ci deve essere una 

prontezza, una volontà, un desiderio di dare. E da questo desiderio uno dà. 

Non si dovrebbe dare in ragione a quello che non ha, ma in ragione di quello 

che ha. L' uguaglianza non è basata nel dare quello che tu no hai, ma è il 

risultato nel dare fuori dalla tua abbondanza, fuori dalla tua eccedenza, per 

supplire colui che ha bisogno. La tua eccedenza sarà ridotta e forse anche 

eliminata ma il bisogno dell'altro sarà ridotto e probabilmente anche 

eliminato!  Questo è il dare del Nuovo Testamento. Questa è grazia donante!  

 

2 Corinzi 8:16-21: Trasparenza nell'amministrazione della grazia donante 

 

Continuiamo con 2 Corinzi 8 andando ai versi 16-21 

 

“Or ringraziato sia Iddio che ha messo in cuore a Tito lo stesso zelo per voi; 

poiché non     solo egli ha accettata la nostra esortazione, ma mosso da zelo 

anche maggiore si è spontaneamente posto in cammino per venire da voi. E 

assieme a lui abbiamo mandato questo fratello, la cui lode nella predicazione 

dell’ Evangelo è sparsa per tutte le chiese; non solo, ma egli è stato anche 

eletto dalle chiese a viaggiare con noi per quest’opera di carità, da noi 

amministrata per la gloria del Signore stesso e per dimostrare la prontezza 

dell’animo nostro. Evitiamo così che qualcuno abbia a biasimarci circa 
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quest’abbondante colletta che è da noi amministrata; perché ci 

preoccupiamo d’agire onestamente non solo nel cospetto del Signore, ma 

anche nel cospetto degli uomini.”   

 

   Io voglio convergere la vostra attenzione su questa parte del passaggio, sopra 

menzionato, che ho sottolineato. Paolo non solo raccoglieva le collette per i 

poveri santi ma anche egli prendeva cura che nessuno era da biasimare né lui 

né tanto meno chi era con lui “circa quest’abbondante colletta che è 

amministrata da noi” (2 Corinzi 8:20). Cosa avrebbero potuto biasimare? Che 

essi usavano il dono inappropriatamente. Che essi lo usavano per se stessi. 

Che dicevano una cosa ma ne facevano un'altra. Per evitare tutto ciò Paolo 

aveva con lui un fratello che era scelto dalla chiesa per viaggiare con loro con 

le offerte. Se tu amministri la colletta del popolo di Dio, fa' come Paolo fece: 

prendi precauzioni affinché nessuno possa biasimare te e l'amministrazione 

delle collette. Sii trasparente! Tanto quanto sia possibile!  Dai frequenti 

aggiornamenti di quello che hai fatto con le collette. Niente dovrebbe essere 

nascosto. Noi dobbiamo essere chiari e trasparenti come le collette. Paolo si 

preoccupa di dare una cosa onorevole non solo nel cospetto di Dio ma anche 

degli uomini. Quindi anche noi dobbiamo fare lo stesso. 

 

 

2 Corinzi 8: Conclusione 

 

  2 Corinzi 8 e 9 sono due capitoli ricchi d' informazioni circa il dare e come 

esso si deve applicare nell'era del Nuovo Testamento. In questo articolo 

abbiamo trattato con 2 Corinzi 8; noi tratteremo 2 Corinzi 9 nel prossimo 

articolo. Riepilogando quello che abbiamo imparato fino ad ora da 2 Corinzi 8: 

 

i.  Quello di cui parla 2 Corinzi è grazia donante. Non parla di decima e 
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decimare ma del dare e del donante. 

 

ii. Lo scopo di questa grazia donante era per sostenere i poveri santi di 

Gerusalemme (2 Corinzi 8:4). Sostenere i poveri santi non era il solo scopo del 

dare. Noi vedremo più scopi. Comunque, dare al povero è uno dei più 

importanti. Io credo, riferendomi alle Scritture, sostenere i poveri santi 

dovrebbe avere un'alta priorità nella gente donante e nelle congregazioni 

donanti. 

 

iii. La gente deve dare liberamente e non sentirsi forzata di dare (2 Corinzi 8:5-

8 

 

iv. Sullo stesso argomento: il desiderio era un prerequisito per dare. Era la 

principale e primaria motivazione. Non c'è posto in 2 Corinzi 8 per offerte date 

per sensi di colpa, o perché era “obbligatorio” (2 Corinzi 8:10-15). 

 

v. La gente dava in ragione di quello che aveva e non in ragione di quello che 

non avevano. Non c'era un percentuale fissa di quanto una persona dovrebbe 

dare. I tutto era un a combinazione di a) desiderio e b) abilità cioè “in ragione 

di quello che uno ha” (2 Corinzi 8:12). 

 

vi. Per concludere, Paolo pensò di prendere delle misure per non permettere a 

nessuno di biasimare lui e l'amministrazione della grazia. Egli era 

completamente trasparente riguardo le collette ed il loro uso. (2 Corinzi 8:20). 
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Il dare del Nuovo Testamento – 2 Corinzi 9 

 

Questo studio è una continuazione del rispettivo studio di 2 Corinzi 8. La 

ricchezza di informazioni date in 2 Corinzi 8 riguarda il dare, continua anche 

con 2 Corinzi 9. 

 

2 Corinzi 9:1-5: il dono inteso come una benedizione e non come avidità. 

 

2 Corinzi 9:1-5 

“Non vi è alcun bisogno di me di scrivere a voi su questo servizio al Signore il 

popolo il. Per So che il vostro desiderio di aiutare, e sono stato che vanta su di 

esso per i Macedoni, dicendo loro che dallo scorso anno è in Acaia erano 

pronti per dare, e il vostro entusiasmo ha suscitato la maggior parte di essi di 

essere azione. Ma io vi mando i fratelli, in modo che il nostro vanto di voi in 

questa materia non  dovrebbe risultare vuota, ma che si può essere pronti, 

come ho detto si. Per eventuali Macedoni venire con me e trovarti 

impreparato, noi per non dire nulla di te-si vergognerebbe di essere stati così 

sicuri. Così ho ritenuto necessario esortare i fratelli a visitare in anticipo e 

terminare il regime per il generoso dono che aveva promesso. Poi sarà pronto 

come un dono generoso, non come a malincuore dato.” 

 

La parola ”generoso dono” nell'ultima frase del suddetto passaggio è la 

parola Greca “eulogia” che vuol dire “benedizione”. Ed anche, ciò che è 

tradotto come “a malincuore dato” è la parola Greca “pleonexia” che vuol dire 

“avidità”. 

Paolo chiama il dono ”benedizione”. Questa non è la decima, non è un dare 

obbligatorio. Esso è una benedizione!  È così che dovremmo pensare del dono 

verso i poveri santi: come benedizioni!  Paolo era entusiasta che i Corinzi 
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volevano dare tanto, ma senza metterli sotto pressione. Il dono era “pronto 

come una benedizione *Greco: pleonexia+”. Ecco qui ciò che un commentario 

dice su questo (Barnes: Albert Barnes' Note sulla Bibbia): 

 

“Le parole usate qui (pleonexia) normalmente vuol dire avarizia, desiderio 

smodato di guadagno, che ci guida verso una persona che  defrauda altri. 

L'idea di  Paolo è qui, egli  vorrebbe che essi diano come un atto di 

abbondanza, o di liberalità da parte loro, e non come un atto di obbligazione 

da parte sua, no come uno che usa estorsione verso di loro” (enfasi aggiunta). 

 

Paolo voleva il dono dei Corinzi che fosse una benedizione e non come 

qualcosa che era presa da loro, al di fuori di avarizia. Oggi, ciò che dispiace è 

che la gente fa' quello che Paolo non avrebbe mai fatto: usare manipolazione e 

persuasione per estorcere doni dalla gente. La gente oggi spesso non si cura 

del significato tanto quanto il loro guadagno è ottenuto. Questo non è il modo 

che Dio vuole. Quello che vuole è che il dono sia una benedizione, un atto di 

liberalità, qualcosa che tu desideri e tu puoi dare ed in nessuno modo che esso 

è preso attraverso sensi di colpa, persuasione o qualsiasi altre tecniche che 

sono usate molto spesso oggi. Tornando a Paolo, egli non vorrebbe essere 

avaro riguardo il dono. Egli voleva che i Corinzi davano ma egli era molto 

prudente, molto gentile nell' esprimersi. Egli era molto cauto in 2 Corinzi 8 ed 

egli è cauto anche qui. Come Barnes correttamente dichiara, egli vuole il dono 

come un atto di abbondanza, di liberalità, da parte loro e  non come un atto di 

avarizia. Quanto è liberatrice la Parola di Dio e quante distorsioni esistono oggi 

nel modo per ottenere il denaro. 

 

 

2 Corinzi 9:6-7: la legge del mietere e del raccogliere e (di nuovo) come dare 
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2 Corinzi 9:6-7 

“Ricordati di questo: semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi 

semina abbondantemente mieterà altresì generosamente. Chiunque Ciascuno 

di voi deve dare quello che hai deciso nel tuo cuore da dare, non con tristezza 

né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.” 

 

Qualcosa che è stato spesso udito da 2 Corinzi 9 è il verso 6 (“semina 

scarsamente, mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente 

mieterà generosamente”). Ma Paolo no usa questo verso per manipolare i 

credenti nel dare. Egli ha già parlato per un capitolo e mezzo sul come dare, 

prima che egli arriva a questo verso. Quello che fa' Paolo in 2 Corinzi 9:6 è di 

stabilire  una semplice  verità: se tu semini scarsamente mieterai scarsamente 

e se tu seminerai abbondantemente tu anche mieterai abbondantemente. C'è 

sempre qualcosa che torna indietro quando si fa' un dono, in accordo di 

quanto si è donato. COMUNQUE il donare deve essere volontario, dal cuore. 

Nessuno dono è benvenuto se si da' a malincuore, con tristezza, senza essere 

contenti con esso, oppure esso è dato da un gesto compulsivo o ”né per 

forza”(2 Corinzi 9:7). “Nè per forza” vuol dire perché che tu devi farlo. Tu non 

vuoi dare ma qualcuno di forza di farlo. Ed è questo che succede molto spesso 

nelle chiese con le decime. Predicatori cominciano a recitare scritture di 

Malachia e del Vecchio Testamento riguardo la decima e concludono o 

implicano che se tu non dai la decima alla chiesa tu sei maledetto da Dio (o 

molto vicino ad esserlo) e tu Lo stai imbrogliando. In risposta a ciò allora tu  

decidi di  mettere il denaro nel cestino della raccolta. In realtà tu non dai 

volontariamente ma perché tu non vuoi imbrogliare Dio e non vuoi essere 

sotto la maledizione -  come il predicatore ti ha detto. Tu preferiresti dare cibo 

ai poveri, comprare un sacco di riso per i bambini poveri in Africa (terzo 

mondo) o sostenere quelli che predicano il vangelo in Africa. Ma adesso siamo 

obbligati di dare, in base a quello che il predicatore ha detto, per qualcosa 
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altro che veramente tu non vuoi dare. E quindi fai ciò per non sentirti in colpa, 

o sentirti  la condanna. Se questo non è dare a malincuore e costrizione mi 

chiedo ”che cos'è?” Caro fratello tu non devi soccombere a tale chiamata!  

Quello che ti è stato insegnato non è semplicemente la voce della Parola di Dio 

ma la voce della religione che distorce la Parola di Dio. Tu non devi dare perché 

qualcuno ti forza di dare ma perché tu veramente vuoi dare dal cuore. Se tu 

dai con sensi colpa e con condanna, se tu sei dispiaciuto a proposito del dono, 

esso non sarà benvenuto da Dio. Anche, a quelli che usano condanna e sensi di 

colpa come tecniche per costringere il popolo di Dio  a dare per i loro scopi, 

vorrei a questo punto mettere in evidenza ciò che è scritto: Paolo dice che egli 

non vuole i doni presi, come se fossero estorti, da loro. Dio in realtà non 

vuole questo tipo di doni, perché la gente non dà volontariamente, i doni sono 

stati presi da loro, in altre parole sono stati derubati! No dalla forza del potere 

ma dal potere delle parole! 

 Avendo appena detto ciò, andiamo a vedere 1 Giovanni 3:16-18: 

 

1 Giovanni 3:16-18 

“Questo è come si sa cosa sia l'amore: Gesù Cristo ha dato la sua vita per noi. E 

anche noi dobbiamo dare la vita per i nostri fratelli e sorelle. Se qualcuno ha 

dei bisogni materiali e vede un fratello o una sorella nel bisogno, ma non ha 

pietà  di loro, come può dimorare l'amore di Dio in quella persona?  Cari figli, 

non amiamo a parole né con la lingua ma con fatti e nella verità”  

 

La Parola di Dio dice in 2 Corinzi 9:7 di non dare a malincuore o né per forza, 

o perché qualcuno ti dice di dare. Invece tu devi dare con il cuore ed essere 

generoso con esso. Dio ama colui che dà con gioia. Non dà il benvenuto al 

dono fatto con tristezza. E sullo stesso piano è un peccato di avere in qualsiasi 

forma l'amore per il denaro. Come Paolo dice ”Per l'amore del denaro è la 

radice di ogni specie di male” (1 Timoteo 6:10). Egli dice anche che voglio 
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testare la sincerità del tuo amore e confrontarlo con la serietà di altri (2 Corinzi 

8:8). E ciò che Giovanni descrive qui è una situazione reale: tu hai due fratelli. 

Uno ha tutto i beni del mondo. Nella sua casa ci sono molti letti vuoti. Ha molti 

soldi in banca. Egli ha la dispensa piena di cibo. Questo uomo incontra un 

fratello che è in bisogno. Un bisogno che egli (il fratello ricco) potrebbe 

soddisfare facilmente. Cosa dovrebbe fare il primo fratello?  Dovrebbe pregare 

per il suo fratello in bisogno? Sì, certamente deve fare anche questo, e 

liquidarlo con la frase ”ma tu non puoi restare qui!” Egli dovrebbe dare di 

quello che ha ed aiutarlo in tutti i modi possibili. Non dovrebbe chiudere il suo 

cuore come Giovanni dice e liquidarlo rapidamente con una preghiera 

sbrigativa oppure dire ipocritamente ”Che Dio ti benedica, fratello” e lasciarlo 

andare a mani vuote. Il testare la sincerità del tuo amore e confrontarlo con 

altri. Questo è veramente un argomento molto serio. 

 

Adesso, torniamo indietro al sistema della decima, c'è un'altra distorsione 

che si sviluppa da essa: la gente è forzata di dare alla chiesa locale e poi 

quando vedono un fratello in bisogno, essi pensano: ”Io ho già dato la mia 

decima”. Cioè noi diamo per forza allo scopo di aiutare un po' i poveri della 

chiesa (la più parte del denaro donato alla chiesa non va a questo scopo, 

aiutare i poveri – questo è molto triste ma è vero e se andiamo a vedere il 

preventivo di una chiesa comune, specialmente nel mondo occidentale, si può    

verificare chiaramente dove i soldi sono investiti) e quando il povero viene non 

vogliamo aiutarlo o non possiamo aiutarlo. Questa è una vera comune triste 

situazione. 

Ritornando a 2 Corinzi 9:6, troviamo che la gente molto spesso dice agli altri 

di dare a Dio molto denaro ed il dono gli sarà reso cento volte di più. In fatti, 

per corroborare la loro idea aggiungono a 2 Corinzi 9:6 la scrittura di Malachia: 

 

Malachia 3:10-12 
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“Portate tutte le decime alla casa del tesoro, che ci sia cibo nella mia casa. Test 

a me in questo”, dice l'Eterno degli eserciti, ”e vedere se io non vi aprirò le 

cateratte del cielo e riversare molto benedizione in modo che non ci sarà 

abbastanza spazio per memorizzare. Impedirà parassiti divorando le colture , e 

le viti nei vostri campi non cadere i loro frutti prima che sia maturo”, dice 

l'Eterno degli eserciti. ”Allora tutte le nazioni ti chiameranno beata, perché 

vostro è un paese delizioso, dice  l'Eterno degli eserciti.” 

 

Alcuni predicatori e ministri usano erroneamente questo passaggio 

soprastante per convincere la loro  udienza a dare con la promessa di ricevere 

tante benedizioni finanziarie. Comunque la gente dà. Ma perché dà? Qual'è  la 

loro motivazione? Certamente non basata sui motivi di 2 Corinzi o sul resto 

della Parola di Dio. Esso non è un atto di generosità che viene dal cuore ma 

piuttosto un atto di senso di colpa (essi danno con lo scopo di 

non...imbrogliare Dio, come il predicatore gli ha detto) oppure come un atto di 

avarizia (con lo scopo di ricevere indietro molto di più). Dio è raffigurato come 

una macchina che fa' soldi, come una banca. “Dammi la tua decima e tu avrai 

indietro centinaia di migliaia”. Se la motivazione è il denaro allora stiamo 

sbagliando! Sebbene Dio dà sempre indietro abbondantemente a quelli che 

hanno dato abbondantemente sarebbe fuori dall'ordinario e non nel carattere 

di Paolo di usare 2 Corinzi 9:6 per intrappolare i Corinzi di dare sotto false 

promesse per una raccolta più grande. Io credo che quello che Paolo voleva 

fare era di stabilire i fatti. C'è naturalmente una raccolta per i donatori. C'è 

sicuramente una ricompensa. Io non so cosa sia, ma perché dovrebbe essere 

necessariamente  essere una raccolta finanziaria e solamente una raccolta 

finanziaria o una raccolta che si riferisce solo al tempo presente, su terra?  La 

cosa più importante è che c'è una raccolta!  E per quelli che seminano 

scarsamente raccoglieranno scarsamente e quelli che seminano 

abbondantemente raccoglieranno anche abbondantemente. Questo è un 
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fatto!  La parola non parla di raccolte finanziarie, essa parla di raccolte e ci 

sono molti tipi di raccolte, inclusa quella finanziaria. Le vuoi chiamare 

”benedizioni”, qui e nel paradiso? Chiamale benedizioni. Mi piace di più la 

parola raccolta!  Vuoi raccogliere molto? Allora semina molto! 

 

2 Corinzi 9:8-15 ”avendo tutto il necessario”, garantito da Dio 

 

2 Corinzi 9:8-9 

“E Dio è in grado di benedirvi abbondantemente, in modo che in tutte le cose 

di tutti i tempi, avendo tutto il necessario, vi abbondano in ogni opera buona 

scritta. Come è: ”Hanno sparso liberamente i loro doni ai poveri; la loro 

giustizia dura in eterno.” 

 

Dio attraverso Paolo non lascia ombre di dubbio: nessuno sarà in bisogno 

quando darà liberamente. Dio lo mette molto chiaro, assicurando che avranno 

tutto il necessario e sempre!  Essi avranno un abbondanza per ogni buona 

opera!  Dio, Lui stesso garantisce questo!  Di seguito Paolo quota Salmi 112:9 

”Essi hanno liberamente sparsi i loro doni ai poveri, la loro giustizia dura in 

eterno; loro sarà innalzato in onore.” 

 

Salmi 112:1-10 

“Lodare il Signore. Beati coloro che temono il Signore, che trova grande gioia 

nei suoi comandamenti. I loro figli saranno Potente sulla terra; la generazione 

degli uomini retti sarà benedetta. Onore e ricchezza sono nelle loro case, e la 

loro giustizia dura in eterno. Anche in albe tenebre alla luce per i giusti, per chi 

è misericordioso e compassionevole e giusto. liberamente  Buono verrà a 

coloro che sono generosi e danno, che conducono i loro affari con la giustizia. 

Sicuramente il giusto non sarà mai scosso; saranno ricordati per sempre. Essi 

non avranno paura di cattive notizie; il loro cuore è fermo, confidando nel 



Verità Bibliche,                                                                     http://www.christianarticles.it/ 

 

34 

 

Signore. I loro cuori sono sicuro, non avranno paura; alla fine si guarderà in 

trionfo sui loro nemici. Essi hanno liberamente sparsi i suoi doni ai poveri, la 

sua giustizia dura in eterno; il loro nome  sarà innalzato in onore. L'empio 

vede e si mise a piangere, essi stridore di denti e dei rifiuti di distanza; i 

desideri degli empi non servirà a nulla.” 

 

Noi abbiamo scritto più dettagliatamente in un altro studio circa il timore 

del Signore.  L'uomo che teme il Signore sarà benedetto!  Ed una cosa che fa' 

l'uomo che teme il Signore, dà ai poveri. Egli dà liberamente. Egli sparge 

liberamente i doni. Non è spilorcio ma generoso, perché Dio è la sua 

abbondanza. Come 2 Corinzi 9:8-9 ci ha detto, Dio Lui stesso garantisce che 

quando tu dai liberamente ai poveri tu non sarai mai scarso di niente. E 

continua dicendo: 

 

2 Corinzi 9:9-15 

“Come è scritto: Hanno sparso liberamente i loro doni ai poveri; la loro 

giustizia dura in eterno. Ora colui che somministra il seme al seminatore e 

pane per il cibo sarà anche l'offerta e aumentare il tuo negozio di sementi e 

amplierà i frutti della vostra giustizia. Si sarà arricchita in ogni modo affinché 

tu possa essere generoso in ogni occasione, e attraverso di noi la vostra 

generosità si tradurrà in rendimento di grazie a Dio. Questo servizio che si 

esegue non è solo fornire le esigenze del popolo del Signore il ma anche 

traboccante in molte espressioni di ringraziamento a Dio. A causa del servizio 

con il quale si sono dimostrate voi stessi, gli altri lode a Dio per l'obbedienza 

che accompagna la tua confessione del vangelo di Cristo, e per la vostra 

generosità nel condividere con loro e con tutti gli altri. E nelle loro preghiere 

per voi i loro cuori si spegne a voi, a motivo della grazia superando Dio ti ha 

dato . Rendiamo grazie a Dio per il suo ineffabile dono!” 
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Dio supplisce il seme al seminatore ed il pane per cibo e moltiplica il seme 

che abbiamo seminato affinché ne possiamo seminare di più. E Paolo spiega 

che questo dono, il dono al povero, abbonderà con molti ringraziamenti a Dio. 

Nel  caso dei doni offerti dai Corinzi i beneficiari potranno glorificare Dio per 

l'altruismo e la generosità, dei loro fratelli e sorelle Corinzi. 

 

2 Corinzi 9: Conclusione 

 

In questo articolo abbiamo considerato che 2 Corinzi 9 ci parla a proposito 

del dare. Quello che abbiamo visto qui dobbiamo aggiungerlo a quello che 

abbiamo visto nel rispettivo articolo da 2 Corinzi 8. Qui ci sono altre addizionali 

informazioni che abbiamo visto in questo studio: 

 

i) Paolo voleva il dono come un atto di generosità da parte dei Corinzi e non 

come un atto di avarizia o di brama da parte sua, che in qualche modo avrebbe 

usato forme di  estorsione per ottenere il dono con sensi di colpa o altre forme 

manipolative (2 Corinzi 9:1-5). In contrasto a quello che si fa' oggi. Paolo non 

userebbe mai il senso di colpa per prendere il dono. È ugualmente importante 

come il dono è ottenuto. Usando sensi di colpa per motivare il dare è 

sbagliato. Il solo valido motivo che io vedo è di dare dal cuore. 

 

ii) Poi abbiamo visto che il dono non dovrebbe essere dato a malincuore o 

per forza (2 Corinzi 9:7). Invece dovrebbe essere dato con gioia. Vediamo di 

nuovo la stessa cosa come nel paragrafo i). Il dono per se stesso non è 

sufficiente. È ugualmente importante come il dono è dato e quale sia la 

motivazione che porta a dare. 

 

 

iii) Chiunque sparge scarsamente mieterà anche scarsamente e chiunque 
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sparge abbondantemente mieterà anche abbondantemente (2 Corinzi 9:6). Se 

tu vuoi una legge, questa è una legge, un principio che non sarà mai violato. 

Dare è come seminare semi. Più tu semini, più tu raccogli. Non vuol dire 

necessariamente una raccolta finanziaria o solamente una raccolta finanziaria. 

La raccolta vuol dire raccolta, e può essere di diversi tipi, incluse le “raccolte” 

finanziarie. Paolo non intrappola la gente affinché essi danno con avarizia. Non 

c'è niente di buono nell' avarizia e non può essere nessuna buona motivazione 

per nessuna cosa. Egli dice tutto ciò per stabilire un fatto, e la legge del 

seminare e del raccogliere è un fatto. 

 

iv) Dio Lui Stesso ci dà la sicurezza che tu non diventerai mai povero nel 

dare liberamente (2 Corinzi 9:8-10). Dio Lui stesso garantisce questo. Come la 

Parola dice: ”E Dio è in grado di benedirvi abbondantemente, in modo che in 

tutte le cose di tutti i tempi, avendo tutto il necessario, vi abbondano in ogni 

opera buona scritta” (2 Corinzi 9:8). Dio è in grado di benedirvi 

abbondantemente in modo che in TUTTE le cose ed in  TUTTI i tempi, voi  

abbondiate in OGNI buona opera scritta. Non può essere più chiaro di questo. 

C'è un garante dietro questa promessa che è Dio Lui Stesso. 
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Il dare nel Nuovo Testamento – 1 Corinzi 16 

 

 Nonostante che 2 Corinzi 8 e 9 sono i capitoli che hanno esposto più 

ampiamente il soggetto del dare nel Nuovo Testamento, ci sono nelle Scritture 

altri passaggi dello stesso topico che sono indirizzate al corpo di Cristo. Uno di 

questi è in 1 Corinzi 16:1-5. Qui leggiamo:  

  

“Or quanto alla colletta per i santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così 

fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana ciascun di voi metta da parte 

a casa quel che potrà secondo la prosperità concessagli, affinché, quando 

verrò, non ci sian più collette da fare. E quando sarò giunto, quelli che avrete 

approvati, io li manderò con lettere a portare la vostra liberalità a 

Gerusalemme; e se converrà che ci vada anch’io, essi verranno meco. Io poi mi 

recherò da voi, quando sarò passato per la Macedonia.”  

    

 Questo passaggio è molto simile al soggetto trattato in 2 Corinzi 8 e 9. 

Di nuovo la colletta è per i (poveri) santi in Gerusalemme. Essi hanno i stessi 

beneficiari come in 2 Corinzi. Sembra che i santi di Gerusalemme erano in gran 

bisogno e i Corinzi, i Macedoni e forse anche i Galati contribuivano a supplire i 

loro bisogni. La novità in questo passaggio è di accumulare fondi per i poveri, 

mettere da parte ogni primo giorno della settimana. Il testo Greco traduce qui 

“ogni primo giorno della settimana”, è “in uno dei Sabati (Sabato Ebraico)”. In 

alcune occasioni esso è usato nel Nuovo Testamento ma non so esattamente 

cosa voglia dire. Indipendentemente da questo, quello che Paolo dice ai 

Corinzi è che ognuno deve mettere da parte quel che potrà per i poveri, di 

accumulare regolarmente (“in uno dei Sabati”) in base alla loro prosperità. Da 

notare qui la regola: la regola non è la decima. Essa non è di “accumulare le 

decime”. Esso è “mettere da parte a casa secondo la prosperità concessagli” (1 

Corinzi 16:2). Ricchi e poveri, entrambi, erano supposti di accumulare, ognuno 

http://www.christianarticles.it/2-Corinzi-8.htm
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di loro in base alla loro prosperità cioè secondo le loro risorse. 2 Corinzi 8 e 9 

dà più informazioni aggiungendo la prontezza dell'animo, donare con gioia, no 

a malincuore più gli altri elementi che abbiamo visto priori. La ragione per cui 

Paolo dà queste istruzioni, di accumulare regolarmente, è che quando egli 

arriverà “non ci siano più collette da fare” (1 Corinzi 16:2). Questa è la vera 

ragione di fare le contribuzioni giornaliere. Queste contribuzioni dovrebbero 

continuare per sempre, perfino dopo la visita di Paolo? No, non almeno per 

questo scopo. Le contribuzioni erano fatte per uno scopo ben preciso (“aiutare 

i poveri santi di Gerusalemme” - Romani 15:26) ed erano fatte regolarmente 

“ogni primo giorno della settimana” - 1 Corinzi 16:2) per evitare di affrettarsi 

quando Paolo arrivava. Dopo che Paolo fu arrivato non dovevano continuare a 

raccogliere, almeno per questo motivo. Ma il principio è li, ed il principio è che 

come cristiani dovremmo aiutare i nostri poveri fratelli. Questo non dovrebbe 

essere un dare incostante - benché questo potrebbe accadere - ma dovrebbe 

essere un dare abituale.  
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Il dare nel Nuovo Testamento – Fatti 2 e 4 

 

 I primi capitoli in Fatti sono ben conosciuti riguardo la ripartizione 

dimostrata tra i credenti. Ecco qui alcuni passaggi: 

 

Atti 2:42-45 

Ed erano perseveranti nell’attendere all’insegnamento degli apostoli, nella 

comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E ogni anima era 

presa da timore; e molti  prodigi e segni eran fatti dagli apostoli. E tutti 

quelli che credevano erano insieme, ed aveano ogni cosa in comune; e 

vendevano le possessioni ed i beni, e li distribuivano a  tutti, secondo il 

bisogno di ciascuno. 

 

e Atti 4:32-35 

“E la moltitudine di coloro che aveano creduto, era d’un sol cuore e di 

un’anima     sola; né v’era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma 

tutto era comune tra loro. E gli apostoli con gran potenza rendevano 

testimonianza della risurrezione del Signor Gesù; e gran grazia era sopra tutti 

loro. Poiché non v’era alcun bisognoso fra loro; perché tutti coloro che 

possedevano poderi o case li vendevano, portavano il prezzo delle cose 

vendute, e lo mettevano ai piedi degli apostoli; poi, era distribuito a 

ciascuno, secondo il bisogno” 

 

    Abbiamo discusso ampiamente con queste referenze di Atti nel nostro 

studio riguardo le possessioni materiali2. Qui alcuni punti di questo studio: 

i.  Cosa accadde in Atti 2 e 4 era un atto volontario, no obbligatorio. La gente 

non doveva vendere le loro possessioni ne tanto meno era un prerequisito per 

essere Cristiano. Lo facevano tramite il loro libero arbitrio. Prova? Cosa Pietro 

disse ad Anania, l'uomo che vendette la sua proprietà e portò una parte del 
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ricavo agli apostoli pretendendo che era l'intero ricavo (cioè egli mentì). E 

Pietro gli rispose: “Se questo restava invenduto, non restava tuo? E una volta 

venduto, non ne era il prezzo in tuo potere?”Se Anania avesse tenuto la sua 

proprietà e non l'avrebbe venduta, NON ci sarebbe stato un peccato. Il peccato 

di Anania non era il fatto che egli possedeva poderi ma il fatto che egli portò 

solo una parte del prezzo agli apostoli, presentandolo come l'intero prezzo. Era 

legittimo avere poderi ed era legittimo di ricevere il giusto prezzo per la 

vendita. Quello che non era giusto era di presentare a Dio ed alla chiesa una 

parte di questo prezzo pretendendo di essere l'intero prezzo. Questa era una 

bugia a Dio ed era questo quello che Pietro condannò. Da questo possiamo 

dedurre che non è un peccato possedere cose materiali ne tanto meno nel 1 

secolo della chiesa Cristiana uno doveva vendere le sue possessioni dopo che 

era diventato cristiano. 

 

ii.  Quello che accadde in Atti 2 e 4 era eccezionale e non era la pratica 

generale della chiesa del Nuovo Testamento. In fatti non troviamo questa 

pratica in nessuna parte al di fuori di Gerusalemme. Quello che abbiamo 

appena visto in Corinzi era che ognuno doveva mettere da a parte 

regolarmente quello che poteva, affinché quando Paolo arrivava li raccoglieva 

per i poveri santi di Gerusalemme. 

 

iii.  Benché non sia un peccato possedere cose materiali ci deve essere una 

giusta attitudine verso loro. E questa attitudine è di considerare attivamente 

che ogni cosa appartiene al Signore e non a te, noi siamo i suoi amministratori. 

Bisogna essere attivi nel cercare la volontà del Signore riguardo ogni cosa 

incluso le possessioni. Bisogna essere pronti a vendere ogni cosa, se sei 

chiamato per questo. Chiaramente qui non stiamo parlando di avere il 

desiderio di diventare più ricchi e guadagnare più possessioni. Questo tipo di 

desiderio ha solo un significato nella Parola di Dio avarizia, amore del denaro, 
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la radice d'ogni sorta del male (1 Timoteo 6:10). Questo tipo di desiderio non 

fà parte della vita di un vero Cristiano. 
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Sostenitori dei salari del personale della chiesa – cosa 

la Parola dice e cosa non dice 

 

   Quando si tratta del dare questa è un'altra questione molto interessante. Per 

personale, qui, intendo la gente che sono pastori, assistenti pastori, giovani 

pastori cioè “professionali” che sono supposti di portare avanti i principali 

lavori della chiesa locale. Questa domanda diventa molto interessante perché 

il salario del personale è considerato una grande parte delle spese della chiesa 

moderna. Prima di andare avanti, dobbiamo notare che la chiesa gerarchica 

che vediamo oggi nelle chiese contemporanee, non è qualcosa che troveremo 

nella Bibbia. In base a questa gerarchia noi abbiamo il pastore anziano che è - 

implicitamente o esplicitamente – qualcosa come capo/boss della chiesa. 

Sotto di lui ci sono altre simili professionali che fanno il lavoro di giovani 

pastorali, assistenti pastorali, ecc. e normalmente sono impiegati a tempo 

pieno dalla chiesa, lavorando sotto il controllo del pastore anziano. Il pastore a 

sua volta è sotto l'autorità del “vescovo”, che è il responsabile del clero di una 

regione. E poi ci sono gli anziani. Questi non sono considerati “professionali” 

cioè sono persone che lavorano a tempo pieno e partecipano 

all'amministrazione della chiesa. All'ultimo ci sono i credenti, che insieme agli 

anziani sono chiamati “laici”. Benché non tutte le chiese seguono questa 

esplicita distinzione, queste esistono, anche se implicitamente, nella grande 

maggiorità delle chiese. Andando ora nel Nuovo Testamento, vedremo qui che 

non ci sono tali strutture. Qui non vedrai pastori, assistenti pastori, vescovo e 

gli anziani come una categoria separata dall'altra gente. Nel Nuovo 

Testamento, quello che vedi come leader della chiesa locale è l'anziano. Questi 

sono chiamati pastori e vescovi. Nel Nuovo Testamento, anziani, pastori, 

vescovi sono termini usati per le stesse persone. La funzione di questa gente è 

di pasturare, curare, la chiesa locale, sorvegliare il gregge (La parola Greca per 
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“vescovo” vuol dire sorvegliare) poiché essi sono i fratelli più anziani cioè sono 

maturi nella fede, credenti maturi. Ci sono un'infinità di scritture che mostrano 

questo chiaramente e presto farò un' altro studio riguardo esclusivamente 

questo soggetto, ma c'è un passaggio che racchiude il tutto: in Atti 20:17 Paolo 

nel suo cammino a Gerusalemme, passò ad Efeso, “dove chiamò gli anziani 

(plurale) della chiesa”.  Da notare, c'era una sola chiesa, la chiesa di Efeso, e 

molti anziani. Inoltre da notare che Paolo chiamò gli anziani. Il testo non dice 

che egli chiamò gli anziani, i pastori, gli assistenti pastori ed il vescovo. 

Solamente gli anziani!  Tutti uguali, senza nessuno particolare titolo riferito a 

nessuno di loro. Non c'era un persona chiamata “pastore anziano” o 

“assistente pastore” ecc. Essi erano tutti anziani. E ce n'erano molti! Andiamo 

a vedere adesso cosa gli disse: 

  

Atti 20:28 

 “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, la quale egli ha acquistata col 

proprio sangue.” 

 

 In questo verso noi abbiamo il tutto. La gente invitata alla riunione 

erano gli anziani della chiesa di Efeso. Qual'era il ruolo di questi fratelli? Il loro 

ruolo era di PASCERE. La parola tradotta “pascere” in questo verso è la parola 

greca “episkopos”. Ed è la stessa parola che è usata in 1 Timoteo 3:2 tradotta 

come “vescovo”dicendo: “che il vescovo * episkopos+  sia irreprensibile, marito 

di una sola moglie, sobrio, assennato..” È nuovamente tradotto in Tito1:7 

“Poiché il vescovo bisogna che sia irreprensibile, come economo di Dio;..” Gli 

anziani della chiesa di Efeso - e per questo, gli anziani di ogni chiesa nel Nuovo 

Testamento  - erano  “episkopoi”, che vuol dire pascere. Tutto al contrario: gli 

“episkopi” menzionati nella Bibbia sono gli anziani della chiesa locale. Nel 

dizionario di Vine troviamo cosi: 
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“il termine “anziano” indica una persona matura con esperienze spirituali e 

conoscente di ciò descritto: la parola “vescovo” indica il carattere del lavoro in 

carico” (Vine dizionario pag.130-131). 

 

     Vescovi ed anziani sono la stessa cosa nella Bibbia. Può essere che nel 

mondo contemporaneo queste sono presentate come due classi differenti ma 

tale distinzione non viene dalla Bibbia.      

Ma in Atti 20:28 ci dice qualcosa in più: da notare che gli anziani scelti 

ad essere pastori nella chiesa di Dio o essere pastori come è nella traduzione. 

La parola “pastore”che appare in questo passaggio è la parola greca: poimaino 

che vuol dire; “agire come un pastore” (Vine dizionario pag.427), in altre 

parole è “pascere”. Un pastore è qualcuno che pasce il gregge. Non solamente 

provvede il mangiare ma anche svolge l'attività di guidare. Oltre a ciò prende 

cura di quelli che stentano, che hanno bisogno di particolare attenzione.. Noi 

possiamo trovare nella Bibbia tutte le funzioni di un pastore, ma come ho 

detto non andrò tanto lontano perché lo scopo di questo studio è molto 

differente. Ci sarà un' altro studio riguardo questo soggetto. Quello che 

dobbiamo tenere in mente qui è il seguente: in nessuno modo ed in nessuna 

maniera la Parola di Dio suggerisce la distinzione che abbiamo oggi nelle 

chiese. Ne tanto meno menziona pastori, vescovi, assistenti pastori ed anziani 

come una categoria separata di persone. Tutto quello che sappiamo degli 

anziani è che egli pascolano la gregge di Dio, la chiesa locale, essendo 

responsabile di essa. Questi anziani non sono persone con una laurea in 

Teologia. Queste erano ordinarie persone della congregazione. Essi erano 

credenti che avevano acquisito maturità e che erano pronti ad essere pastori e 

pascere i giovani credenti con lo scopo finale di edificarli in Cristo. Non c'è 

nessuna indicazione nelle Scritture che queste persone dovevano lasciare il 

loro lavoro secolare. Inoltre non c'è nessuna indicazione nelle Scritture che 
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questi anziani dovevano ricevere un salario mensile dalla chiesa locale per 

quello che facevano. In fatti, non c'era nessuna chiesa del Nuovo Testamento 

in cui gli anziani che pascevano, con responsabilità, il gregge erano impiegati 

a tempo pieno dalla chiesa, prendendo un salario mensile regolare dalla 

chiesa. Abbiamo una prova di ciò? Si noi l'abbiamo. Continua a leggere. 

 

Sui salari del personale della chiesa: l'esempio di Paolo. 

 

    Paolo ed il suo gruppo erano lavoratori apostolici, andavano di città in città 

predicando il vangelo e stabilendo nuove chiese. Non restavano mai in un 

posto permanentemente. Erano quasi sempre in viaggio, predicando il 

vangelo. Per queste persone, e lo vedremo anche più in la, il Signore ordinò 

 

 1 Corinzi 9:14 

 “Così ancora, il Signore ha ordinato che coloro i quali annunziano l’Evangelo 

vivano  dell’ Evangelo.” 

 

   Questa non è una referenza per gli anziani, residenti permanenti di una 

chiesa locale. Questa non sarebbe di nessuno uso per 1 Corinzi 9. La referenza 

qui è per i lavoratori apostolici che andavano di città in città, predicando il 

Vangelo e stabilendo nuove chiese. In altre parole, essi erano quelli che oggi si 

chiamano missionari. Questi lavoratori apostolici erano autorizzati di vivere  

completamente dal loro lavoro di Evangelizzazione. Paolo era uno di loro, 

Barnaba era un' altro. Come Paolo dice nei versi 3-6 dello stesso capitolo:  

 

“Questa è la mia difesa di fronte a quelli che mi sottopongono ad inchiesta. 

Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di 

condurre attorno con noi una moglie, sorella in fede, siccome fanno anche gli 

altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? O siamo soltanto io e Barnaba a 
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non avere il diritto di non lavorare?” 

 

 Bisogna riformulare l'ultima domanda affinché essa si adatta in un certo 

modo alle prime due domande: “Io e Barnaba abbiamo il diritto di non 

lavorare?  La domanda implica che gli apostoli in generale non avevano un 

lavoro secolare. Ma Paolo e Barnaba lavoravano. Paolo e Barnaba, con 

“l'ansietà per tutte le chiese” (2 Corinzi 11:28) su Paolo, continuavano a 

lavorare. Il Signore gli aveva dato il diritto di non avere un lavoro secolare ma 

vivere sul vangelo. Ma essi non usarono questo diritto. Ecco qui cosa Paolo 

dice: 

 

1 Corinzi 9:14-18 

“Così ancora, il Signore ha ordinato che coloro i quali annunziano l’Evangelo 

vivano dell’Evangelo. Io però non ho fatto uso d’alcuno di questi diritti, e non 

ho scritto questo perché si faccia così a mio riguardo; poiché preferirei 

morire, anziché veder qualcuno render vano il mio vanto. Perché se io 

evangelizzo, non ho da trarne vanto, poiché necessità me n’è imposta; e guai a 

me, se non evangelizzo! Se lo faccio volenterosamente, ne ho ricompensa; ma 

se non lo faccio volenterosamente è pur sempre un’amministrazione che m’è 

affidata. Qual è dunque la mia ricompensa? Questa: che annunziando 

l’Evangelo, io offra l’Evangelo gratuitamente, senza valermi del mio diritto 

nell’Evangelo.” 

 

 Paolo ha il diritto di vivere dal lavoro di evangelizzazione. Benché ciò gli 

appartiene come diritto non lo usa, anzi al contrario preferisce lavorare. 

Sceglie la strada più dura, benché egli riceva occasionalmente contributi 

volontari dai credenti. Ecco qui in Atti 18:1-3 la prova della sua onestà: 

  

Atti 18:1-3 
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“Dopo queste cose egli, partitosi da Atene, venne a Corinto. E trovato un certo 

Giudeo, per nome Aquila, oriundo del Ponto, venuto di recente dall’Italia 

insieme con Priscilla sua moglie, perché Claudio aveva comandato che tutti i 

Giudei se ne andassero da Roma, s’unì a loro. E siccome era del medesimo 

mestiere, dimorava con loro, E LAVORAVANO; poiché, di mestiere, eran 

fabbricanti di tende.” 

 

 Il Vangelo non dice che aveva e non dovrebbe avere un prezzo specifico 

da essere assegnato. Esso doveva essere fatto gratuitamente, senza spese a 

carico, e Paolo si assicurò che fosse così. Ma c'è anche un'altra ragione perché 

fece così. E questa è mostrata in 2 Tessalonicesi 3:6-10 

 

“Or, fratelli, noi v’ordiniamo nel nome del Signor nostro Gesù Cristo che vi 

ritiriate da ogni fratello che si conduce disordinatamente e non secondo 

l’insegnamento che avete ricevuto da noi.Poiché voi stessi sapete com’è che ci 

dovete imitare: perché noi non ci siamo condotti disordinatamente fra voi; né 

abbiamo mangiato gratuitamente il pane d’alcuno, ma con fatica e con pena 

abbiamo lavorato notte e giorno per non esser d’aggravio ad alcun di voi. 

Non già che non abbiamo il diritto di farlo, MA ABBIAMO VOLUTO DARVI NOI 

STESSI AD ESEMPIO, PERCHÈ CI IMITASTE. E invero quand’eravamo con voi, vi 

comandavamo questo: che se alcuno non vuol lavorare, neppur deve 

mangiare.” 

 

 Paolo ed i suoi collaboratori avevano l'autorità di mangiare 

“gratuitamente il pane d'alcuno”. Essi avevano l'autorità di usufruire di questo 

beneficio perché erano lavoratori apostolici, no come gli anziani della chiesa 

locale. Ma essi non l'usarono. Al contrario essi lavoravano, giorno e notte 

come egli dice. Perché? Affinché fossero un ESEMPIO da imitare. “Esempio” è 

la parola chiave qui. E quale era l'esempio: che essi dovrebbero lavorare e se 
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alcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Tutto ciò cosa vuol dire 

per le chiese che Paolo fondò nel Nuovo Testamento? Se Paolo ed i suoi 

collaboratori lavoravano ovunque essi andavano, per essere un modello per 

gli altri credenti, pensi tu che c'era un anziano nella chiesa che non lavorava 

ma che aveva comunque un salario dalla chiesa? Penso proprio di no. Oltre 

ciò, sebbene lavoratore apostolico – piantatore di chiese – avevano il diritto di 

evitare di avere un lavoro secolare per vivere, gli anziani on avevano questa 

autorità. 

 Ma le referenze della Parola di Dio riguardo l'esempio di Paolo non si 

fermano qui. 1 Tessalonicesi 2:9 ci dice: 

 

“Perché, fratelli, voi la ricordate la nostra fatica e la nostra pena; egli è 

lavorando notte e giorno per non essere d’aggravio ad alcuno di voi, che 

v’abbiamo predicato l’Evangelo di Dio.” 

 

 Essi lavoravano giorno e notte affinché non fossero d'aggravio ad alcuni 

di voi. Il ministero non era un lavoro per loro; qualcosa da guadagnare per 

poter vivere. Lo scopo principale della loro vita era di fare la volontà di Dio e 

non di vivere su di esso. Il loro guadagno veniva dal lavoro, come chiunque 

altro, dando un ESEMPIO, a tutti gli altri. Atti 20:33-35 è un'altra caratteristica 

di questo passaggio. Esso fa parte dello stesso discorso fatto da Paolo agli 

anziani (pastore, responsabili) della chiesa di Efeso. Andiamo a vedere cosa gli 

dice: 

 

Atti 20:33-35 

 “Io non ho bramato né l’argento, né l’oro, né il vestito d’alcuno. Voi stessi 

sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che 

eran con me. In ogni cosa vi ho mostrato ch’egli è con l’affaticarsi così, che 

bisogna venire in aiuto ai deboli, e ricordarsi delle parole del Signor Gesù, il 
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quale disse egli stesso: Più felice cosa è il dare che il ricevere.” 

 

 Di nuovo Paolo presenta se stesso come un esempio. Voi sapete, egli 

disse loro, che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei. Questa 

referenza è molto chiara e mette in evidenza il fatto che quando Paolo era in 

Efeso, lavorava per provvedere a lui stesso ed agli altri. Ma c'è qualcosa in più. 

Guarda quello che dice: “vi ho mostrato che è CON L'AFFATICARSI COSÌ, CHE 

BISOGNA VENIRE IN AIUTO AI DEBOLI.” Paolo sta parlando degli anziani 

(pastori, vescovi) della chiesa di Efeso. Egli parla ai dirigenti della chiesa locale. 

E cosa dice a loro? Egli gli sta dicendo “guarda come io cammino tra di voi. Io 

ho lavorato duro per provvedere ai miei bisogni. FATE LO STESSO.”  Affinché 

tramite “l'affaticarsi così, che bisogna venire in aiuto dei deboli. E ricorda le 

parole del Signore Gesù disse “Più felice cosa è il dare che il ricevere”. Il 

dirigente della chiesa locale doveva seguire l'esempio di Paolo, lavorare duro 

per venire in aiuto dei deboli. Essi non dovevano essere i beneficiari dei salari 

dalla congregazione. Paolo, l' esempio, non era il beneficiario di tale salario! 

Come hanno fatto? Essi preferivano essere un aiuto ed un sopporto ai deboli. 

Essi preferivano dare invece di ricevere. 

 Commentando su Paolo ed il suo esempio qui c'è qualcosa che alcuni 

commentari ed eruditi ben conosciuti dicono3. 

 

F.F. Bruce - (Il Nuovo Commentario Internazionale sul Nuovo Testamento: Atti [ 

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1986] pag.418 

 

“Ritornando una volta in più all'esempio la quale egli aveva posto davanti a 

loro, egli gli ricorda, finalmente, che quelli che prendono cura del popolo di 

Dio devono farlo senza aspettarsi ricompense materiali. Come Samuele 

chiamò tutta Israele per testimoniare quando stava deponendo il suo ufficio 

come giudice (1 Samuele 12:3), così Paolo chiamò gli anziani per testimoniare 
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che tutto il tempo che egli trascorse con loro, non ambiva a cose che non gli 

appartenevano; al contrario, egli addirittura non prevalse sul suo diritto di 

essere mantenuto da quelli di cui si prendeva cura spiritualmente, ma egli si 

guadagnò il suo vivere e quello dei suoi collaboratori, lavorando duro: “queste 

mani” (inevitabilmente con un appropriata gesticolazione) “hanno provveduto 

ai bisogni miei, e quelli che erano con me”.(v 34). Lascia che quelli a cui sta 

parlando, facciano la stessa cosa, lavorano per provvedere non solo ai loro 

bisogni ma anche a quelli degli altri – i malati in particolare.” 

 

Simon Kistemaker (Professore del Nuovo Testamento al Seminario di Teologia 

Riformato) – (Commentario del Nuovo Testamento: Atti [ Grand Rapids: Baker 

Book House, 1990] pag 737,740). 

“Nelle sue lettere (Paolo) rivelò che aveva lavorato con le sue mani giorno e 

notte per provvedere i suoi bisogni, affinché nessuno fosse in condizione di 

accusarlo che dipendeva dagli ascoltatori del Vangelo per i suoi bisogni 

materiali (paragonare 1Samuele 12:3). Egli rifiutò di essere un carico per 

qualsiasi chiesa che egli aveva stabilito. Nell'eseguire lavori manuali, egli 

provvedeva per i suoi bisogni finanziari. Paolo riceveva doni dai credenti in 

Filippi, come egli stesso rivela. (Filippesi 2:25); 4:16-18) e pertanto dice che 

non aveva sollecitato questi doni in nessun modo. Gli anziani di Efeso avevano 

osservato il ministero di Paolo ed il fisico lavoro i suoi tre annidi permanenza. 

Essi erano capaci di testimoniare che egli non aveva sfruttato nessuno (2 

Corinzi 7:2), ma che aveva sempre agito come un esempio di diligenza e di 

autosufficiente, nel buon senso della parola. Egli era un modello ai credenti ed 

insegnò il ruolo: “Che se alcuno non vuol lavorare, neppur deve mangiare.” (2 

Tessalonicesi 3:10).... Sembra che Paolo riuscì ad avere una entrata sufficiente 

per se stesso ed anche per i suoi compagni....Sotto tutti gli aspetti, Paolo dice 

agli anziani di Efeso, Io dissi di lavorare duro e con il vostro guadagno aiutare i 

deboli... Egli esorta loro di seguire il suo esempio e di lavorare duro.” 



Verità Bibliche,                                                                     http://www.christianarticles.it/ 

 

51 

 

 

Rolland Allen, autore del lavoro classico, Metodi Missionari: San Paolo o 

Nostri? (Grand Rapids: Wm. B Eerdmans 1962). 

“Quando Io scrissi questo libro Io non avevo osservato che nel dirigersi agli 

anziani di Efeso, San Paolo definitivamente dirige loro a seguire il suo esempio 

e provvedere a se stesso (Atti 20:34-35). Il diritto di provvedere è sempre 

riferito ai pellegrini, evangelisti, profeti, no di stabilire un clero locale (vedi 

Matteo 10:10: Luca 10:7; 1 Corinzi 9:1-14) con la dubbiosa aspettazione dei 

Galati 6:6 e 1 Timoteo 5:5:17-18, e perfino se questi passaggi sono riferiti ai 

doni di denaro, essi certamente non sono concepiti come salari fissi che erano 

un abominazione agli occhi dei primi Cristiani (pag.50).” 

 

Carl B. Hoch, Jr., professore del Nuovo Testamento al Grand Rapids Seminario 

Battista (Tutte le cose nuove) [Grand Rapids: Baker Book House, 1995] 

pag.240). 

“Nei primi tempi del Nuovo Testamento i dirigenti normalmente non erano 

pagati. La ragione di ciò è che il denaro era dato piuttosto come un dono che 

come una entrata o un salario. I dirigenti come Paolo avrebbero potuto 

ricevere denaro ma Paolo scelse di non ricevere niente dai Corinzi (1 Corinzi 

9:8-12). Egli voleva servire senza dipendere da nessuna chiesa per il sopporto 

finanziario. Le chiese hanno una responsabilità di “non metter la museruola al 

bue che trebbia” (1 Timoteo 5:18) e faccia parte di tutti i suoi beni a chi 

l’ammaestra (Galati 6:6). Ma il denaro non era mai stato considerato come la 

forza del ministero (1Pietro 5:2). Sfortunatamente, le chiese oggi non 

chiamano un uomo fin quando non sono capaci di sopportarlo, ed alcuni 

uomini non considerano seriamente la chiamata se il pacchetto finanziario è 

“inadeguato” (Tutte le Cose Nuove) {Grand Rapids: Baker House, 1995] 

pag.240.” 
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Watchman Nee – La Vita Normale della Chiesa Cristiana (Anaheim, Ca: Living 

Stream Ministry, 1980) 

“Non è che gli anziani si dimettono dalle loro ordinarie professioni e si 

dedicano se stessi esclusivamente ai loro doveri in connessione con la chiesa. 

Essi sono semplicemente uomini locali, seguaci dei loro scopi normali e allo 

stesso tempo portano speciali responsabilità nella chiesa. Se i loro affari locali 

aumentano, si possono dedicare totalmente al lavoro spirituale, ma le 

caratteristiche di un anziano non è che egli sia un “lavoratore Cristiano a 

tempo pieno”. Esso è semplicemente, un fratello locale, che accetta 

responsabilità nella chiesa locale (pag.62-63).” 

 

 Per me non c'è assolutamente nessuna ombra di dubbio che non c'era 

un salario per il personale della chiesa nel Nuovo Testamento. Che bella 

differenza con i tempi attuali?  Oggi non ho conosciuto ancora una chiesa che 

non paga il personale. I salari salgono dal 50 al 60% nel preventivo della chiesa 

con circa il 20 – 30% per i lavori edilizi. Un' altro punto che la chiesa del Nuovo 

Testamento non aveva. È molto triste ammetterlo, ma è la verità, circa l'80-

90% di una chiesa moderna ha un preventivo per voci che i Cristiani del primo 

secolo non avevano idea. Questo certamente è definitivamente molto triste. 

 

Sostenere gli anziani: cosa la Bibbia dice a proposito? 

 Ora, avendo appena detto ciò, la Bibbia non provvede qualcosa a quelli 

che investono il loro tempo ad insegnando e pascendo altri? La risposta è sì. 

Benché non ci siano impiegati salariati nelle chiese locali, c'è comunque una 

chiara indicazione nelle Scritture che gli anziani, i pastori della locale 

congregazione, erano i beneficiari d'onore del popolo. Come I Timoteo 5:17-18 

ci dice: 

 

“Gli anziani che tengono bene la presidenza, siano reputati degni di doppio 



Verità Bibliche,                                                                     http://www.christianarticles.it/ 

 

53 

 

onore, specialmente quelli che faticano nella predicazione e 

nell’insegnamento; poiché la Scrittura  dice: “Non metter la museruola al 

bue che trebbia;” e “l’operaio è degno della sua mercede.”  

 

  Da notare nel passaggio che non parla a proposito di un anziano o di un 

pastore. Esso parla a proposito di anziani, molti di loro. Il carico del pascere la 

chiesa locale non era mai stato considerato il lavoro di un solo individuo ma di 

molti diversi fratelli maturi. Questo è il Nuovo Testamento dirigenti collettivi 

sotto un solo capo, il Signore Gesù Cristo contrariamente ad un solo uomo 

dirigente che è il caso più comune nei nostri giorni ed soprattutto attraverso la 

storia degli ultimi secoli. Ritornando al verso 17, la referenza di onorare vuol 

dire rispetto, valutazione, onorare gli anziani, specialmente quelli che lavorano 

nella Parola e nella dottrina. Questo potrebbe anche includere l' offerta di doni 

volontari a loro vantaggio. 

 Quel doppio onore include - sebbene non solamente – sostenere 

attraverso doni volontari è anche riferita ovviamente al bue nel passaggio 

sopraccennato, come anche a quello che segue in Galati 6:6, dove noi 

leggiamo 

 

“Colui che viene ammaestrato nella Parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi 

l’ammaestra.” 

  

Quelli che sono ammaestrati devono far parte di tutti i suoi beni a chi 

l'ammaestra e una funzione di un fratello maturo è di insegnare (I Timoteo 

3:2). Di nuovo non è un salario, ma esso è uno far parte di tutti i beni, un 

sopporto volontario. Vedendo dal punto di vista degli anziani questo non è un 

lavoro per vivere. Essi devono fare questo no per il denaro o a causa del 

denaro. Essi devono farlo comunque senza guadagno. Come Pietro dice 

parlando agli anziani 
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I Pietro 5:1-2 

“Io esorto dunque gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e 

testimone  delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria 

che ha da essere manifestata:  Pascete il gregge di Dio che è fra voi, --non 

forzatamente, ma volonterosamente secondo  Dio; non per un vil guadagno, 

ma di buon animo.”  

 

  Nota di nuovo che gli anziani, pastori, responsabili (o vescovi) sono 

termini usati intercambiabili. Come vediamo, gli anziani erano pastori del 

gregge di Dio, responsabili di essa. Nota anche che pascere la chiesa locale non 

è un “lavoro”. Non è qualcosa che tu fai quando ricevi un salario o qualcosa 

che non fai senza di esso. Pascere la chiesa locale è un dono, un ministero e 

deve essere visto come tale. Adesso, è difficile di essere visto come tale perché 

quando il compito di pascere resta sopra le spalle di uno solo fratello, che la 

gente chiama “pastore”. Ma non era mai previsto di essere così. Questo carico 

dovrebbe posarsi sulle spalle di molti fratelli, ovviamente quelli maturi in 

Cristo. Era qualcosa che si doveva con la partecipazione di altri. E, ritornando 

al nostro soggetto, essi dovevano essere i beneficiari d'onore dalla loro 

congregazione, incluse i loro doni volontari. Questi comunque erano doni, essi 

erano dati volontariamente e non erano sollecitati da nessuno. Gli anziani non 

dovevano contare su loro per poter vivere. Essi dovevano guadagnare il loro 

vivere come chiunque altro. Essi non avevano un salario dalla chiesa. Essi 

dovevano seguire l'esempio dei loro padri in fede, Paolo, che, avendo molte 

responsabilità su di lui, andava al mercato per esercitare la sua professione per 

mantenere se stesso e gli altri. Questo è molto in contrasto con i tempi odierni 

dove il ministro è spesso considerato ad essere una occupazione che qualcuno 

non farebbe senza essere pagato. 
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Il dare nel Nuovo Testamento – sostenendo i missionari 

 

 Noi abbiamo già accennato questo argomento. Come abbiamo visto 

precedentemente, 1 Corinzi 9:14 ci dice: 

 

“Così ancora, il Signore ha ordinato che coloro i quali annunziano l’Evangelo 

vivano dell’Evangelo.” 

 

 Come abbiamo detto nell'ultimo capitolo, questo passaggio non si 

riferisce agli anziani ma ai pastori del vangelo, gente come Paolo, Timoteo e 

Barnaba, un gruppo apostolico che andava di città in città predicando il 

vangelo, annunciando il regno di Dio. Questi erano lavoratori iterativi, gente 

che oggi probabilmente si chiamerebbero missionari. Queste persone erano 

autorizzate a vivere dal vangelo, sebbene Paolo ed i suoi compagni non 

presero vantaggio di questo diritto. Tuttavia, Paolo ricevette doni volontari 

dalla gente, benché egli non aveva mai richiesto tali doni nelle sue lettere. La 

lettera ai Filippesi ci mostra un caso dove una chiesa gli invia sopporto. 

Andiamo a vedere il passaggio relativo a questo caso, Filippesi 4:10-13 

 

“Or io mi sono grandemente rallegrato nel Signore che finalmente avete fatto 

rinverdire le  vostre cure per me; ci pensavate sì, ma vi mancava l’opportunità. 

Non lo dico perché io mi trovi in bisogno; giacché ho imparato ad esser 

contento nello stato in cui mi trovo. Io so essere abbassato e so anche 

abbondare; in tutto e per tutto sono stato ammaestrato ad esser saziato e ad 

aver fame; ad esser nell’abbondanza e ad esser nella penuria. Io posso ogni 

cosa  in Colui che mi fortifica.” 

 

 Il ministero di Paolo non era basato su un salario dalla chiesa. La sua 
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fiducia non era basata su un salario. Egli non ne aveva. Egli era completamente 

dipendente dal Signore. Egli aveva imparato ad essere contento in qualunque 

stato egli fosse. Come? Attraverso Cristo che lo fortificava. Cristo era la sua 

fondazione, la sorgente della sua dedizione. Nota che egli imparò. Egli no era 

nato con questo. Egli lo aveva imparato. Forse anche noi possiamo impararlo. 

Nota anche che egli dice “Non lo dico perché io mi trovi in bisogno.” Egli non 

aveva una lista di bisogni che faceva circolare in giro. Dopo aver parlato alla 

gente, non farebbe passare il cestino per raccogliere le offerte. Egli preferisce 

andare al mercato ad esercitare il suo mestiere. Così facendo egli stabiliva un 

esempio per ognuno da seguire. Ma quando la chiesa gli spedì il sopporto, egli 

lo ricevette con gratitudine. 

 

Filippesi 4:14-18 

“Nondimeno avete fatto bene a prender parte alla mia afflizione. Anche voi 

sapete, o Filippesi, che quando cominciai a predicar l’Evangelo, dopo aver 

lasciata la Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto 

concerne il dare e l’avere, se non voi  soli poiché anche a Tessalonica 

m’avete mandato una prima e poi una seconda volta di che sovvenire al mio 

bisogno. Non già ch’io ricerchi i doni; ricerco piuttosto il frutto che  abbondi a 

conto vostro. Or io ho ricevuto ogni cosa, e abbondo. Sono pienamente 

provvisto, avendo ricevuto da Epafròdito quel che m’avete mandato, e che è 

un profumo d’odor soave,  un sacrificio accettevole, gradito a Dio.” 

 

 I Filippesi sostenevano Paolo. Sostenevano il lavoro apostolico, 

missionari che divulgavano il vangelo dappertutto è un'altro modo di dare 

fattibile. Comunque questi lavoratori non dovrebbero basare il loro vivere su 

questi doni o dalla loro regolarità ma sul Signore. Essi ed ogni Cristiano 

dovrebbe, come Paolo, essere contenti in qualunque stato si trovino. Nota 

anche quello che Paolo dice: “nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto 
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concerne il dare e l’avere, se non voi soli..” Paolo non riceveva nessun sostegno 

da nessuna chiesa, almeno “all'inizio del vangelo “, il quale mostra che il suo 

sopporto personale non era un argomento che egli discuteva con le chiese. 

Oltre a ciò, egli dice anche: “Non già ch’io ricerchi i doni; ricerco piuttosto il 

frutto che abbondi a conto vostro.” C'era un frutto associato al dono. Il dono 

avrebbe prodotto un frutto e questo frutto sarebbe stato accreditato sul conto 

dei Filippesi. Come il lavoro Paolo continua a portare frutto, io suppongo che la 

raccolta dei Filippesi in cielo è molto grande ormai e continua ad ingrandire. 
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Il dare nel Nuovo Testamento – sostenere le vedove 

 

Un'altra area dove il sostenimento nel Nuovo Testamento era diretto 

erano le vere vedove. Le vedove nella Bibbia sono quelle donne che hanno 

perso il loro marito attraverso la morte. Forse alcuni di voi sarà sorpreso che 

dobbiamo chiarire tutto questo. Ma devo farlo perché ho letto da qualche 

parte che questo include anche quelle che sono separate o divorziate. Benché 

queste ultime hanno bisogno del sopporto della fratellanza non sono 

classificate vedove. “Vedova” nella Bibbia – e come parola Greca in generale – 

è la donna che ha perso suo marito attraverso la morte. 

 Avendo chiarito ciò, è mostrato ovunque nella Bibbia che esse hanno un 

posto speciale nel cuore di Dio. Qui ci sono alcuni passaggi del Vecchio 

Testamento. 

 

Esodo 22:23 

 “Non affliggerete alcuna vedova, né alcun orfano. Se in qualche modo li 

affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido;” 

 

Deuteronomio 10:17-18 

“poiché l’Eterno, il vostro Dio, è l’Iddio degli dei, il Signor dei signori, l’Iddio 

grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali e non accetta 

presenti, che fa giustizia all’orfano e alla vedova, che ama lo straniero e gli dà 

pane e vestito.” 

 

 

Deuteronomio 24:17-21 

“Non conculcherai il diritto dello straniero o dell’orfano, e non prenderai in 

pegno la veste della vedova;.... “Allorché, facendo la mietitura nel tuo campo, 
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vi avrai dimenticato qualche manipolo, non tornerai indietro a prenderlo; sarà 

per lo straniero, per l’orfano e per la vedova, affinché l’Eterno, il tuo Dio, ti 

benedica in tutta l’opera delle tue mani. Quando scuoterai i tuoi ulivi, non 

starai a cercar le ulive rimaste sui rami; saranno per lo straniero, per l’orfano e 

per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non starai a coglierne i 

raspolli; saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova.” 

  

Come abbiamo visto precedentemente le decime avevano come 

beneficiari le vedove:  

  

Deuteronomio 26:12-13 

“Quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue entrate, il terzo 

anno, l’anno delle  decime, e le avrai date al Levita, allo straniero, all’orfano e 

alla vedova perché ne mangino  entro le tue porte e siano saziati,dirai, 

dinanzi all’Eterno, al tuo Dio: ‘Io ho tolto dalla mia casa ciò che era 

consacrato, e l’ho dato al Levita, allo straniero, all’orfano e alla vedova, 

interamente secondo gli ordini che mi hai dato; non ho trasgredito né 

dimenticato alcuno dei tuoi comandamenti.” 

  

Deuteronomio 27:19 

“Maledetto chi conculca il diritto dello straniero, dell’orfano e della vedova! 

E tutto il popolo dirà: Amen.” 

  

Salmi 146:9 

“l’Eterno protegge i forestieri, solleva l’orfano e la vedova, ma sovverte la via 

degli empi.” 

 

Proverbi 15:25 

“L’Eterno spianta la casa dei superbi, ma rende stabili i confini della vedova.” 
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Isaia1:17 

“imparate a fare il bene; cercate la giustizia, rialzate l’oppresso, fate ragione 

all’orfano, difendete la causa della vedova!” 

 

Geremia 7:6-7 

“se non opprimete lo straniero, l’orfano e la vedova, se non spargete sangue 

innocente in  questo luogo e non andate per vostra sciagura dietro ad altri 

dei,io altresì vi farò abitare in questo luogo, nel paese che ho dato ai vostri 

padri in sempiterno.” 

 

Geremia 22:3 

“Così parla l’Eterno: Fate ragione e giustizia, liberate dalla mano 

dell’oppressore colui al quale è tolto il suo, non fate torto né violenza allo 

straniero, all’orfano e alla vedova,..” 

 

Zaccaria 7:9-10 

“Così parlava l’Eterno degli eserciti: Fate giustizia fedelmente, e mostrate l’uno 

per l’altro bontà e compassione; e non opprimete la vedova né l’orfano, lo 

straniero né il povero; e nessuno di voi macchini del male contro il fratello nel 

suo cuore.” 

 

 Io credo che questi passaggi delle scritture rendono chiaro quanto le 

vedove, insieme agli orfani ed i stranieri siano importanti nel cuore del 

Signore. Questo è continuato anche nel Nuovo Testamento. Noi leggiamo in 

Atti 6:1 che “sorse un mormorio degli Ellenisti contro gli Ebrei, perché le loro 

vedove erano trascurate nell’assistenza quotidiana.” L'assistenza quotidiana 

vuol dire l'assistenza che era fatta da ognuno, al di fuori del fondo comune che 

la chiesa aveva stabilito in relazione ai loro bisogni. Nessuno era trascurato, e 
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specialmente le vedove, poiché erano persone che avevano bisogni speciali. 

 Nel Nuovo Testamento il soggetto delle vedove è trattato ampiamente, 

ed il loro relativo sostegno, in I Timoteo 5. Li noi leggiamo 

 

I Timoteo 5:3 

 “Onora le vedove che son veramente vedove.” 

 

 L'onore come abbiamo spiegato precedentemente riguarda onorare gli 

anziani incluso anche un sopporto materiale. Non tutte le vedove possono 

avere questo onore. Per il semplice fatto che quando una donna diventa 

vedova non è ovvio che essa sia veramente vedova a cui l'onore è dovuto. 

Qual'è la differenza? Paolo ce lo dice chiaramente in I Timoteo 5 

 

I Timoteo 5:5-6  

“Or la vedova che è veramente tale e sola al mondo, ha posto la sua speranza 

in Dio, e persevera in supplicazioni e preghiere notte e giorno; ma quella che si 

dà ai piaceri, benché viva, è morta.” 

 

 C'è la vedova che ha posto la speranza in Dio e persevera in 

supplicazioni e preghiere “notte e giorno”. Ma c'è anche la vedova che ha uno 

stile di vita mondano. La frase “si dà ai piaceri” è parola Greca “Spatalao”. 

“Spatalao” vuol dire “vivere sfrenatamente” (Dizionario di Vine, pag. 871) La 

parola forma il verbo (“spatali”) che vuol dire “eccessiva sfrenatezza, vanitosa, 

spendendo esageratamente il denaro” (Mega Lexicon della Lingua Greca, pag 

6621). Tali vedove, vedove che hanno uno stile di vita egocentrico, vedove che 

vivono sfrenatamente, non sono veramente vedove. E l'onore non è dovuto a 

questo tipo di vedove.  

 Avendo ben chiarito questo fin dall'inizio, Paolo mette anche molto 

chiaro che i figliuoli ed i nipoti delle vere vedove sono i primi che hanno 
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responsabilità verso di loro. Ecco qui quello che dice: 

 

I Timoteo 5:4,7-8  

“Ma se una vedova ha de’ figliuoli o de’ nipoti, imparino essi prima a mostrarsi 

pii verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, 

perché questo è gradito nel cospetto di Dio. Anche queste cose ordina, onde 

siano irreprensibili. Che se uno non provvede ai suoi, e principalmente a quelli 

di casa sua, ha rinnegato la fede, ed è peggiore dell’incredulo.” 

 

 C'è una chiara responsabilità per i figlioli verso i genitori, inclusi i nipoti. 

Come la Parola dice, i figlioli devono “rendere il contraccambio”. Come è 

menzionato nel dizionario di Vine riguardo questa parola. La parola “rendere” 

è la parola Greca “amoive” che vuol dire “ricompensa”, è usata con il verbo 

“apodidomi”, a rendere, in I Timoteo 5:4.  

 C'è un'obbligazione da pare dei figlioli e nipoti verso i loro genitori. 

Questa è l'obbligazione “di onorare i genitori” che include prendere cura di 

loro ed il loro benessere. Nel caso delle vedove, i loro figlioli ed i loro nipoti 

dovrebbero prendere cura dei loro bisogni. Prendere cura della famiglia è una 

priorità ed è infatti un'obbligazione che ognuno di noi ha. Credo che questo 

argomento è stato precedentemente menzionato: questo tipo di “dare” ha una 

predominanza su qualsiasi altro dare. Altri tipi del dare sono volontarie 

contribuzioni. Questa non lo è. Questa qui è un'obbligazione. Non ci sono 

opzioni. Questo ci dimostra quanta importanza Dio dà ad esso. Se tu sei un 

credente tu devi “rendere il contraccambio” ai tuoi genitori (e nonni), cioè 

prendere cura di loro e dei loro bisogni. E questo chiarisce il verso 8 che dice 

“Che se uno non provvede ai suoi, e principalmente a quelli di casa sua, ha 

rinnegato la fede, ed è peggiore dell’incredulo.” Questo è una cosa veramente 

seria. 

 Andando avanti sul soggetto delle vedove, la Parola di Dio ci dice 
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qualcosa in più a riguardo delle partecipazioni della chiesa concernente la cura 

delle vedove: 

 

I Timoteo 5:9-16 

“Sia la vedova iscritta nel catalogo quando non abbia meno di sessant’anni: 

quando sia stata  moglie d’un marito solo, quando sia conosciuta per le sue 

buone opere: per avere allevato  figliuoli, esercitato l’ospitalità, lavato i piedi 

ai santi, soccorso gli afflitti, concorso ad ogni  opera buona. Ma rifiuta le 

vedove più giovani, perché, dopo aver lussureggiato contro Cristo, vogliono 

maritarsi, e sono colpevoli perché hanno rotta la prima fede;ed oltre a ciò 

imparano anche ad essere oziose, andando attorno per le case; e non soltanto 

ad esser oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non 

si deve parlare. Io voglio dunque che le vedove giovani si maritino, abbiano 

figliuoli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di 

maldicenza, poiché già alcune si sono sviate per andar dietro a Satana. Se 

qualche credente ha delle vedove, le soccorra, e la chiesa non ne sia gravata, 

onde possa soccorrer quelle che son veramente vedove.” 

 

 C'è un “numero” (Greco: katalaigo = tesserata) in cui alcune vedove 

erano incluse ed altre no. Che cos'è questo “numero”, questo tesseramento? 

Sebbene Paolo non lo menziona esplicitamente, sembra di essere qualcosa 

familiare a Timoteo ed io credo che esso era il numero delle vedove che erano 

sostenute dalla chiesa. Questo numero non era dato a tutte le vedove, solo a 

quelle di 60 anni ed oltre, e sotto alcune particolari condizioni. Per le giovani 

vedove, Paolo, e Dio attraverso la Sua Parola, desidera che esse si maritano ed 

abbiano figli. L'ultimo verso di questo passaggio ricapitola il tutto: se qualche 

credente ha delle vedove, le soccorra, e la chiesa non ne sia gravata con il loro 

sopporto. Comunque la chiesa avrebbe dovuto sostenere le vecchie vedove 

che erano veramente vedove conformemente alle condizioni date nel verso 
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antecedente e se non c'era nessuno dalla loro famiglia capace o essere 

disposto a dargli il sopporto necessario.  
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Abramo e Giacobbe decimavano? 
 
  

In contrasto a quello che abbiamo visto nei primi capitoli di  questo 

studio, per sostenere l'applicazione della decima,  molti affermano che la 

decima non faceva parte della legge perché essa era applicata – così dicono – 

prima della legge, da Abramo e Giacobbe.  Cioè, con questo punto di vista, è 

un principio che trascende il tempo e l 'amministrazione della Bibbia e si 

applica prima, durante e dopo la legge di Mosaica.  Prima di andare i questi 

passaggi che hanno usato, andiamo a vedere come Gesù Cristo vide e classificò 

la decima.  Matteo 23:23 ci dice  

 

Matteo 23:23 

“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, 

dell'aneto e del  cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: 

la giustizia, la misericordia e la  fedeltà. Queste cose bisognava praticare, 

senza omettere quelle.” 

  

 Il Signore sta parlando ai Farisei.  Questa gente pagavano la decima ma 

essi avevano trascurato le cose più gravi della legge.  Essi erano ipocriti!  La 

frase “le cose più gravi della legge” produce un paragone tra le leggere 

“prescrizioni della legge” e le gravi “prescrizioni della legge”.  Decimare era un 

prescrizione leggera della legge.   Giustizia e misericordia e fedeltà erano gravi 

prescrizioni della legge che il decimare.  Questa non è un paragone tra 

prescrizioni generali ma “le prescrizioni della legge”. E decimare era 

classificata dal Signore come una “prescrizione della legge”.  E come tale è. 
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Abramo dava la decima? 

 

 Andiamo a vedere un po' i passaggi riferiti ad Abramo e Giacobbe, 

cominciando dal passato. Noi troviamo un passaggio connesso in Ebrei 7. 

Paolo qui sta spiegando che Gesù è il nostro Sommo Sacerdote. L'ultimo verso 

di Ebrei 6 ci dice: 

 

Ebrei 6: 20 

 “dove Gesù è entrato per noi qual precursore, essendo divenuto Sommo 

Sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedec.” 

  

    Dopo il capitolo 7 continua parlando di più riguardo Melchisedec e come egli 

era un prototipo di Cristo come Sommo Sacerdote. È in questo contesto che 

noi leggiamo a proposito di Abramo:  

 

Ebrei 7:1-6 

“Poiché questo Melchisedec, re di Salem, sacerdote dell’Iddio altissimo, che 

andò incontro ad Abramo quand’egli tornava dalla sconfitta dei re e lo 

benedisse, a cui Abramo diede anche la decima d’ogni cosa, il quale in prima, 

secondo la interpretazione del suo nome, è Re di giustizia, e poi anche Re di 

Salem, vale a dire Re di pace,senza padre, senza madre, senza genealogia, 

senza principio di giorni né fin di vita, ma rassomigliato al Figliuol di Dio, 

questo Melchisedec rimane sacerdote in perpetuo. Or considerate quanto 

grande fosse colui al quale Abramo, il patriarca, dette la decima del meglio 

della preda. Or quelli d’infra i figliuoli di Levi che ricevono il sacerdozio, hanno 

bensì ordine, secondo la legge, di prender le decime dal popolo, cioè dai loro 

fratelli, benché questi siano usciti dai lombi d’Abramo; quello, invece, che non 

è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le 

promesse!” 
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Alcune persone usano questo passaggio per dire che la decima è un 

principio che trascende periodi ed amministrazioni e quindi è valida anche 

oggi. Questo è perché – essi dicono - Abramo era un decimante e questo era 

prima della legge. Quindi anche noi, senza la legge, dovremmo decimare. Ma 

io non credo che questo è quello che dice questo passaggio. Il principale 

obiettivo di questo passaggio è su Melchisedec e come Gesù Cristo è il Sommo 

Sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Per mostrare come è grande 

l'ordine di Melchisedec, bisogna riferirci a Genesi quando Abramo, ritornando 

dal massacro dei re, diede a lui un decimo del bottino che aveva preso. Ma 

questo non a niente a che fare con la decima come noi sappiamo, e qui trovate 

la spiegazione: 

 

1. Quando Abramo diede era completamente un atto volontario. Nessuno gli 

disse che doveva dare una decima del bottino. Egli lo fece come un atto 

assolutamente volontario. In contrasto la decima è obbligatoria, qualcosa che 

tu devi fare, sia che tu desideri farlo o no. 

 

2. Inoltre, decimare è qualcosa che tu fai regolarmente. No solamente una 

volta. Abramo fece qualcosa simile? La sua vita è ben documentata nella 

Bibbia con 14 capitoli di Genesi dedicati completamenti a lui. Finora questa è 

la sola volta nella quale noi vediamo lui dare la decima. In altre parole, ciò che 

è descritto in Ebrei e Genesi era un solo caso e non qualcosa che era ripetuto 

regolarmente, settimana dopo settimana o mese dopo mese. 

 

3. In effetti quello che Abramo fece fu qualcosa veramente straordinario 

piuttosto che un qualcosa regolare ed è anche ovvio dal fatto che egli diede a 

Melchisedec 10% dei bottini che aveva preso. Questo non era la sua solita 

entrata o appartenenze, ma bottini. Qualcosa inaspettato, un guadagno 
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proveniente dalla buona fortuna. Oggi, tali guadagni sono per esempio: vincita 

alla lotteria o un'eredità inaspettata. Il suo dare era come ricevere una 

inaspettata eredità e poi dare il 10%. Di nuovo questo non è quello che la 

gente vuol dire per decimare. 

 

Per riassumere, quello che abbiamo visto con Abramo era un solo caso 

di dare volontariamente il 10% della sua buona fortuna ricevuta. 

 

i)  Volontario, no obbligatorio. 

ii)  un solo ed unico caso, no qualcosa fatto regolarmente. 

iii)  E per finire il guadagno era un colpo di fortuna, non veniva dal suo normale 

salario.  

 

Era il suo dare 10%? Sì certamente lo era. Era la sua decima intesa come 

è insegnata oggi (regolare ed obbligatorio dare il 10% del vostro salario)? Da 

quello che abbiamo visto, questo chiaramente non è il caso. 
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Giacobbe dava la decima? 

 

 Per quanto riguarda  Giacobbe, il passaggio spesso usato per sostenere  

che la decima è un principio ed  applicabile nei tempi attuali, è in Genesi 28.  

Giusto una piccola introduzione: Isacco mandò Giacobbe ad Haran, il posto 

dove viveva, Laban, il fratello di Rebecca.  Nel suo cammino si fermò da 

qualche parte per dormire ed egli vide in un sogno il Signore promettendogli di 

essere con lui, e dargli la terra dove stava dormendo, moltiplicargli 

l'abbondanza e benedire tutta la gente sulla terra attraverso lui e la sua 

progenie (Genesi 28:10-15).  Questo sicuramente non era un sogno di tutti i 

giorni!   Immagina come ti sentiresti dopo un sogno come questo.  E come 

reazione a ciò ecco quello che Giacobbe fece: 

 

Genesi 28:20-22 

 “E Giacobbe fece un voto, dicendo: ‘Se Dio sarà con  me, se mi  guarda 

durante questo  viaggio che farò, se mi dà pane da mangiare e vesti da 

coprirmi,e se ritorno sano e salvo alla casa della casa del padre mio, l’Eterno 

sarà il mio Dio; e questa pietra che ho eretta in monumento, sarà la casa di 

Dio; e di tutto quello che tu darai a me, io, certamente, darò a te la decima.” 

          

La frase chiave qui è “fece un voto”.  Quello che è descritto qui non è 

qualcosa che Giacobbe fece obbligatoriamente ne tanto meno una cosa che 

faceva regolarmente. Al contrario, esso è un voto, qualcosa che era stato fatto 

volontariamente con un “se” davanti ad esso.  “Se tu fai questo Signore, Io 

faccio  voto che ti darò la decima di tutto quello che tu mi darai”.  Di nuovo è 

ovvio che questo non ha niente a che fare con i tempi attuali, la decima data 

regolarmente ed obbligatoria.  
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Su 2 Corinzi 11:8-9: Cosa aveva ricevuto Paolo quando 

era in Corinto? 

 

 

 2 Corinzi 11:8-9 è un passaggio frequentemente frainteso, usato 

frequentemente per sostenere l'idea che Paolo riceveva un salario dalla chiesa 

quando era in Corinto. Sarebbe stato bello per Paolo, un lavoratore apostolico, 

“vivere dall' evangelizzazione”. Egli era autorizzato a questo diritto. Tuttavia 

abbiamo visto precedentemente che egli scelse di non accettare, dando un 

esempio agli altri credenti. Prima di andare a 2 Corinzi 11:8-9, andiamo per 

prima a vedere Filippesi dove noi leggiamo a proposito del sopporto di questi 

credenti inviato a Paolo. Questo è necessario affinché abbiamo il contesto 

necessario per capire 2 Corinzi 11:8-9: 

 

Filippesi 4:14-18  

“Nondimeno avete fatto bene a prender parte alla mia afflizione. Anche voi 

sapete,  o Filippesi, che quando cominciai a predicare l’Evangelo, dopo aver 

lasciata la Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto 

concerne il dare e l’avere, se non voi soli; poiché anche a Tessalonica m’avete 

mandato una prima e poi una seconda volta di che sovvenire al mio bisogno. 

Non già ch’io ricerchi i doni; ricerco piuttosto il frutto che abbondi a conto 

vostro. Or io ho ricevuto ogni cosa, e abbondo. Sono pienamente provvisto, 

avendo ricevuto da Epafròdito quel che m’avete mandato, e che è un profumo 

d’odor soave, un sacrificio accettabile, gradito a Dio.” 

 

Molti considerano che il sopporto che i Filippesi diedero a Paolo fu soltanto 

nel periodo che egli era in Tessalonica. Tuttavia questo non è quello che il 

passaggio ci dice. Come è stato detto i Filippesi sostenevano Paolo “quando 
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cominciai a predicare l'Evangelo, dopo aver lasciata la Macedonia”. 

Tessalonica era una parte della Macedonia. Anche da notare che il passaggio 

dice che “anche” a Tessalonica m'avete mandato...”  In altre parole quello che 

sta dicendo è: “voi m'avete mandato sovvenzioni quando cominciai a 

predicare il vangelo, e dopo aver lasciato la Macedonia....in effetti voi m'avete 

sostenuto anche quando ero in Macedonia, in Tessalonica”. Poi, dove Paolo 

andò dopo la Macedonia?  Atti 17 e 18 ci dicono che egli andò ad Atene, dove 

restò solo brevemente, e da lì egli andò a 50 miglia Sud Ovest di Corinto. E lì 

restò un anno e mezzo predicando la Parola di Dio e stabilendo la chiesa 

locale. Io credo che fu lì che egli ricevette il sopporto dei Filippesi. Atti 18:5 ci 

dice: 

 

“Ma quando Sila e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo (adesso in 

Corinto)si diede tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai Giudei che 

Gesù era il Cristo.”   

 

     I Filippesi aiutarono Paolo quando “cominciò a predicare l'Evangelo, dopo 

aver lasciato la Macedonia”. Dov'era quando egli ricevette il loro aiuto? Io 

credo che egli era in Corinto, ed egli ricevette il loro aiuto tramite Sila e 

Timoteo i fratelli “giunti dalla Macedonia”. Quindi Paolo fu sostenuto 

parzialmente dalla chiesa dei Filippesi in Corinto. Ma egli continuava anche a 

lavorare parzialmente. Il fatto che egli lavorava ci è chiarito da Atti 18:1-3: 

 

 “Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un Giudeo   

chiamato Aquila, oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la 

moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i 

Giudei. Paolo si recò da loro e poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì 

nella loro casa e lavorava. Erano infatti di mestiere fabbricatori di tende.” 
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     Paolo lavorava in Corinto. Egli riceveva anche sopporto dalla chiesa in 

Filippi. Dalla documentazione dei Filippesi è chiaro che questo era un sopporto 

volontario non esortato da Paolo, ma un dono dato volontariamente. Avendo 

chiarificato questo, andiamo a vedere 2 Corinzi 11:8-9 dove Paolo dice: 

 

2 Corinzi 11:8-9 

 “Ho spogliato altre chiese, prendendo da loro uno stipendio, per poter servir 

voi; e quando, durante il mio soggiorno fra voi, mi trovai nel bisogno, non fui 

d’aggravio a nessuno, perché i fratelli, venuti dalla Macedonia, supplirono al 

mio bisogno; e in ogni cosa mi sono astenuto e m’asterrò ancora dall’esservi 

d’aggravio.” 

 

     La frase “prendendo da loro uno stipendio” è piuttosto una traduzione 

fuorviante. Questa è riconosciuta da molte traduzioni moderne come che 

hanno tradotto questo come “Ho spogliato altre Chiese accettando da loro 

necessario per vivere,”. Questa è una traduzione più accurata ed è anche 

d'accordo nel contesto ed ad altre referenze sullo stesso soggetto. Paolo non 

riceveva né uno “stipendio” né tanto meno un salario da nessuna chiesa. Egli 

riceveva sopporto. Questo sopporto era dato volontariamente, perché Paolo 

non li aveva mai sollecitati. Come aveva ricevuto il sopporto? Dai “fratelli, 

venuti dalla Macedonia”. Da quale chiese? Noi ne abbiamo già visto una: i 

Filippesi che “quando cominciai a predicare l'evangelo, dopo aver lasciato la 

Macedonia” ed andò in Corinto. Altre chiese Macedone forse lo hanno anche 

sostenuto, benché esso non è menzionato specificamente nelle Scritture. Ha 

egli spogliato altre chiese? Certamente no. Io credo che egli usa questa frase 

come una figura di retorica, per fare il punto, perché la città di Corinto era 

molto ricca. Come Strabo, uno storico Greco e geografo del 1 secolo, ci 

informa: 
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“Corinto è chiamata ' ricca' a causa del suo commercio, poiché è situata 

sull'Istmo ed ha il controllo  di due porti, uno dei quali conduce direttamente 

in Asia, e l'altro in Italia; e facilita lo scambio di merce da entrambi i paesi che 

sono tanto distanti l'uno l'altro.” (Geografia, 8.620)”.  

 

      Secondo antiche fonti, Corinto al tempo di Paolo era molto ricca e 

prosperosa come mai prima d'allora. La sua popolazione era formata da 

300.000 uomini con 450.000 schiavi, una città di grandi dimensioni con antiche 

qualità (ed anche moderna). Paolo dicendo che ho spogliate altre chiese, egli 

usa una figura di retorica dicendo che egli era sostenuto da chiese più povere 

per il suo ministero rispetto a quelle ricche dei Cristiani in Corinto. La parola 

“spogliate” è usata figurativamente. 

 

Per ricapitolare: 

 

Paolo non riceveva un salario dalla chiesa. Quando era in Corinto, egli 

continuava a lavorare parzialmente, ed era anche parzialmente sostenuto con 

il libero arbitrio, non sollecitato, dei fratelli della Macedonia con doni. Egli non 

spogliò letteralmente nessuna chiesa ma egli usa questi termini 

figurativamente per metter in evidenza che riceveva sostegno dalle chiese più 

povere per predicare il vangelo piuttosto che dalle ricche comunità. 
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Decimare, dare ed il Nuovo Testamento: Conclusione e 

cosa fare con le informazioni di questo libro 

 

  

 In base a quello che abbiamo sopracitato ecco qui una breve 

conclusione. 

 

  

 Dal nostro studio abbiamo dedotto che non c'è decima nei nostri tempi, 

nell'era del Nuovo Testamento. La decima, insieme con le altre ordinanze e la 

legge scritta a mano, è diventata obsoleto, attraverso la morte e la 

resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Quello che è valido nel Nuovo 

Testamento è il libero arbitrio del dare che ha i seguenti scopi: 

 

i) sostenere i poveri santi. Questo è la più comune forma di offerte ed è 

menzionata nel Nuovo Testamento molto spesso. 

ii) Libero arbitrio nel darei doni ai missionari ed agli apostoli cioè quelli che 

sono inviati (questo è quello che la parola “apostolo”vuol dire) che divulgare la 

Parola di Dio, viaggiando da un posto all'altro. 

iii) Libero arbitrio, doni volontari (no salari) agli anziani cioè a quelli più maturi 

nella fede (“anziani”) fratelli che agiscono come pastori, prendendo cura della 

gregge di Dio nella chiesa locale. 

iv) Sostegno delle vedove che si confidano in Dio che hanno più di 60 anni, che 

hanno buona reputazione e che non hanno nessun' altro della famiglia che le 

aiuti. 

 

 I doni sono doni volontari dati dal proprio libero arbitrio “secondo i 

vostri mezzi.” cioè in base a quello che uno ha. Essi dovevano essere dati 
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secondo come avevano” deliberato in cuor suo; non di mala voglia, né per 

forza perché Iddio ama un donatore allegro.” (2 Corinzi 9:7). 

 Sebbene io credo che ogni parte delle scritture sia di uguale importanza 

io credo anche che ci sono alcune parti che sono state enfatizzate più di altre. 

Se io parlo con te ed il 90% è A ed il 10% è B, è ovvio che si darà più 

importanza ad A perché costituisce il 90%. Nel soggetto del dare, 90% è circa il 

dare ai poveri santi (incluse le vedove) mentre ci sono solo due versi del dare 

agli anziani, ed altri pochi versi del dare ai fondatori di chiese (missionari, 

apostoli, e quelli mandati). Tutte sono importanti ma il peso spirituale delle 

scritture, nella mia opinione, è data nel sostenere i poveri santi. Paragonare ai 

nostri giorni? Nel tipico 21 secolo, le chiese dell'ovest hanno il 40-60% delle 

spese riferite al salario del personale e l'altro 20-30% va alle spese edilizie e 

bollette. Nella chiesa del 1 secolo non c'erano tali voci! Perché dobbiamo 

avere il bisogno di esse? Perché non torniamo indietro al modello della chiesa 

del Nuovo Testamento, stabilire un gruppo di cristiani responsabili ognuno 

della quale ha il suo lavoro da cui riceve il suo reddito?  Perché non ci riuniamo 

nelle case al posto di avere un posto nell'auditorio per ascoltare un sermone di 

40 minuti ogni Domenica.... che costa un salario al pastore ed un affitto per l' 

edificio?  Se era così che facevano nel Nuovo Testamento perché non 

possiamo fare la stessa cosa nei tempi attuali? Se essi facevano così nel Nuovo 

Testamento perché non possiamo fare come loro? Perché prendiamo quello 

che dovrebbe andare normalmente ai poveri santi ed alle missioni e 

promuovere il Regno di Dio e darlo per il mantenimento delle strutture e 

tradizioni che non sono contemplate nella Parola di Dio? Pensa a tutto ciò e 

poniti le domande. 

 

 

Cosa fare con quello che abbiamo imparato in questo libro. 

 Avendo detto il suddetto. Sento il bisogno di chiarire che: Con queste 



Verità Bibliche,                                                                     http://www.christianarticles.it/ 

 

76 

 

domande io voglio sfidarvi, ma io non sto propagando che tu dovresti lasciare 

la tua chiesa....Lasciare la chiesa non è una soluzione. È solamente una 

reazione, un atto non maturo. La chiesa per me è qualcosa molto di più di una 

struttura e dare le decime: essa è formata da persone, fratelli e sorelle in 

Cristo. Per me, essi – e non l'edificio fatto di pietre, un sistema, o un nome – 

sono la chiesa. Nello scrivere questo studio ho scoperto due cose: primo esso 

è stato istruttivo e rinfrescante. Scoprire la Parola di Dio è sempre rinfrescante 

e liberante. Nello stesso tempo, nello scrivere questo studio è stato penoso 

perché io sapevo che avrei scritto qualcosa che sarebbe diventato controverso. 

La ragione per cui ho scritto questo libro era d' informarvi su ciò che la Parola 

di Dio dice. Non possiamo chiudere gli occhi e dire di lasciar perdere. Essa è la 

verità e per me personalmente, ho preso la decisione che con l'aiuto del Santo 

Spirito voglio seguire la verità. Io voglio mostrarvi quello che la Parola di Dio 

dice. Questo è il mio lavoro ed ho provato di farlo nel migliore dei modi. Nello 

stesso tempo ho perseguito di avere, con i miei fratelli e sorelle in Cristo, un 

certo grado di tolleranza negli argomenti teologici. Io ti suggerisco di fare la 

stessa cosa. Io non tollererò se qualcuno si dichiara di essere un fratello in 

Cristo e dice che egli non crede che Gesù Cristo è il figlio di Dio e che Egli non è 

resuscitato dalla morte. Questi sono gli argomenti fondamentali della nostra 

fede. Nessuno può dichiararsi un credente se non crede ad esse. Egli non è 

salvato. E voglio evidenziare a questa persona con amore la verità e lo farò nel 

modo giusto. Ma per quelli che credono le verità fondamentali che lo rendono 

un cristiano (cioè Gesù Cristo è il Signore, il figlio di Dio, il Messia, e Dio lo ha 

resuscitato dalla morte). Io non comincerò a fare un dibattito sulla decima o 

sul sistema delle chiese contemporanee. Ne tanto meno io lascerò i miei 

fratelli e sorelle che sono la chiesa, il corpo di Cristo, perché essi non sono 

informati riguardo la decima o non sono d'accordo con me. Il sistema non 

cambia così. Il sistema non cambia con reazioni ma con azioni. Esso cambia 

quando ognuno di noi comincia a cercare la verità della Parola. Quando uno ha 
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sete per imparare quello che Dio dice riguardo questo soggetto. Quando 

qualcuno non è soddisfatto con quello che la chiesa ufficiale insegna o predica 

perfino io gli dirò di andare a ricercare le Scritture per se stesso per vedere se 

è così, come hanno fatto i Bereani. Dopo che ha imparato, è entusiasta di 

applicarlo con amore. Tu hai imparato da questo libro che la Parola di Dio dà 

molta importanza nel sostenere i santi, poveri e ed in difficoltà. Fatti avanti e 

fa' la stessa cosa! Tu hai imparato da questo libro che nella Bibbia gli anziani, 

vescovi e pastori non erano con lauree in teologia e cominciarono la loro 

carriera come impiegati della chiesa. Essi erano persone con lavori e famiglie 

come me e te. Essi erano semplici ed comuni, persone, come il pescatore 

illetterato che il Signore chiamò per seguirlo. Essi erano anche maturi in Cristo 

che prendevano la responsabilità di pascere, prendendo cura dei giovani 

credenti. Sei un Cristiano maturo? Se sì, emergi, dentro o fuori il sistema, e fai 

il lavoro di un credente maturo. Se Dio voleva continuare il sistema dei Leviti 

con alcuni individui facendo il ministero mentre il rimanente avrebbe dovuto 

pagare la decima per mantenerlo, Egli lo avrebbe fatto. Ma Egli non l'ha fatto. 

Al contrario Cristo ci ha fatti sacerdoti e re. Noi siamo il sacerdozio regale e con 

il nostro Dio- ordinando le funzioni. L 'idea di lottare contro il sistema - fatto -

da un- solo uomo, dicendo quanto esso sia sbagliato e nello stesso tempo 

considerando il fatto che noi siamo fratelli e sorelle in Cristo, io credo che sia 

una reazione semplicemente immatura. L'azione è di emergere, trova e sii 

quello che Dio dice di essere nel corpo di Cristo. Fai la tua parte ed agisce con 

il migliore delle tue capacità ed abilità. Tu devi sapere ed essere informato 

basandoti sulla Parola di Dio circa quello che è giusto e quello che è sbagliato. 

Questo è quello che ho provato di fare in questo libro riguardo la decima ed il 

dare. Questo è necessario, e pertanto non deve usato come un coltello. Tu 

dovresti fare quello che la Parola di Dio dice riguardo a te, senza condanna o 

senza separarsi agli altri fratelli che non lo fanno.  

 


