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Talmente vero l'incarnarsi del Figlio di Dio che subito c'è un nugolo di testimoni che ne 
dice e ne proclama la verità, Stefano, Giovanni, i martiri innocenti. Questa è proprio una 
tradizione antichissima della liturgia, sorta come un esigenza, per dire quanto era vera 
l'incarnazione del verbo di Dio, a tal punto che, da subito, dall'inizio c'è stato chi con la 
vita e nella fede ha pagato con la vita e di persona la testimonianza, Stefano ne costituisce 
il primo, significativo esempio. Certo, e lo abbiamo udito adesso dalle parole del vangelo 
di Giovanni, certo, Gesù non aveva nascosto l'insidia e la fatica della strada di un 
discepolo, io ve l'ho detto, un servo non è più grande del suo padrone, se hanno 
perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E udite queste parole, mentre celebriamo la 
testimonianza di fede di Stefano, vuol dire toccare con mano il realismo della parola del 
vangelo. C'è evidente nella narrazione di Luca, nel brano degli Atti degli apostoli, l'intento 
di raccontare l'episodio drammatico della uccisione di Stefano, proprio in parallelo al 
racconto altamente drammatico della morte di Gesù. Il modo di Luca e della giovane 
comunità cristiana per dire, questo è proprio un discepolo, vedi, muore come il Maestro, 
vive come il Maestro, e muore come il Maestro, e lo sappiamo, i fatti hanno sempre un 
linguaggio più forte delle parole, in un morire così, dice davvero, quanto Gesù fosse 
divenuto Maestro per Stefano. E allora come ci aiuta nella preghiera, vi invito a 
riprenderla con calma lungo la giornata, quella pagina bellissima e accorata di Paolo, quasi 
un testamento, proprio in uscita di scena, quando oramai è tempo di lasciare la vita, dice, e 
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affida ai fratelli nella fede le consegne più amate, i valori perseguiti, con dentro la fierezza 
e la gioia di chi può dire: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho 
conservato la fede, ora mi resta soltanto la corona di giustizia, che il Signore, il giudice 
giusto, mi consegnerà in quel giorno”. In pieno affidamento lascia la vita, Paolo, oramai ha 
solo dentro la gioia di aver amato e servito con tutte le forze il Signore. Anche oggi 
vediamo il dono che la liturgia natalizia ci fa è proprio dono grande, merita la preghiera, la 
meditazione attenta, la gratitudine sincera. 

 (cfr At 6,8-8,4; sal 30(31); 2Tim 316-4,8; Gv 15,18-22) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 26 dic ’09 


