
E' come un inno al discepolo, la Liturgia di oggi, a come si può essere discepolo. 
Certo attraverso una strada ardua pagata di persona, pagata addirittura con il prezzo 
del proprio sangue, della propria vita. Ma è evidente che questi testi della Scrittura, 
vogliono consegnarci soprattutto quella immagine di Stefano. Il racconto del suo 
martirio che ora abbiamo udito dal testo degli Atti, palesemente fa riferimento al 
racconto di quell'altra morte, quella di Gesù, quella del Giusto, quella che mentre sta 
morendo perdona ai propri persecutori. L'intento di Luca, nel regalarci questo testo è 
certamente anche quello di dirci: "è possibile essere discepoli veri di Gesù ed è così 
che lo si diventa: Signore Gesù accogli il mio spirito, perdonali". 
Dicevamo nel ritornello del Salmo, facendo eco a quella parola intesissima di Gesù, 
quando ormai la morte, e quella morte, si stava avvicinando. 
Ma poi il discepolo è un uomo segnato da una fedeltà grande, da un amore profondo 
per il Signore e la pagina luminosa di Paolo, il suo affiatamento nella sua lettera a 
Timoteo, poco fa ce lo ha ricordato, dentro c'è una passione unica di Paolo, proprio 
quella di Cristo Signore, di fronte al quale proclama questa sua solenne  professione 
della fede ed invita Timoteo, il suo giovane collaboratore, ad attraversarne le fatiche, 
ma rimanendo discepolo fino in fondo. 
Quando oggi, nella preghiera rifletteremo con calma questi detti, le parole 
dell'Apostolo continueranno a parlarci in maniera eloquente e profonda. 
Del resto, e il brano di Giovanni, poco fa ce lo ha detto, non è pensabile che un servo 
sia più grande del suo padrone, che un discepolo abbia strada diversa da quella del 
proprio maestro. E allora la prova, la persecuzione, la difesa pagata di persona del 
dono della propria fede, costituiscono elementi che accompagnano la vita di un 
discepolo fedele. 
Stefano ne è stato un interprete esemplare, grandissimo, e la sua figura quanto ha 
segnato il cammino della prima giovane Chiesa e quanto continua a parlare al cuore 
di tante persone ancora oggi, al cuore di chi cerca con sincerità di essere discepolo 
del Signore. 
Questo, Signore, lo cerchiamo con sincerità, Tu custodisci i nostri passi, sostieni 
questa nostra scelta. 
 

don Franco Brovelli, Omelia nel giorno di Santo Stefano, 26 dicembre 2008 


