
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca 
mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell'assistenza quotidiana, venivano 
trascurate le loro vedove. 2Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: 
«Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. 3Dunque, 
fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai 
quali affideremo questo incarico. 4Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio 
della Parola». 5Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno 
di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un 
prosèlito di Antiòchia. 6Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le 
mani. 
7E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava 
grandemente; anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. 

 
Aumento ma delle esigenze (e contrazione degli aiuti: vedi lettera del banco 

alimentare) 
Rischio di dividere: nostri (lingua ebraica) e non nostri (lingua greca, i nuovi, i venuti da 

fuori) e così smentire nei fatti le pur buone intenzioni: offrire a tutti il meglio in questa 
concreta situazione (altri tempi certamente più facili, grandi progetti…adesso puntiamo tutti 
su Caritas – e aiuto ai missionari del paese);  

possibili divisioni pur animati tutti dalle migliori disponibilità a servire il poveri 
il dialogo come forma necessaria di conoscenza, ricerca, scoperta e scelta di linee di 

azioni utili per rispondere nel modo migliore possibile (per il miracoli ci stiamo attrezzando) 
alle esigenze che non diminuiscono, ma anzi aumentano 

non si tratta di cercare persone nuove (anche se altri sono sempre ben venuti) ma di 
ascoltare tutti e cerca insieme le linee di azione e restare stabili, pur avendo altri momenti di 
confronto 

autorevolezza che si chiede a qualcuno nasce dalla condivisione delle problematiche 
prima, delle soluzioni poi, delle decisioni infine…con chiarezza e serenità; altrimenti si rischia 
di chiedere a qualcuno di puntare solo sulle scelte che si vedono, ma da soli 

nel nostro operare oltre alle nostre idee ed esperienze c’è la proposta di Dio(un 
atteggiamento di fede e di servizio “pastorale”), di una realtà sociale ed ecclesiale più ampia 
(formazione) e il giusto confronto tra le persone (come in ogni struttura sociale, agenzia, 
ditta…) 

la fiducia è riposta in tutti, e si alimenta sulla chiarezza: possiamo dirci tutto con la 
carità cristiana – e il rispetto reciproco – sapendo che gli altri donano il loro tempo e le loro 
riflessioni con la stessa generosità e disponibilità di ciascuno di noi 

 
Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal 
cielo 
un raggio della tua 
luce. 
  

Vieni, padre dei 
poveri, 
vieni, datore dei  

 

  

  

  

  

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
  

Lava ciò che è 
sordido, 
bagna ciò che è 
arido, 
sana ciò che 

doni, 
vieni, luce dei cuori. 
  

Consolatore 
perfetto, 
ospite dolce 
dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
  

sanguina. 
  

Piega ciò che è 
rigido, 
scalda ciò che è 
gelido, 
drizza ciò ch'è 
sviato. 
  

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
  

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi 
fedeli. 

     
    

 
    
  

   
 

   
   



 


