
S. Stefano – Domenica 26 dicembre 2021 

In questa domenica che segue il S. Natale la liturgia ambrosiana ci permette di celebrare la figura del 
primo martire S. Stefano. In questo primo testimone del Signore viene descritta l’autentica figura del 
cristiano. 

Dove trova la propria forza il martire? Penso proprio che sia questa la domanda che ci fa scaturire le 
figura di S. Stefano.  Nelle tribolazioni e in questo caso nella persecuzione evidente dove trovare la 
forza?  

La risposta pare semplice ma non scontata: nel Bambino nato a Betlemme. 

Quest’anno fra i vari aspetti del S. Natale che mi colpiscono mi ha fatto molto pensare un segno, 
probabilmente perché è uno di quei segni più volte commentati anche a Lourdes. Ciò che accomuna 
la rivelazione a S. Bernadette con la nascita del Bambino è la Grotta. 

La Grotta è un luogo tenebroso che tuttavia può essere punto di rifugio nella notte. La Grotta infatti 
appare immersa nelle tenebre, se vi penetri con la vera Luce può diventare una fortezza, poiché è 
stabile come Roccia. 

Così è del Bambino che è nato. Egli non ha paura delle tenebre, poiché è la Luce per eccellenza.  Ma 
insieme è anche Roccia sulla quale poter fondare la propria esistenza. 

Mi pare proprio che S. Stefano ci aiuti a guardare in questo modo al Bambino. 

Le tenebre, anche se portano anche alla persecuzione e alla morte, non riescono a sopraffare la vera 
luce.  Cristo è più forte della morte! 

Infatti il Bambino è Roccia solida che fortifica la vita fino a renderla più forte anche della violenza e 
della morte. S. Stefano affronta il martirio perché scopre questa forza e luce del Bambino.  Ma sa 
anche che il martirio è testimonianza. 

Tale luce e forza non è vinta dalla morte, perché S. Stefano riesce a creare quell’input che rende santo 
Paolo. 

In questo strano periodo della storia cerchiamo nel Bambino Luce e forza per indicare al mondo una 
reale Speranza.  

Sia lodato Gesù Cristo. 


