
Un significato della Festa 
di S. Stefano 

 
 
In realtà di significati possiamo ricavarne più di uno.  
Vediamoli. 
 
1) S. Stefano è "MARTIRE", il che vuoi dire "TESTIMONE", del Signore e della 

fede in Lui. 
Attraverso S. Stefano, Dio ci dice che occorrono nel mondo testimoni della fede. 
In tal modo la vera tragedia non è che le Chiese siano semivuote, anche perché 

potrebbero essere piene di gente ma vuote di testimoni. 
Noi possiamo avere una folla che va da Padre Pio o da non so che Madonna, ma 

in mezzo a loro può succedere di non trovare cristiani. 
E se in una casa, in un palazzo, in una città mancano cristiani di fede solida, se 

mancassero testimoni, noi non avremmo luce; non avremmo il sale che dia sapore 
alle sofferenze e alla vita; non avremmo il lievito che fermenta tutta la pasta. 

Non c'è bisogno che tutta la casa sia una lampadina. 
Piuttosto occorre che ci sia almeno una lampada in ogni stanza. 
La questione del numero può ingannare molto, soprattutto noi preti. 
È gratificante celebrare con la Chiesa piena di gente, ma ciò che vale alla fine è: 

IN MEZZO A LORO CI STA QUALCHE CRISTIANO? Ci stanno i veri testimoni? 
 
2) S. Stefano, in secondo luogo, LA VITA LA DONA, PROPRIO COME GESÙ, che non 

è venuto per essere servito ma per servire. 
Ecco il motivo per il quale troviamo la festa di S. Stefano collocata il giorno dopo il 

Natale. 
Il Santo giovane ci spiega con la propria vita che cosa sia venuto a fare Gesù sulla 

terra. 
IL SIGNORE È VENUTO A DARLA LA VITA, NON A PRETENDERLA. 
Si sta con Dio, e dalla parte di Dio, quando anche noi doniamo la vita a chi vive 

con noi, invece di passare il tempo pretendendo da loro. 
Vuoi stare da Dio? ci dice la festa di S. Stefano. 
Allora dónati; ama; spenditi, come Cristo e come Stefano. 
Ecco il principale significato del S. Natale. 
Noi oggi sappiamo soltanto parlare di "pace", dimenticando che la pace esiste 

quando c'è qualcuno capace di dare la vita, il suo tempo, le sue energie, il suo 
amore.... 

La guerra, invece, è là dove esistono le pretese, le rivendicazioni, la difesa dei 
diritti e delle ragioni.... 

Sono stati la Massoneria e il Comunismo a farci svuotare il Natale riducendolo allo 
slogan retorico della "pace", che poi non c'è, non la trovi, né dentro le persone né 
nelle relazioni familiari e pubbliche, ove manchi lo Spirito del Signore e di S. Stefano. 

 



3) Un terzo significato della festa di S. Stefano è dato dal fatto che Stefano è 
"MARTIRE" e cioè "PERSEGUITATO". 

Fa parte del destino dei discepoli essere perseguitati. 
Il Signore ai suoi promette "il centuplo e in più le persecuzioni". 
Potremmo citare qui numerosi passi del Vangelo a conferma. 
La storia ci insegna che i cristiani sono sempre stati perseguitati: a cominciare da 

Nerone, Decio, Diocleziano, fino a Napoleone, a Hitler e a Lenin.  
Tra il 1931 e il 1939 nella Spagna socialcomunista oltre settemila sacerdoti, 

monaci e laici cristiani sono stati uccisi dopo barbare torture in odio alla fede.  
Le chiese vennero bruciate, le statue distrutte, i banchi incendiati; si sparò contro 

le ostie consacrate e contro i crocifissi... vennero perfino disseppellite le monache di 
clausura e i loro corpi esposti per beffa sui sagrati ... Tutto questo nel 1900. 

Le babbee a scuola queste cose non le dicono, essendo troppo impegnate a 
insegnare la menata delle scimmie che diventano uomini. 

Ebbene oggi da noi (ma in Cina non è così! in Indonesia non è così ...) nessuno ci 
mette in galera o ci uccide se andiamo in chiesa, anche se non vanno dimenticate le 
sette sataniche, come quella di Sondrio dove tre ragazzine chiamarono di notte una 
suora fingendo di aver bisogno d'aiuto; poi la massacrarono a pugnalate 
sacrificandola a Satana e subendo dai nostri magistrati ben sette anni di galera 
ovviamente non scontati. 

Oggi sono tutte libere! 
L'avessero fatto a un mussulmano! 
Avessero massacrato un ebreo offrendolo a Satana! 
Avessero ucciso un comunista! 
Avremmo ritratti sul Campidoglio, tg ogni giorno, parlamentari che dichiarano a 

tutte l'ore, manifesti e cortei.... Ma l'han fatto a una suora, sicchè basta qualche 
giorno di carcere, un paio d'anni in comunità e poi tutte a casa, riabilitate e contente! 

Però questo comportamento non è per grazia di Dio generalizzato.  
Allora mancano le persecuzioni oggi? 
Non è più vero quanto disse Cristo ai suoi: avrete sempre persecuzioni?  
Per nulla! 
Le persecuzioni oggi ci sono, eccome! 
Non ti mettono in galera se sei cristiano, ma ti ridicolizzano, ti danno del ritardato 

mentale, dell'oscurantista medievale, ti mettono alla berlina come un deficiente che 
ancora crede ai preti e alla Chiesa, così spesso presentata come un comitato del 
malaffare. 

Tutt'al più potresti dire: credo a Gesù ma non alla Chiesa. 
Ecco, con questa dichiarazione ti salveresti in corner. 
Ma professarti di Cristo integralmente, dirti figlio della Chiesa; stimare le cose 

come le stima Cristo; farle valere quanto valgono per il Signore.... Ecco, questo è 
insopportabile agli stronzetti anticristiani che dominano la carta stampata, le TV, la 
scuola, le case editrici, il cinema, i premi, eccetera eccetera.... 

Oggi Santo Stefano ha ancora e sempre tanto da insegnarci, ha tanto da aiutarci, 
come esempio e come intercessore. 

 


