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Carissimi, la festa di Stefano protomartire posta al 26 dicembre, fa da esegesi, da interpretazione 
del Santo Natale. È come se la Chiesa ci dicesse: sai qual è il significato della culla di Betlemme? 
È che è fatta dello stesso legno della croce del Golgota: Gesù viene per vivere l'agonia, cioè la lotta 
di Dio contro il peccato e il male. E Stefano ci mostra che questa lotta è anche per noi, per i 
discepoli di Gesù. Infatti la storia di Stefano ricalca quasi esattamente quella di Cristo: condanna, 
passione, morte violenta, richiesta di perdono per gli uccisori affidamento del proprio spirito a Dio 
tramite il Signore Gesù. Stefano è il primo di una lunga serie: la serie dei martiri, di quelli cioè che 
hanno dato e dànno la vita per Cristo Gesù. Il cristianesimo non è ammirazione di Gesù, magari 
da lontano; è imitazione di Lui fino alle estreme conseguenze; il cristianesimo non è mera 
attitudine alla solidarietà generica; è amare come Cristo ci ha amati. La vicenda di Stefano 
paragonata alla nostra, misura la serietà e la densità della nostra esperienza di fede. 
Carissimi, oggi il nostro cuore non può non andare alle migliaia di persone che oggi ancora 
muoiono per la fede in Cristo. Cattolici, evangelici, ortodossi accomunati da quello che san 



Giovanni Paolo II e Papa Francesco chiamano "l'ecumenismo del sangue". Mentre parliamo 
diversi cristiani rischiano la vita in tante nazioni dell'Africa o dell'Asia. Così come si stanno 
moltiplicando attentati alla libertà religiosa in molti luoghi dell'Europa e del sud-America, i due 
continenti maggiormente segnati dalla storia del cattolicesimo. 
Oggi siamo posti di fronte a una grande sfida: la missione avviene in un contesto di opposizione. 
In molti luoghi opposizione violenta, fino al sangue. L'associazione “Aiuto alla Chiesa che soffre” 
ha chiesto per questo Avvento di sostenere le comunità cristiane siriane e nigeriane che sono state 
colpite, oltre che dal Covid, anche dal terrorismo. In altri luoghi, e uno di questo è l'Italia, la 
missione viene ostacolata non con forme violente, ma con forme più subdole: ignorandoci, 
attaccando il legame tra il popolo e il clero mettendo in luce le nefandezze di un'infima minoranza 
di esso, o ad esempio impedendo ai ginecologi obiettori di coscienza di assumere ruoli di 
responsabilità all'interno del mondo ospedaliero. Il momento, per chi si sforza di rimanere 
concretamente fedele a Cristo e alla verità che da Lui proviene, è difficile. Potremmo entrare in 
una fase di riflusso e scoraggiamento, chiuderci nei nostri ambiti, come gli apostoli dopo la morte 
di Gesù si chiusero, impauriti, nel cenacolo. Oppure potremmo diventare tristi e rimpiangere i bei 
tempi andati. Invece questo è un momento di sfida; perché la fede è sempre sfida lanciata al 
mondo e al suo modo di pensare e di vivere. Dobbiamo sentire la parola di Cristo: «non abbiate 
paura, io ho vinto il mondo!». 
I cristiani sono in ogni circostanza lieti perché sanno che la battaglia è già stata vinta da Cristo 
risorto e il momento presente è semplicemente attesa della manifestazione della Sua Gloria. 
Quella gloria che Stefano intravvide nei cieli aperti e a cui giunse. Non temiamo, continuiamo 
solo ad aver fede e a tenere accesi i riflettori sui cristiani perseguitati, affinché non vengano 
dimenticati. 

don Stefano 
 


