
            RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

              I primi testimoni 

 

Atti degli Apostoli: (6, 8-15) 

 
In quei giorni, Stefano, 8pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e 
segni tra il popolo. 
9Allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenèi, degli Alessandrini e di 
quelli della Cilìcia e dell'Asia, si alzarono a discutere con Stefano, 10ma non 
riuscivano a resistere alla sapienza e allo Spirito con cui egli parlava. 
11Allora istigarono alcuni perché dicessero: «Lo abbiamo udito pronunciare 
parole blasfeme contro Mosè e contro Dio». 12E così sollevarono il popolo, gli 
anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero 
davanti al sinedrio.  
13Presentarono quindi falsi testimoni, che dissero: «Costui non fa che parlare 
contro questo luogo santo e contro la Legge. 14Lo abbiamo infatti udito dichiarare 
che Gesù, questo Nazareno, distruggerà questo luogo e sovvertirà le usanze che 
Mosè ci ha tramandato».  
15E tutti quelli che sedevano nel sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il 
suo volto come quello di un angelo. 
 
Mi permetterete che riprenda a ripercorrere i sentieri del Libro degli Atti degli Apostoli per 

apprendere, insieme, come la prima Chiesa ha vissuto l’esperienza della Pasqua nel mondo ostile che 

la circondava. E’ un’esperienza gloriosa di testimonianza e di martirio. Come quello di Stefano. 

Oggi noi non viviamo la persecuzione. La vivono altri fratelli nella fede in Africa, in Asia, tra i 

Musulmani. Fratelli che vengono rapiti, violentati, uccisi, soltanto perché credono in Gesù. 

  

Chi è Stefano? Stefano è il primo martire della Chiesa. E’ uno dei sette diaconi che la Chiesa sceglie 

perché si metta al servizio dei poveri. E’ anche un evangelizzatore. Viene descritto come “pieno di 

grazia e di potenza”. Lo Spirito Santo opera in lui, lo lavora come fa il vasaio con la creta. E Stefano, 

docile, si lascia costruire dalla Spirito di Cristo Risorto. Egli parla con la sapienza dello Spirito Santo. 

A tal punto che nessuno riesce a resistere alla forza che le sue parole e la sua vita emanano. 

 

Forse iniziamo a capire una verità fondamentale: non si può annunciare Gesù né con le parole  né 

tanto meno con la vita, se non opera in noi lo Spirito Santo. Lo Spirito che abbiamo ricevuto nel 

Battesimo e nella Cresima. Dove lo abbiamo relegato? In una soffitta della nostra vita. In esilio dalla 

nostra esperienza quotidiana. Il rischio è grande: agiamo di testa nostra, credendo di sapere tutto e 

di fare tutto nel migliore dei modi. In realtà facciamo disastri. Perché, nonostante il Vangelo che 

annunciamo, non riusciamo ad intaccare la sensibilità, il cuore, la vita di chi ci ascolta? 

La ragione è semplice: non siamo credibili, perché operiamo secondo i nostri modi di pensare, 

secondo le nostre ambizioni e secondo le nostre peggiori pretese. Gesù non entra in questo 

guazzabuglio nemmeno di striscio. Come se non esistesse. Anche se la nostra bocca parla spesso di 

Lui, dell’unità che Lui desidera da noi, del perdono che continuamente ci chiede,  Lui non c’è. 

 

Stefano si lascia aggredire, non oppone altra resistenza se non quella della sua convinzione profonda 

di avere scelto Gesù e di essere stato scelto da Lui. E ne è talmente preso che ogni sofferenza gli 

appare una grande gioia e un vanto. Ciò che conta per Lui è rassomigliare al suo Maestro. 

Nonostante tutte le astuzie e le armi sleali della cattiveria e della calunnia che i suoi avversari usano 

contro di Lui, quando lo guardano non vedono un bestemmiatore; vedono piuttosto il suo volto 

come quello di un angelo. Gesù fa splendere il suo Volto su quello dei testimoni coraggiosi  anche se 

scomodi. Chi non ha il coraggio di fissarlo, rimane tragicamente nel buio. 


