
IN PIAZZA A GERUSALEMME: siamo nell’anno 34 d.C.; 
due RAGAZZI, RUBEN E IOTHAM, VANNO ALLA RICERCA DI 

QUALCUNO CHE GIOCHI CON LORO A BASEBALL, MA…

Venite a fare una bella
partita a baseball?

Non rompere! Non ne ho voglia!

Neanch’io ho voglia!
Lasciami in pace!

Gira al largo. Abbiamo altro da fare.
Andate a chiedere a quelli laggiu’.

Venite a giocare
con noi a baseball? Baseball? Che schifo di gioco.

No, andate via!
Dovremmo abbassarci
a fare un simile gioco.
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PASSANDO AL BORDO DELLA STRADA
C’e’ UN RAGAZZO CON LE STAMPELLE…

Ciao, ragazzi. Dove
state andando?

MENTRE CAMMINANO VERSO IL CAMPO
DI GIOCO INCONTRANO STEFANO...

DOPO AVER GIOCATO PER UN’ORETTA...

Poveretto. A lui non
possiamo chiedere
di venire a giocare.

Guarda chi si vede. Ciao, Stefano.

A giocare
a baseball,

  ma…
nessuno

vuole
venire

con noi.
Potresti venire tu.

Volentieri! Andiamo!
Fra un po’ vi devo lasciare. Mi aspettano Giacomo e Bartolomeo.

Stefano,
rimani

ancora
con noi.

Sara’
per un’altra
volta, Ruben.
Devo aiutare
Giacomo e

Bartolomeo
a portare da
mangiare a
Rosalinda,

una donna che 
e’ rimasta
vedova.

Scommetto che c’e’ in ballo ancora il
tuo Gesu’! Mi pare di ricordare che

Giacomo e Filippo erano due suoi amici...

Proprio cosi’, amicissimi, 
tanto da essere

stati fatti apostoli.

e... come mai portate da
mangiare a quella donna?

Venite con me. Vi faro’ vedere cosa
fa la comunita’ degli amici di Gesu’.
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NEL FRATTEMPO, NELLA 
CASA DI GIACOMO...

Non possiamo andare
avanti cosi’, Bartolomeo.

Non abbiamo piu’ tempo per
annunciare la Parola di Dio.

Hai ragione.
Preoccuparsi
dei piu’ poveri 
richiede tanto 

tempo.

Un’idea ce l’ho. Dovremmo affidare questo compito
a persone adatte, ad esempio a tipi come Stefano.

Bella idea; potremmo
chiamarli “DIACONI”, i servi.

Di certo e’
Stefano che
viene per la

distribuzione.

Ciao, Stefano, ti sei portato
due nuovi discepoli di Gesu’?

Non ancora. Sono
due miei amici.

Guardate, qui i cristiani portano cio’ che possono e
noi ci preoccupiamo di distribuirlo a chi e’ piu’ povero.

Stefano, stavamo giusto parlando di te.
Noi apostoli dobbiamo preoccuparci

soprattutto di portare la Parola di Dio.

E quindi abbiamo bisogno di
qualcuno che si faccia carico
di tutte le attivita’ per i poveri.
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