
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 10,17-22 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
  
«Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e 
sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. 
  
Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in 
quell'ora ciò che dovrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in 
voi. 
Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li 
uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà persevereto fino alla fine sarà 
salvato». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
26-12-2020 / S. Stefano 
Nascita e Ri-Nascita 
Il martirio di Stefano è la fine, anzi il fine del mondo perché in esso si compie il ritorno del Signore e il Suo 
giudizio di salvezza per tutti. Il testimone appartiene già alla creazione nuova, associato alla morte e 
resurrezione del Signore. Ecco perché se Natale è festa della nascita – prima – quella di Stefano è la festa 
della Nascita – seconda e definitiva – o Ri-Nascita. 
La storia del primo martire ci aiuta a penetrare nel mistero di salvezza. Gesù è Dio perché amore assoluto: dà 
la sua vita a chi gliela toglie. E il suo discepolo si comporta come Lui, testimone dello stesso Amore a 
perdere. 
Il segno concreto di come l’amore vince sempre si trova nella citazione della presenza di Paolo. Dal sangue di 
questo innocente nascerà una figura ancora più forte. Perché la storia è nelle mani di Dio e non degli uomini. 
La storia è sempre andata avanti grazie a chi si trovava dalla parte opposta del potere. E questo vale anche 
per la Chiesa che quando sta col potere non fa del bene, perché lo fa solo quando suo potere è la 
testimonianza dell’amore che è l’unico potere più forte di ogni potere. 
Pieni ancora della Festa del Natale ci lasciamo prendere per mano dal Protomartire per addomesticare la 
nostra superbia e riconoscere come amare voglia dire ri-nascere ogni giorno e testimoniare l’Amore 
diventando portatori di Vita Eterna. 
Buona giornata di festa! 
Nello 


