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FORTI nella TENEREZZA 
“E il verbo si fece carne” (Gv 1, 14) 

 
Dio ha tanto amato l’uomo da voler raggiungerlo nella sua storia incarnandosi in un Bambino che 
viene e che nasce in una stalla, in una situazione di difficoltà e povertà. 
Questo Dio è una persona concreta, che si può toccare, che vive i nostri sentimenti, le nostre 
difficoltà, le nostre inquietudini e la nostra gioia. 
Un Dio che ama profondamente tutte le persone che incontra, che sa leggere nei loro cuori e che, 
anche solo con lo sguardo, esprime loro una grande tenerezza. Gesù  abbracciava, toccava e si 
lasciava toccare, aveva cura del corpo e dell’anima di tutti quelli che incontrava. 
Anche noi  cristiani siamo chiamati a seguire l’esempio di Gesù, ad amare profondamente chi 
incontriamo, a lasciarci toccare e ad avvicinarci con tenerezza a ogni fratello o sorella, prendendoci 
cura di lui/lei. 
 
“È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, 
dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È l’aver 
cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si 
prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con 
sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. In 
fondo, tutto è affidato alla custodia dell’uomo, ed è una responsabilità che ci riguarda tutti. Siate 
custodi dei doni di Dio! 
E qui aggiungo, allora, un’ulteriore annotazione: il prendersi cura, il custodire chiede bontà, 

chiede di essere vissuto con tenerezza. Nei Vangeli, san Giuseppe appare come un uomo forte, 
coraggioso, lavoratore, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù del 
debole, anzi, al contrario, denota fortezza d’animo e capacità di attenzione, di compassione, di 
vera apertura all’altro, di amore. Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza!” 

 
(papa Francesco, Omelia dell’insediamento) 

 
Su questo invito del Papa e alla luce del percorso che la nostra diocesi propone sugli Atti degli 
apostoli, quest’anno abbiamo deciso di approfondire la figura del diacono Santo Stefano, 
protomartire. Egli esprime quella cura, quella tenerezza per i fratelli e quell’educazione al gratuito 
che da sempre ispira l’Incontro della carità. 
 



NOTE TECNICHE per la PARTECIPAZIONE 

 
All’Incontro della carità, che si svolgerà il 15 dicembre a partire dalle ore 15.00 in piazza e San 

Marco e poi in Basilica, sono invitati tutti i bambini dai 6 ai 10 anni con le loro famiglie. 

È un momento speciale  di incontro con il Patriarca che la Chiesa di Venezia dedica a loro. 
I bambini porteranno nei loro zaini un dono di genere alimentare non deperibile che verrà raccolto 
durante l’incontro per le mense dei poveri della diocesi . 
 
L’incontro si svolgerà in tre momenti: 

1) percorso a tappe in piazza per scoprire e conoscere 7 diaconi nei loro 
ambiti di servizio in diocesi (dalle ore 15.00 alle 16.00 c.a.); 

2) caricamento dei doni in barca da parte dei bambini e alla presenza del 
Patriarca, nella zona del Molo (dalle ore 16.00 alle 16.20 c.a.);  

3) entrata in Basilica per un momento di preghiera conclusivo col Patriarca 
(dalle ore 16.20 alle 17.00). 

 

Per questo vi forniamo alcune indicazioni pratiche: 

- Per chi vuole presentare la figura di Santo Stefano, alleghiamo uno schema per un incontro 
di gruppo preparatorio all’evento. 

- L’Incontro di domenica si svolgerà in parte in Piazza e in parte in Basilica, per cui sarebbe 
bene che ogni bimbo avesse con sé il dono in una borsa di plastica e conservato nello 
zainetto, in maniera da poter muoversi liberamente e senza fatica.  

- Ogni 30 bambini sarà necessario portare un manico di scopa o un bastone (lungo al 
massimo 2 mt) che servirà a reggere lo stendardo con la figura di Santo Stefano costruito 
durante il percorso  in Piazza.  

- Per i gruppi parrocchiali particolarmente numerosi (superiori ai 30) è necessario creare dei 
sottogruppi  per agevolare gli spostamenti in Piazza. 

- Il punto di accoglienza dei gruppi, che potranno arrivare dalle 15.00 alle 15.30, sarà in 
Piazzetta dei Leoncini, dove verrà distribuito del materiale funzionale alla parte 
dell’incontro all’aperto. 

- Se i generi alimentari raccolti in parrocchia sono molti e i bambini non sono in grado di 
portarli con loro, si possono consegnare successivamente nelle sedi della Caritas di Venezia 
o della San Vincenzo a Mestre, i cui responsabili ci hanno fortemente sollecitato per questa 
raccolta, visto il bisogno in aumento delle famiglie. 

 

In caso di maltempo: 

- In caso di acqua alta e/o pioggia battente, la prima parte in piazza verrà annullata e si 
entrerà direttamente in Basilica.  

- In caso di pioggia leggera la parte in piazza si svolgerà comunque sotto le Procuratie e la 
raccolta dei doni invece avverrà in Basilica, al termine del momento col Patriarca.  

 
Lista indicativa di generi alimentari non deperibili da raccogliere 

 

• Scatolame (pelati, tonno e affini, 
legumi, carne…) 

• Olio  

• Caffè 

• Zucchero 

• Biscotti e dolciumi  

• Fette biscottate 

• Riso 

• Marmellate 

• Omogeneizzati e biscotti per 
neonati 



 

“Sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza” (Atti 6, 3) 

 

Suggerimenti per un’attività in preparazione al 15 dicembre 

 

Al fine di introdurre la figura di Santo Stefano ed educare i bambini al gratuito inserendoli nelle 
dinamiche della vita comunitaria vi consigliamo i seguenti passaggi: 

- lettura degli Atti 6, 1-7 (scelta dei 7 diaconi) 
- incontrare e conoscere meglio chi in parrocchia si occupa dei poveri 
- incontrare e conoscere il diacono (se lo si ha) 
 

Obiettivi dell’attività 

- i bambini sono aiutati ad accorgersi dei bisogni dei più poveri nella comunità e, sentendosi  
chiamati in causa, provvedere ad essi come possono assieme alla loro famiglia; 

- venire a conoscenza delle persone che si dedicano con continuità nel servizio ai poveri del 
territorio (come i diaconi di allora = caritas parrocchiale, altri gruppi caritativi, etc…) 
sottolineando che resta una chiamata per tutti e che alcuni la vivono in modo specifico 
proprio per ricordarcelo; 

- i bambini vanno aiutati a vivere la carità da protagonisti, in prima persona e a loro misura. 
 
Attraverso questo percorso si lancia la raccolta di generi alimentari non deperibili per l’Incontro 
della carità che coinvolga anche le famiglie. 

 
Alcune notizie sul servizio del diacono 

 
Nel Cristianesimo primitivo il diacono (dal greco διάκονος - diákonos, ovvero servitore) assolveva a un 
servizio amministrativo e assistenziale ed era subordinato al vescovo. Nel Nuovo Testamento si trovano 
almeno due citazioni (Lettera ai Filippesi 1,1; 1 Timoteo 3, 8-12) dove si parla dei diaconi, connessi al 
vescovo. 
La parola greca diákonos, ricorre circa trenta volte nel Nuovo Testamento, e i relativi diakoneō (‘servire’) e 
diakonia (‘ministero’) ricorrono nell’insieme altre settanta volte. Basilarmente, diakonos è servitore, e 
spesso servitore alla tavola, o cameriere. 
Formatasi la struttura gerarchica, i diaconi furono inferiori solo ai presbiteri e al vescovo, con funzioni di 
assistenza di quest’ultimo che lo aveva ordinato: distribuivano l'eucarestia, leggevano i testi sacri ed erano 
dediti alla predicazione. 
Un Diacono oggi  può celebrare al di fuori dell’Eucarestia battesimi, matrimoni e funerali , dentro 
l’Eucarestia ha alcuni momenti riservati ( es. la proclamazione del Vangelo )  
Un'ulteriore citazione dei diaconi nelle Sacre Scritture si ritrova negli Atti degli apostoli 6:1-7, dove vengono 
presentati 7 uomini di ottima reputazione, ordinati dagli apostoli mediante imposizione delle mani, perché 
servissero alle mense. Tuttavia dal prosieguo del racconto si comprende che ai compiti pratici si 
aggiungevano servizi pastorali di maggior rilievo. Stefano, ad esempio, "faceva grandi prodigi e miracoli" e a 
causa del suo atteggiamento e della sua predicazione fu lapidato. Filippo, anch'egli "uno dei sette", era 
detto "l'evangelista" in quanto missionario e annunciatore del Vangelo (Atti degli apostoli 8,21) Il numero di 
diaconi posti accanto ad un vescovo era tradizionalmente di sette anche in riferimento a Atti degli apostoli 
6,1-7. 
Durante il Medioevo si perse questa funzione, e il diaconato divenne per molti secoli unicamente un 
passaggio temporaneo per raggiungere il sacerdozio. 
Con il Concilio Vaticano II è stato ripristinato il diaconato come grado permanente nella Chiesa cattolica 
latina. 


