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SANTO STEFANO                                                 26 dicembre 2009  
At 6,8-12;7,54-60 Mt 10,17-22 
 
OMELIA 
Dio entrando nella storia ci ha dato il gusto di essere uomini.  
E’ il messaggio che ieri Gesù ci ha regalato in quell’espressione dell’evangelista Giovanni “E il 
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria”. 
Amare la nostra esperienza umana in tutte le sue caratteristiche è la strada per contemplare il 
volto del Padre. 
 
La festa odierna di Santo Stefano ci aiuta a come, in modo fecondo, amare la nostra 
concretezza umana nella pienezza della libertà. 
Le espressioni ascoltate sulle labbra di Stefano ci aiutano a trovare il metodo per amare la 
nostra umanità con tutta la ricchezza e tutti i suoi limiti. 
Stefano sull’esempio di Gesù ha compiuto la sua vita con quella affermazione: “Signore Gesù 
accogli il mio spirito” che ritraduce quella espressione stessa del Maestro sull’albero della croce: 
“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. 
Ora, questa esperienza di Stefano, incarnazione dell’esperienza di Gesù è sostanzialmente il 
senso della nostra vita.  
Il cristiano quando con la chiesa conclude la sua giornata dice sempre: “Padre nelle tua mani 
consegno il mio spirito” perché la grande libertà dell’uomo nell’amare la sua vita è regalarsi, 
restituirsi alla fonte di ogni dono.  
Spesso noi non riusciamo ad amare la nostra vita in tutte le sue sfaccettature perché siamo 
dominati dalle componenti negative e non riusciamo a cogliere come la nostra umanità in tutta 
la gamma delle sue sfaccettature è un capolavoro della gratuità di Dio. 
L’uomo riesce a godere della vera qualità della vita nel momento nel quale si restituisce a Dio. 
E’ bello riuscire a costruire la nostra vita attraverso quei due momenti cardini della nostra 
storia: l’atto dello svegliarci con lo stupore davanti al dono della vita, lo stupore davanti alla 
nostra identità umana, lo stupore davanti alle meraviglie che è ognuno di noi in modo da 
concludere la giornata restituendoci con gratitudine e addormentandoci rendendo grazie..per 
cui noi, ogni sera, in certo qual modo, ritraduciamo la stessa esperienza di Gesù sull’albero della 
croce, la stessa esperienza di Stefano nel martirio quando diciamo: Signore Gesù, accogli il mio 
spirito! La giornata è stata il dispiegarsi delle tue meraviglie, della tua fiducia, per cui concludo la giornata 
regalandoti, o Signore, tutta la mia identità.  
Spesse volte non riusciamo ad elaborare questo stile di vita perché forse non sappiamo amarci 
in semplicità, in umiltà, in gusto della vita e venendo meno questo atteggiamento è difficile 
essere uomini. 
Il dramma della cultura di oggi è di non saper più godere della propria identità umana, eppure il 
Verbo è diventato veramente uomo…..veramente ha costruito la sua vita con tutti gli aspetti 
della personalità umana, psichica, volitiva, intellettiva, affettiva e ha tutto regalato al Padre nel 
momento in cui è morto. 
Ma noi sappiamo esattamente che il momento del morire è il momento in cui evidenziamo ciò 
che ha caratterizzato la vita.  
Chi nella sua storia ha costruito ogni istante nella gratitudine valorizzando la sua umanità 
conclude la sua vita regalando la sua umanità alla fonte stessa dell’essere uomini…a Dio stesso. 
Ecco perché il cristiano nel cammino della sua storia vive il martirio, la testimonianza della 
qualità della vita e poiché tale esperienza lentamente sta scomparendo dalla visuale dell’uomo 
contemporaneo, la bellezza di celebrare la festa di Santo Stefano - dopo la festa di Natale -  è la 
gioia di incarnare il gusto di essere  uomini nella nostra ferialità, nella nostra ordinarietà.  
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Vivere questo è anche martirizzante perché ritrovare il gusto della vita in un mondo che non sa 
più amare la vita è un martirio continuo, ma noi abbiamo la gioia e il coraggio di entrare in 
questa esperienza perché ci offriamo in sacrificio a Dio gradito: la gioia di restituire tutto noi 
stessi a colui che è l’anima della nostra anima, Dio stesso. 
La festa di oggi ci aiuta a ritradurre quello che ci dicevamo ieri: amarci così come siamo, con 
tutti i limiti della nostra vita, sapendo che nel limite c’è l’Ineffabile e quindi, in certo qual modo, 
il limite è la bellezza di dire la grandezza di Dio, vivendo il limite, perché Dio stesso l’ha 
assunto. 
L’Eucaristia che stiamo celebrando ci aiuta in questo. 
 
Cos’è l’Eucaristia se non offrirci in sacrificio a Dio gradito?  
 
E’ restituirci. 
 
Ogni volta che veniamo a messa ci restituiamo con gratitudine a Dio regalando a Dio la gioia di 
vivere per sua grazia. 
 
Entrando in questa visione siamo uomini ricchi di speranza e sappiamo dire in ogni frammento 
della vita: “Tutto è grazia perché tutto è un rendimento di grazie alla fonte della nostra storia.” 
 
Se vivremo così, giorno per giorno, avremo la certezza che rendendo grazie a Dio al termine di 
ogni nostra giornata canteremo il nostro rendimento di grazie “vero” quando, al momento della 
morte, gioiosamente, ci riconsegneremo alla fonte della vita per contemplare eternamente il 
volto del Padre. 


