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Distinte Autorità,  Cari fratelli e sorelle. 

Celebriamo con sentimenti contrastanti di gioia e di preoccupazione la festa del nostro amato 

Patrono, Santo Stefano, diacono e primo martire. L’epilogo glorioso della sua vita è raccontato 

negli Atti degli Apostoli. Chiamato dagli Apostoli ad occuparsi della carità, che garantire il pane ai 

poveri, Stefano sarà oggetto della crescente ostilità nei confronti della prima comunità cristiana e 

nel martirio – amando e morendo come Cristo – dà la sua vita. 

La gioia del Natale inonda ancora i nostri cuori facendo risuonare nella liturgia e nella vita il 

meraviglioso annuncio che Cristo è nato per noi e porta al mondo la pace.  

«Un bambino è nato per noi» (Is 9,5). È venuto a salvarci! Egli ci annuncia che il dolore e il male 

non sono l’ultima parola. Rassegnarsi alle difficoltà del tempo presente e alle ingiustizie vorrebbe 

dire rifiutare la gioia e la speranza del Natale. 

Vivere in maniera rassegnata e dimessa vorrebbe dire non onorare la memoria del nostro santo 

Stefano, che ci ha insegnato la via del servizio, del perdono, della carità, del dono di sé, fino 

all’effusione del sangue, nel martirio. 

In questo giorno di festa rivolgo un pensiero particolare a quanti non si lasciano sopraffare dalle 

circostanze avverse, in particolare per l’emergenza pandemica, ma si adoperano in tutti i campi 

medici, sociali, pubblici, educativi, pastorali per portare speranza, conforto e aiuto, soccorrendo 

chi soffre e accompagnando chi è solo. 

Gesù è nato in una stalla, ma avvolto dall’amore della Vergine Maria e di San Giuseppe. Accorrono 

tra i primi i pastori, gente umile e povera. Tra i suoi primi testimoni, all’indomani del giorno di 

Natale, incontriamo Santo Stefano. Il mondo non conosceva ancora la rivelazione del Vangelo ma 

come seme di amore caduto in terra, affrontando l’ostilità della persecuzione, egli divenne 

caposaldo e vigoroso incoraggiamento dei suoi fratelli. 

Nascendo nella carne, il Figlio di Dio ha consacrato l’amore umano, in particolare l’amore 

familiare. Il mio pensiero va in questo momento alle famiglie, nucleo essenziale della nostra 

società: a quelle che oggi non possono ricongiungersi, come pure a quelle che sono costrette a 

stare in casa. Va ai giovani, ai bambini, agli anziani, ai malati e alle persone sole, alle persone nel 

vivo dalla grave crisi economica e sociale, al mondo del lavoro, ai senza tetto, ai senza famiglia.  

Per tutti la festa di Santo Stefano – vissuta nella sincerità e nell’impegno - sia l’occasione di 

riscoprire il valore della vita, della solidarietà, della fede; le nostre comunità diventino sempre più 

luoghi di dialogo, di perdono, di solidarietà fraterna e di gioia condivisa, sorgente di pace per tutti 

coloro che bussano alle porte del nostro cuore.  

Buona festa di Santo Stefano! 

Buon Natale a tutti! 

+ Roberto Farinella 
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Cari fratelli e sorelle, rinnovo i miei auguri di Buon Natale a tutti voi, e di buona festa di Santo 

Stefano, alle autorità, ai sacerdoti, ai rappresentati delle nostre comunità e delle tante associazioni 

qui presenti e a tutti coloro che sono collegati mediante la diretta televisiva. Trasmetto anche gli 

auguri di buona festa da parte del Vescovo emerito monsignor Gabriele Mana. 

Vi ringrazio per la vostra presenza spirituale in questo giorno caratterizzato dalla gioia.  

In questi giorni, nei quali l’atmosfera del Natale e la gioia della festa patronale invita gli uomini e le 

donne della nostra terra a diventare migliori e più fraterni, non dimentichiamoci di avere nel cuore 

le famiglie, e le comunità che vivono fra tante sofferenze.  

Rimaniamo uniti nei doni dell’amicizia, della collaborazione e della gioia. 

 

+ Roberto Farinella 


