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Che inizi, ci verrebbe da dire, proprio questi primi passi della chiesa che nasce dalla pasqua 
di Gesù, sono passi dove ricorrono i passi inquietanti dell'odio, della persecuzione, della 
violenza, della dispersione, e davvero in tutti i modi tutto questo sembrerebbe dire come fa 
ad esserci un futuro per qualcosa che nasce in un contesto così osteggiato? Eppure, è già 
dalla liturgia di oggi che fa memoria del martirio di Stefano, emergono alcuni messaggi che la 
forza della parola di Dio accolta con libertà nel cuore di chi vi si affida è maggiore delle 
violenze anche le più gravi che vengono portate contro. Basterebbe riascoltare passo passo 
questa puntuale ricostruzione che Luca fa del martirio di Stefano, è evidente l'intenzione di 
Luca di raccontare quello che fu visto, Paolo ne era stato testimone, addirittura Paolo, e 
approvava la scelta degli uccisori di Stefano. Quelle ricostruzioni che Luca fa dicono con 
evidenza che lui racconta la morte di Stefano avendo presente il racconto della morte di 
Gesù: “Signore, perdona loro, perché non sanno quello che fanno”, Stefano: “Signore, non 
imputare a loro questo peccato”, “Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito”, questa era 
la parola conclusiva di Gesù e abbiamo udito: “Signore Gesù accogli il mio spirito” sul 
linguaggio di Stefano. Ecco, vuol dire che anche quando la desolazione diventa 
incredibilmente vasta e devastante può nascere il fiore limpido del discepolo di Gesù, di chi 
ama Gesù con tutto il cuore e ne percorre i passi, lo imita, ne percorre i passi, lo imita, è il 
Maestro, diventa il maestro. Oppure, e qui ci aiuta il testamento di Paolo che abbiamo udito 
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nel testamento a Timoteo, oppure anche in un tempo così di dura prova, dove anche la corsa 
della fede è insidiata in tutti i modi, nasce una passione forte che è più grande di ogni altra 
situazione od ostacolo, e Paolo lo dice come passione per la parola, come amore per il 
gregge, come voglia di imitazione profonda di Cristo Signore. E questi non sono segni di 
desolazione, anzi, ci verrebbe da dire proprio nel deserto nascono dei fiori di una 
straordinaria fragranza. Proprio così, del resto Gesù lo aveva detto dall'inizio: “Un servo non 
è più grande del suo padrone. Se hanno odiato me lo faranno anche con voi” e queste parole 
che sentiamo oggi dall'evangelo come le sentiamo profondamente vere, nella storia e nei 
cammini delle chiese, anche oggi, dove uomini e donne perdono la vita, perché hanno 
creduto e credono a Gesù. Ma ci direbbero un servo non è più grande del suo padrone, lo 
sapevamo, tu ce lo avevi detto, Signore. E allora preghiamo così in questa domenica ancora 
tutta impregnata del clima del Natale, preghiamo con questa fede, sono gli inizi 
apparentemente disastrosi, dall'altra parte appaiono davvero gli inizi della forza limpida 
dell'evangelo di Gesù che comincia ad abitare il cuore e la libertà di uomini e di donne che vi 
credono. 

Carmelo di Concenedo, 26 dicembre 

 


