
Numeri 27
15 Mosè disse al Signore:

16 “Il Signore,
il Dio della vita in ogni essere vivente,

metta a capo di questa comunità
un uomo

17 che li preceda
nell'uscire e nel tornare,

li faccia uscire
e li faccia tornare,

perché la comunità del Signore
non sia un gregge senza pastore”.

18 Il Signore disse a Mosè:
“Prenditi Giosuè, figlio di Nun,
uomo in cui è lo spirito;

porrai la mano su di lui,

19 lo farai comparire
davanti al sacerdote Eleazaro
e davanti a tutta la comunità,

gli darai i tuoi ordini
in loro presenza

20 e lo farai partecipe
della tua autorità,

perché tutta la comunità degli Israeliti
gli obbedisca.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
22a Mosè fece
come il Signore gli aveva ordinato;

Matteo 4
18 Mentre camminava
lungo il mare di Galilea
(Gesù) vide due fratelli,

Simone, chiamato Pietro,
e Andrea suo fratello,

che gettavano la rete in mare,
poiché erano pescatori.

19 E disse loro: «Seguitemi,
vi farò pescatori di uomini».

20 Ed essi subito, lasciate le reti,
lo seguirono.

Matteo 10
1 Chiamati a sé i dodici discepoli,
diede loro *il potere                                     *l'autorità
di scacciare gli spiriti immondi

e di guarire
ogni sorta di malattie e d'infermità.

2 I nomi dei dodici apostoli sono:
primo, Simone, chiamato Pietro,
e Andrea, suo fratello;

Giacomo di Zebedèo
e Giovanni suo fratello,

3 Filippo e Bartolomeo,
Tommaso e Matteo il pubblicano,
Giacomo di Alfeo e Taddeo,

4 Simone il Cananeo
e Giuda l'Iscariota, che poi lo tradì.



Luca 10
1 Dopo questi fatti
il Signore designò
altri settantadue discepoli

e li inviò a due a due
avanti a sé

in ogni città e luogo
dove stava per recarsi.

2 Diceva loro: «La messe è molta,
ma gli operai sono pochi.

Pregate dunque
il padrone della messe

perché mandi operai
per la sua messe.»

2 Corinti 1
24 Noi non intendiamo
far da padroni sulla vostra fede;

siamo invece i collaboratori
della vostra gioia . . . .

Filemone 1
8 Per questo, 

pur avendo in Cristo
ampia libertà di comandarti
ciò che devi fare,                                                            

9a preferisco pregarti
in nome *dell'amore                                          *della carità
così qual io sono, Paolo

1Pietro 5
1 Esorto gli *anziani
che sono tra voi,
quale anziano come loro,

testimone
delle sofferenze di Cristo

e partecipe della gloria
che deve manifestarsi:

2 pascete il gregge di Dio
che vi è affidato,

sorvegliandolo non per forza
ma volentieri secondo Dio;

non per vile interesse,
ma di buon animo;

3 non spadroneggiando
sulle persone a voi affidate,

ma facendovi modelli del gregge.

4 E quando apparirà
il pastore supremo,

riceverete la corona della gloria
che non appassisce.

5 Ugualmente, voi, giovani,
siate sottomessi agli anziani.

Rivestitevi tutti di umiltà
gli uni verso gli altri,

perché Dio resiste ai superbi,
ma dà grazia agli umili.

* Le parole di origine greca  
“presbitero”= anziano 

e “vescovo” = guardiano 
 

erano usate allora 
per indicare 

i responsabili / pastori 
delle comunità cristiane,

senza che vi fosse 
una chiara distinzione 

o gerarchia tra l’uno 
e l’altro “titolo”.

Solo successivamente 
il termine “vescovo” 

venne definito 
in maniera univoca 

come “il responsabile 
di più presbiteri”.


