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Festa di Santo Stefano 
26 dicembre 2022 

Cattedrale 
 
 
 
 
Se ci può sorprendere la collocazione liturgica della festa del primo martire proprio dopo la 
solennità del Natale, è per una certa «retorica natalizia» che non ha però origine nelle 
Scritture o nella liturgia: certamente festa dei buoni sentimenti, questi non sono però merce 
da comperare a buon prezzo, o sentimenti di maniera e di superficie: i buoni sentimenti sono 
radicati in una vita buona, che ci può essere donata dalla fedeltà alla parola di Dio, alla 
vicenda di Cristo, al suo dono di amore. 
   

Stefano è uno dei sette diaconi costituiti dagli apostoli come servitori delle mense, per 
permettere agli apostoli stessi il servizio della Parola e alla preghiera. 
 

La discussione nasce con ebrei della stessa estrazione geografica e culturale dei nuovi 
diaconi, costituiti tra i fedeli provenienti dal mondo di cultura greca. Ma il dibattito di cui 
parlano gli Atti (che non è stato riportato per intero dalla liturgia) è tutto basato sulle Sacre 
scritture di Israele. Il servizio ai poveri e alle esigenze pratiche della comunità non esclude 
una conoscenza profonda, dettagliata, competente ed ispirata delle Sacre Scritture da parte 
di Stefano: anche per noi oggi, non può esserci una specializzazione esclusiva in questo 
senso, ma tutto deve essere nutrito dall’amoroso e approfondito ascolto della Parola di Dio, 
da parte di tutti i ministeri, in fondo, di tutti i battezzati.   
 

Il servizio diaconale alla comunità e la testimonianza della vita cristiana hanno dato a 
Stefano la forma stessa di Cristo. Egli conosce, capisce e comprende le Scritture a partire 
dalla vicenda di Cristo, e riceve il dono di far suo non solamente il modo di pensare e di 
spiegare la Parola di Dio, ma questa diventa anche la sua stessa e propria parola, e le sue 
scelte e i suoi atti diventano gli stessi di Gesù, la sua vita viene donata come quella di Gesù, 
le parole che accompagnano la sua piena disponibilità sono le stesse di Gesù in croce:  
 

“Signore Gesù, accogli il mio spirito. […] Signore, non imputare loro questo peccato”. 
 

Sono le due espressioni di Gesù in croce riportate dal Vangelo di Luca, lo stesso autore degli 
Atti degli Apostoli. Il messaggio dell’autore sacro è evidente: la vita del discepolo, 
trasformata dall’incontro con il Signore, diventa una attualizzazione completa del Vangelo 
di salvezza per l’oggi.  
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Nel momento del pieno dono di sé Stefano ha l’esperienza dell’amore di Dio trinità nella 
sua storia di uomo: “Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù 
che stava alla destra di Dio”. 
 

Come i pastori nella notte di Natale, Stefano vede la gloria di Dio. Questo avviene nella 
forza dello Spirito Santo, quello stesso Spirito che ci riunisce e ci dona forza di vita. La gloria 
di Dio si manifesta quando siamo fedeli a Lui, nelle situazioni in cui Lui intende mostrarsi 
e farsi presente a noi: allora ai pastori nella loro notte di veglia di lavoro, ora a Stefano nel 
momento faticoso e impegnativo della testimonianza fino al martirio.  
La presenza di Gesù nelle nostre vite è possibile proprio perché Lui è pienamente e in 
maniera definitiva nella gloria del Padre, vive appieno la sua divinità nella pienezza della 
sua umanità: nella Croce, Risurrezione e Ascensione al cielo, nel dono dello Spirito Santo si 
compie per noi il mistero dell’Incarnazione.  
Gesù, veramente Dio è veramente uno di noi, ha agito tra noi e agisce con noi e anche per 
mezzo di noi, quando ci lasciamo sospingere dalla forza dello Spirito: ogni momento della 
nostra vita può così diventare per noi luogo della contemplazione della gloria del Padre, in 
cui cogliere le verità del cielo nelle vicende della nostra esistenza:  
 

“Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla destra di Dio”. 
 
 
 

+ Michele, Vescovo 
 


