
4
a
 settimana di Pasqua dal 4 al 10 maggio 

AIUTARCI CON CREATIVITÀ  

 

 

un genitore 

Quando si vive insieme c’è sempre qualche piccola gelosia, qualche chiacchiera, qualche fatica… È 

stato così anche nella prima comunità cristiana, soprattutto riguardo ad un particolare gruppo di 

persone che proteggeva e aiutava: le vedove. Si trattava di quelle donne a cui era morto il marito e 

che spesso avevano i figli da tirare su, da sole… I cristiani di lingua greca si lamentano perché 

sembra che le loro vedove vengano trascurate rispetto a quelle di lingua ebraica.  

Questa difficoltà farà sì che gli apostoli “inventino” qualcosa di nuovo… 

 

Preghiamo insieme. 

 

Spirito del Risorto, vieni,  

accendi in noi la luce della fede  

e aiutaci a trovare strade nuove. 

 

un figlio accende il cero 

 

un genitore 

Sentiamo cosa ci racconta Luca negli Atti degli Apostoli (6, 1-7) 

 
1
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. 
2
Allora 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. 
3
Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di 

buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico.  
4
Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola». 

5
Piacque 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. 
6
Li presentarono agli apostoli e, 

dopo aver pregato, imposero loro le mani. 
7
E 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. 

 

facciamo un momento di silenzio,  

poi cominciamo a raccontarci cosa ci è piaciuto in questo racconto… 

 

“Non ce la faccio più!” Forse l’avete sentito dire tante volte da noi papà e mamma: 

per il lavoro, per le tante cose da fare a casa, e qualche volta perché ci arrabbiamo con voi… 

Anche gli apostoli non ce la facevano più, per le tante persone e cose che dovevano seguire, 

ma non si sono arrabbiati…  

Hanno trovato una strada nuova: hanno “inventato” i “diaconi”, i servitori della comunità. 

Vogliamo trovarla anche noi? Cosa potremmo inventare per aiutarci, perché tutti in famiglia 

possiamo essere contenti e sollevati? 

 

Si dialoga insieme… poi si può scegliere come concretizzare qualcuna delle cose dette,  

magari anche subito: pulire, riordinare, preparare la tavola, parlarci un po’ di più… 

 

Quando decidiamo di concludere con la preghiera, diamoci un momento di silenzio. 

 



Un tratto dell’icona 

Oggi guardiamo le orecchie e la bocca. 

L’amico ha due orecchie grandi e sporgenti: esprimono l’importanza di ascoltare Gesù.  

La sua Parola ci permette di trovare strade nuove nella nostra vita. 

La bocca dell’amico è invece molto piccola: indica che è importante il silenzio,  

la parola ben spesa, non a vanvera, non superficiale.  

Chi è saggio, parla dopo aver ascoltato molto… 

 

 

Riascoltiamo un versetto del brano degli Atti degli Apostoli. 

 

“Scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo,  

Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola.  

Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 

 

Un istante di silenzio, poi un genitore dice la prima parte. 

 

Signore, la tua Parola ci invita a non lamentarci, 

diffondila nel nostro cuore. 

 

Ti offriamo i nostri nomi: 

chiamaci, per rendere più bella la nostra famiglia  

e il mondo intero. 

 

Ciascuno dice a voce alta il proprio nome. 

 

Proteggici con la tua mano: 

così saremo coraggiosi per cercare strade nuove. 

 

Ognuno impone la mano sul capo degli altri, come gesto di benedizione e di accompagnamento. 

Al termine un genitore conclude: 

 

Signore, donaci di ascoltare con attenzione la tua Parola, 

e di accogliere le strade nuove che ci indica. 

Accompagni oggi e sempre, nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

 

 

  


