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Omelia di don Giorgio – Santo Stefano primo martire 

« Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che 

stava alla sua destra e disse: "Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla 

destra di Dio» At 7,55-56 

 

La festa di santo Stefano appena dopo il Natale, ci dice che 

la verità viene osteggiata, l’amore provato. 

Ciò che vale chiede la testimonianza del testimone,  

con la parola 

ma anche con la vita. 

Solo il dono di sé rivela la verità dell’amore. 

Solo il dono di sé rivela di avere incontrato il Tutto, la 

pienezza della vita. 

Se vali il tutto di me, tu sei il Tutto. 

Se vali la mia vita, tu sei la vita suprema. 

Se perdi sai di acquisire la pienezza. 

Se parti sai di essere invitato in dimore eterne. 

Per questo il martire che muore per amore 

ha un volto radioso, un volto illuminato. 

Per questo un soffuso sorriso abita il martire. 

Un senso di festa lo custodisce. 

Vede i cieli aperti. Vede il volto dell’Amato che lo attende. 

Si capisce che è la prova suprema. 

Ci si difende, si mettono le mani in avanti. 

Ma ci raggiunge anche una segreta nostalgia. 

La voglia di provare e vedere quello che sperimenta il martire. 

Papa Francesco ci ricorda che ci sono martiri cristiani più numerosi oggi 

che nei primi tempi del cristianesimo. 

Non so a che punto siamo noi, cristiani di questo occidente moderno. 

Forse temiamo la prova suprema. Siamo impreparati, la nostra fede 

è mediocre, povera, auto compiacente. Incentrata su di noi e sul giudizio sugli altri. 

Forse il Signore ci chiede il martirio del feriale. 

Saperlo vivere con un cuore grande, generoso. 

Capace di amare, di mettersi a servizio. Di non giudicare ma 

sorreggere, consolare e esortare. 

Essere strumenti e momenti di pace, di gioia. 

È un martirio quotidiano, prolungato. 

Ma ha la sua gioia interna, la sua soavità. 

È il martirio della vita comune, a volte pesante, faticosa. 

Ma se amiamo anche lo stare insieme è bello. 

L’amore vissuto testimonia l’Amore più grande che ci è stato donato e 

che ci chiama a sé. 

Proviamo a entrare in questo martirio di Amore. 

Ci sarà pace e gioia, in noi, tra noi. 

S. Stefano, particolare del Mosaico della 

Cattedrale di S: Sofia a Kiev 


