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Carissimi padri e fratelli, 

carissimi, consacrati, fratelli e sorelle, Sia Lodato Gesù Cristo. 

Lodiamo con la liturgia di questo Vespro solenne il Signore per aver chiamato tra i suoi primi 

discepoli e testimoni il diacono Stefano, nostro Patrono, di cui oggi celebriamo la festa. 

Questo giovane servitore del Vangelo, pieno di Spirito Santo, Stefano, ha saputo narrare Gesù con 

le parole, e soprattutto con la sua vita. Guardando a lui, vediamo realizzarsi la promessa di Gesù ai 

suoi discepoli: “Quando vi maltratteranno per causa mia, lo Spirito del Padre vi darà la forza e le 

parole per dare testimonianza” (cfr Mt 10,19-20). Alla scuola di Santo Stefano, diventato simile al 

suo Maestro sia nella vita sia nella morte, anche noi fissiamo lo sguardo su Gesù, testimone fedele 

del Padre, per imparare a diventare anche noi testimoni credibili del suo Amore.  

Stefano era diacono, uno dei primi sette diaconi della Chiesa (cfr At 6,1-6). Egli ci insegna ad 

annunciare Cristo attraverso gesti di fraternità e di carità evangelica. La sua testimonianza, 

culminata nel martirio, deve diventare fonte di ispirazione per il rinnovamento delle nostre 

comunità cristiane. Esse sono chiamate in questa nostra epoca a diventare sempre più 

missionarie, tutte protese alla nuova evangelizzazione, decise a raggiungere gli uomini e le donne 

in ogni luogo vicino o lontano da noi, dove più c’è sete di speranza e di salvezza. Comunità che non 

seguono la logica mondana, che non mettono al centro sé stesse, ma unicamente la gloria di Dio e 

il bene della gente, specialmente dei piccoli e dei poveri. 

La festa del primo martire il diacono Stefano ci chiama a ricordare tutti i martiri di ieri e di oggi, e a 

sentirci in comunione con loro. Maria, Madre del Redentore nostra amata Regina di Oropa, ci aiuti 

a vivere questo tempo di Natale fissando lo sguardo su Gesù, per diventare ogni giorno più simili a 

Lui. 

 

+ Roberto Farinella 


