
 

 

TESORI DELLA PAROLA 

 DI DIO | ATTI 6-8 

 

 

 

 

La congregazione cristiana appena formata 

viene messa alla prova 

Atti 6:1-7;  In quei giorni, mentre i discepoli aumentavano, i giudei di lingua greca iniziarono a lamentarsi contro i giudei di lingua ebraica, 

perché le loro vedove venivano trascurate nella distribuzione quotidiana.a 2  Allora i Dodici riunirono la moltitudine dei discepoli e dissero: “Non è 

bene che noi lasciamo la parola di Dio per servire cibo alle tavole.b 3  Quindi, fratelli, scegliete fra voi sette uomini con una buona reputazione,c pieni 

di spirito e sapienza,d e noi li incaricheremo di occuparsi di questa faccenda necessaria.e 4  Quanto a noi, ci dedicheremo alla preghiera e al ministero 
della parola”.f 5  Quello che dissero piacque a tutti quanti. Allora scelsero Stefano, uomo pieno di fede e spirito santo,g insieme a Filippo,h Pròcoro, 

Nicànore, Timóne, Pàrmena e Nicolào, proselito di Antiòchia. 6  Li portarono dagli apostoli, che, dopo aver pregato, posero su di loro le mani.i 7  Così 
la parola di Dio si diffondeva,j e il numero dei discepoli cresceva moltissimok a Gerusalemme; anche un gran numero di sacerdoti accettava la fede.l  

Atti 7:58–8:1  58  Dopo averlo trascinato fuori dalla città, iniziarono a tirargli pietre.a I testimonib posarono i loro mantelli ai piedi di un 

giovane di nome Sàulo.c 59  Mentre veniva lapidato, Stefano supplicò: “Signore Gesù, ricevi il mio spirito”. 60  Poi si inginocchiò e gridò a gran voce: 

“Geova, non imputare loro questo peccato”.d Detto questo, si addormentò nella morte. 8  Sàulo, da parte sua, approvava il suo assassinio.e Quel 

giorno si scatenò una grande persecuzione contro la congregazione che era a Gerusalemme; tutti, eccetto gli apostoli, furono dispersi nelle regioni 

della Giudea e della Samarìa.f  

Le vedove di lingua greca che dopo il battesimo avevano deciso di rimanere più a lungo a 

Gerusalemme furono discriminate. Quelle vedove lasciarono forse che l’ingiustizia subita 

indebolisse la loro fede, oppure aspettarono che Geova correggesse il problema? 

Dopo la lapidazione di Stefano e a causa dell’intensa persecuzione, i cristiani di Gerusalemme 

furono dispersi in tutta la Giudea e la Samaria. Quei cristiani persero forse lo zelo per il ministero? 

Con il sostegno di Geova, la congregazione cristiana appena formata rimase forte e crebbe (At 6:7; 

8:4). 

CHIEDITI: “Come sto affrontando le difficoltà?” 

• At 6:1 — Nella congregazione c’era un problema di discriminazione nei confronti delle 

vedove di lingua greca (bt 41 par. 17) 

“Dobbiamo ubbidire a Dio come governante” Rendiamo “ completa testimonianza riguardo al regno di 

Dio” 

 17-19. Quale problema sorse, e quali direttive diedero gli apostoli per risolverlo? 

 17 La giovane congregazione si trovò ora di fronte a un pericolo insidioso che la minacciava dall’interno. 

Quale? Molti dei discepoli che si battezzavano a Gerusalemme erano forestieri e prima di fare ritorno a casa 

volevano approfondire la loro conoscenza. I discepoli che vivevano a Gerusalemme donarono 

spontaneamente dei fondi per procurare loro cibo e altri generi di prima necessità. (Atti 2:44-46; 4:34-37) 
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 A questo punto si creò una situazione delicata. Nella distribuzione quotidiana del cibo le vedove di lingua 

greca “erano trascurate”. (Atti 6:1) Ma non avveniva la stessa cosa con le vedove di lingua ebraica. A 

quanto pare, perciò, c’era un problema di discriminazione. Poche cose sono potenzialmente più divisive di 

questa. 

 

• At 6:2-7 — Gli apostoli si attivarono per risolvere il problema (bt 42 par. 18) 

“Dobbiamo ubbidire a Dio come governante “Rendiamo “completa testimonianza riguardo al regno di 
Dio” 

 18 Gli apostoli, in qualità di corpo direttivo della congregazione in continua espansione, si resero 
conto che non era saggio che ‘loro lasciassero la parola di Dio per distribuire cibò. (Atti 6:2) Perciò 
incaricarono i discepoli di trovare sette uomini “pieni di spirito e sapienza” da costituire su quella 
“faccenda necessaria”. (Atti 6:3) C’era bisogno di uomini qualificati perché probabilmente non si 

trattava solo di servire del cibo, ma anche di gestire del denaro, acquistare provviste e tenere registrazioni 
accurate. Tutti quelli che vennero scelti avevano nomi greci, e questo forse li avrebbe resi più benaccetti alle 
vedove risentite. Dopo aver pregato riguardo alla scelta dei sette uomini, gli apostoli li nominarono perché 
si occupassero di quella “faccenda necessaria”.* 
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