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Lectio Atti 6,1-6 in preparazione alla Settimana della Chiesa Mantovana 

“Fratelli Cercate tra voi…………..” 

Servizio della Parola e servizio delle mense 
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. 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. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Preghiera di introduzione 
Padre nostro, che sei nei cieli………….  

Visione filmato diocesano 
 

Canto 
Vieni Spirito d’Amore 

Rit. 
VIENI, VIENI SPIRITO D'AMORE 
AD INSEGNAR LE COSE DI DIO. 
VIENI, VIENI SPIRITO DI PACE 
A SUGGERIR LE COSE CHE LUI 
HA DETTO A NOI.  
Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo 
vieni tu dentro di noi;cambia i nostri occhi,  
fa' che noi vediamo la bontà di Dio per noi. 
Rit. 
VIENI, VIENI SPIRITO D'AMORE 
AD INSEGNAR LE COSE DI DIO. 
VIENI, VIENI SPIRITO DI PACE 
A SUGGERIR LE COSE CHE LUI 
HA DETTO A NOI.  

Lettura primo pezzo Atti 6,1-6 
“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. 

Commento 
1° Lettore 

Una Chiesa in crescita 
Il testo degli Atti si apre mostrandoci una Chiesa in crescita, che 
sta aumentando, sta crescendo. 
Istintivamente saremmo portati a vedere nella crescita un fatto 
senz’altro positivo: nel nostro mondo sembra importante essere 
in tanti. E’ un po’ sorprendente invece constatare come nel 
nostro brano proprio l’aumento numerico della Chiesa finisca 
per creare problemi. Tutte le crisi della Chiesa sono, in fondo, 
delle crisi di crescita che provocano una mutazione una, 
trasformazione, un cambiamento, che esigono delle risposte. 

Il rischio della trascuratezza, la tentazione della divisione 
La crescita provoca una divisione della comunità, provoca 
l’impossibilità di andare incontro a tutti. 

Così viene detto: vengono “trascurate le vedove nella 
distribuzione quotidiana”. Tante volte ci lamentiamo: “il prete 
non è passato a trovare quest’ammalato, quel bambino difficile 
lì non viene seguito abbastanza dai catechisti, mio figlio l’ho 
mandato al Grest, piangeva tutto il giorno e gli animatori non 
sono stati attenti e il prete non faceva nulla”. 

Canto 
Rit. 
VIENI, VIENI SPIRITO D'AMORE 
AD INSEGNAR LE COSE DI DIO. 
VIENI, VIENI SPIRITO DI PACE 
A SUGGERIR LE COSE CHE LUI 
HA DETTO A NOI.  
Insegnaci a sperare, 
insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio; 
insegnaci a pregare,  
insegnaci la via 
insegnaci tu l'unità. 
Rit. 
VIENI, VIENI SPIRITO D'AMORE 
AD INSEGNAR LE COSE DI DIO. 
VIENI, VIENI SPIRITO DI PACE 
A SUGGERIR LE COSE CHE LUI 
HA DETTO A NOI.  

Lettura secondo pezzo Atti 6,1-6 
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. Dunque, fratelli, 
cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, 
pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo 
questo incarico. 

Commento 
2° Lettore 

La ricerca dell’essenziale 
“Non è giusto…”: si cerca di capire che cosa è giusto, si avvia 
una riflessione per individuare e chiarire gli elementi essenziali, 
alcuni pochi elementi fondamentali. Questa comunità cresciuta 
troppo tumultuosamente adesso è invitata a riconcentrarsi su 
quello che è essenziale. Sarebbe una tentazione dire: la parola è 
essenziale, la preghiera è essenziale, il servizio alle mense non è 
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essenziale. Ma non è questo il senso delle parole degli apostoli. 
Essi dicono: «E’ essenziale l’annuncio della Parola, è essenziale 
la preghiera, è essenziale anche il servizio alle mense, però noi 
non ce la facciamo». Nel momento in cui la comunità cresce, 
alcuni elementi essenziali possono restare scoperti e proprio 
perché il servizio alle mense è importante, bisogna che qualcuno 
se ne faccia carico. Quindi l’affermazione degli Apostoli non 
vuol dire che il servizio alle mense sia un servizio di serie B, 
vuol dire che non è il servizio dell’apostolo, e proprio perché è 
importante l’apostolo non vuole trascurarlo. 

 

Canto 

 
Vieni Santo Spirito (Sequenza) 
Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 
Vieni padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto conforto. 
 
O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Lettura terzo pezzo Atti 6,1-6 
Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al 
servizio della Parola". 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. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver 
pregato, imposero loro le mani”. 

Commento 
3° Lettore 

Tenere aperto il problema, finché qualcuno se ne prenda cura 
Occorre separare il discorso sull’essenzialità della Chiesa da 
quello che noi riusciamo o possiamo fare; qualche volta in effetti 
si fa così: “Questa cosa non riesco a farla quindi non è 
importante”. Ma se non lo fai tu lo può fare qualcun altro; se è 
importante o no, lo decidi in base alla Parola di Dio, in base alle 
indicazioni della Chiesa, in base alla storia della parrocchia e 
della comunità. Solo se riconosciamo il problema possiamo 
trovare insieme la soluzione. Per questo gli apostoli dicono: 
“Cercate tra voi”. Il problema non viene sotterrato, non viene 
minimizzato, viene affidato a tutti: “Cercate tra voi”. 
 
 
 

Canto 

 
Vieni Santo Spirito (Sequenza) 
 
Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 
 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
sana ciò ch’è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
Amen. 
 

Canto Finale 
VOCAZIONE  
Era un giorno come tanti altri 
e, quel giorno, Lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri 
e, passando, mi chiamò. 
 
Come lo sapesse che il mio nome 
era proprio quello, 
come mai volesse proprio me 
nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri 
e, quel giorno, mi chiamò 
 
Tu, Dio, che conosci il nome mio, 
fa' che, ascoltando la tua voce, 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all'incontro con Te. 
 
Era l'alba triste e senza vita 
e, quel giorno, lui passò. 
Era un uomo come tanti altri, 
ma la voce, quella, no. 
 
Quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha chiamato? 
Una volta sola 
l'ho sentito pronunciare con amor. 
Era un uomo come nessun altro 
e, passando, mi chiamò.  
 
Tu, Dio, che conosci il nome mio, 
fa' che, ascoltando la tua voce, 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all'incontro con Te. 
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DOMANDE PER L’APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE O NEI GRU PPI DEGLI ADULTI 
E DEI GIOVANI 
 
1) E’ la Comunità che non cresce o chi già c’è non riesce ad occuparsi di tutte le esigenze? 
 
2) Metto a disposizione il mio talento, le mie capacità per la crescita della comunità?                         

Il talento e le capacità che ho ricevuto dal Signore, non sono una mia proprietà da usare per il mio 
vantaggio individuale ma patrimonio del Signore affidatomi per il bene della comunità e non 
possono essere usati per creare rivalità, gelosie o per essere occasione di spettacolo.             
(San Paolo 1^ lettera ai Corinzi 12,1-11). 

 
3) L’attenzione all’essenziale: che cosa secondo noi è importante per essere Chiesa? 


