
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

              UNGUENTO PER IL CUORE 

              Una Chiesa che riconosce con saggezza i doni di ciascuno 

 

Atti (6,1-7) 
1In 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.  
 

Come capita spesso oggi, anche la prima Chiesa conosceva momenti di tensione. Nel testo si 

parla di un conflitto tra greci convertiti ed ebrei cristiani. Il problema: la diversa attenzione alle 

vedove. Alcune venivano aiutate con maggiore cura, quelle di lingua ebraica, le altre venivano 

trascurate, quelle di lingua greca. 

Il problema non sono i conflitti, ma la modalità che si sceglie per affrontarli e risolverli. 

I Dodici ci danno una indicazione esemplare di metodo. 

Convocano tutto il gruppo dei discepoli. Non sono pochi quelli che devono decidere e non si 

arriva alle riunioni o alle assemblee con le scelte già fatte. E’ poco rispettoso. 

Con chiarezza indicano le priorità. Non tutte le decisioni hanno la stessa importanza. Non 

posso fare cento riunioni di famiglia per decidere come deve essere il contorno del pranzo. 

Non si perdono ore per stabilire il giorno di un incontro o se si debba fare un canto o un altro. 

Le priorità degli Apostoli sono: non trascurare la Parola di Dio e la predicazione, per dedicarsi 

alle mense, alla distribuzione dei viveri o al pagamento delle bollette. 

Il servizio della carità possono  renderlo altre persone. 

Chi deve sceglierle? 

Cercate fra voi. Senza giochi di “potere”, senza furbizie. Ma cercate voi stessi e tra voi. Non 

improvvisate persone che non sono in grado di comprendere e di assolvere quel servizio. 

Queste persone devono essere di buona reputazione, non “comode”, “docili”, “subalterne”, 

“legate ai voleri e al carrozzone del capo o dei capi”. Devono essere piene di Spirito Santo e 

di sapienza. 

Tutto questo esige un serio discernimento, non una scelta ad alzata di mano, a chi si offre, nel 

mucchio, purché qualcuno ci sia. 

Voi scegliete e proponete e noi affideremo l’incarico. Gli Apostoli si assumono la responsabilità 

della scelta definitiva. Sembrano cose di un altro pianeta. No: sono soltanto scelte fatte bene. 

Tutto il gruppo, d’accordo e in armonia, presenta sette nomi di persone piene di fede e di 

Spirito Santo. 

I sette sono indicati agli Apostoli i quali, dopo aver pregato, impongono loro le mani, e su di 

essi invocano lo Spirito Santo. 

Noi usiamo questo metodo per le nostre scelte nella Comunità Cristiana, in famiglia, al lavoro? 


