
            RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

STEFANO MUORE  AMANDO 

Atti degli Apostoli (7, 51-59; 8,1) 

 

In quei giorni, Stefano [diceva al popolo, agli anziani e agli scribi:] 51«Testardi e 

incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo 

Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi.  
52Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che 

preannunciavano la venuta del Giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e 

uccisori, 53voi che avete ricevuto la Legge mediante ordini dati dagli angeli e non 

l'avete osservata».  
54All'udire queste cose, erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti 

contro Stefano. 

 55Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e 

Gesù che stava alla destra di Dio 56e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti 

e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio».  
57Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti 

insieme contro di lui, 58lo trascinarono fuori della città e si misero a 

lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, 

chiamato Sàulo. 
59E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio 

spirito». 60Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non 

imputare loro questo peccato». Detto questo, morì.  
8,1Sàulo approvava la sua uccisione. 

 

Quando ci ostiniamo in un atteggiamento ostile, testardo, senza dialogo, rancoroso, che non ascolta 

ragioni, che ha sempre ragione opponiamo resistenza allo Spirito Santo. Se poi lo facciamo in nome 

di Dio, allora diventiamo duri, inflessibili, talvolta crudeli. 

Questo atteggiamento del cuore rende furibondi gli uomini di potere che vogliono eliminare Stefano.  

Attenzione. Capita anche oggi. Ci guardiamo qualche volta attorno per annotare tutte le forme di 

intolleranza nelle famiglie, nei posti di lavoro, nella politica, negli stadi, tra le persone, tra le nazioni? 

Stefano pieno di Spirito Santo, ricco, cioè di spirito di bontà, di pace, di misericordia, di benevolenza, 

fissa il cielo e contempla Gesù nella gloria. La mitezza dell’amore e della fede insieme alla gioia della 

speranza alimentano la sua vita in pericolo. 

Ma ciò che è buono agli occhi di un uomo giusto, scandalizza i cuori induriti. Si scagliano contro 

Stefano e iniziano a lapidarlo. Quando non la spuntiamo scateniamo la vendetta. 

Stefano è come Gesù sulla croce. Prega e dice: Gesù Signore, accogli il mio spirito”. La forza del 

discepolo è Gesù. Io posso eliminare un credente  in Gesù Risorto dalla faccia della terra, ma non 

posso impedire che rimanga vivo nel cuore delle persone e soprattutto nel cuore di Dio. 

Piegando le ginocchia, in un estremo atto di amore, Stefano grida: “Signore, non imputare loro 

questo peccato”. E muore col perdono nel cuore e sulle labbra. 

Mi immedesimo e mi confronto. Sono discepolo come Stefano? Ho misericordia come Stefano? Ho 

un cuore di carne come Stefano?  

A questo spettacolo partecipa un protagonista speciale: un certo Saulo. Oggi lo vediamo persecutore. 

Domani sarà un testimone innamorato fino allo spasimo di Gesù e di Gesù crocifisso. Sarà Paolo, 

ferito nel cuore sulla via di Damasco. E’ il primo frutto del sacrificio di Stefano.  

Nessun nostro atto di amore cade mai nel nulla. Darà sempre un frutto. Sconosciuto forse! 


