
 

  

PAROLA DEL GIORNO 

PAROLA DEL SIGNORE    
† SAN STEFANO ARCIDIACONO E PROTOMARTIRE 

Atti 6, 8-15; 7, 1-5; 47-60 
 In quei giorni Stefano, 
pieno di grazia e di potenza, faceva 
miracoli e segni grandi tra il popolo. 
Sorsero allora alcuni della sinagoga 
detta dei Liberti, Cirenei, 
Alessandrini e altri della Cilicia e 
dell'Asia, a disputare con Stefano, 
ma non potevano resistere alla 
sapienza e allo Spirito con cui egli 
parlava. Perciò misero in ballo 
alcuni che dissero: “Lo abbiamo 
udito dire parole blasfeme contro 
Mosè e contro Dio”. E così 
eccitarono il popolo, gli anziani e gli 
scribi; vennero, lo acciuffarono e lo 
portarono nel sinedrio. 
Presentarono falsi testimoni che 
dissero: “Quest'uomo non smette di 
dire parole contro questo luogo 
santo e contro la Legge. Lo abbiamo 
udito dichiarare che Gesù il Nazoreo 
distruggerà questo luogo e cambierà 
le usanze che ci diede Mosè”. E tutti 
quelli che sedevano nel sinedrio, 
fissando gli occhi su di lui, videro il 

suo volto come volto di angelo. 
Disse allora il Gran Sacerdote: “Hai 
quest’accusa?”. Ed egli rispose: 
“Uomini, fratelli e padri, ascoltate: 
il Dio della gloria apparve al nostro 
padre Abramo quando era in 
Mesopotamia, prima che egli 
abitasse in Charràn, e gli disse: Esci 
dalla tua terra e dalla tua parentela e 
va’ nella terra che io ti indicherò. 
Salomone poi gli edificò una casa. 
Ma l`Altissimo non abita in 
manufatti, come dice il Profeta: Il 
cielo è per me un trono e la terra 
sgabello dei miei piedi. Quale casa 
costruirete per me - dice il Signore - 
o quale sarà il luogo del mio riposo? 
La mia mano non ha creato tutte 
queste cose? Teste dure, non 
circoncisi nel cuore e negli orecchi, 
voi fate sempre resistenza allo 
Spirito Santo: come i vostri padri, 
così anche voi. Quale profeta i 
vostri padri non hanno perseguitato? 
Essi uccisero quelli che 

preannunziavano la venuta del 
Giusto, che voi ora avete tradito e 
ucciso; voi che avete ricevuto la 
Legge per disposizione degli angeli e 
non l'avete custodita”.All'udire 
queste cose, erano pieni di sdegno 
nei loro cuori e digrignavano i denti 
contro di lui. Ma Stefano, pieno di 
Spirito Santo, guardando fissamente 
al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù 
che stava alla destra di Dio. E disse: 
“Ecco, vedo i cieli aperti e il Figlio 
dell'uomo che sta alla destra di 
Dio”. Gridarono allora a gran voce 
turandosi gli orecchi e si scagliarono 
tutti insieme su di lui, lo gettarono 
fuori della città e lo prendevano a 
sassate. E i testimoni deposero le 
loro vesti ai piedi di un giovane 
chiamato Saul. E così lapidavano 
Stefano che pregava e diceva: 
“Signore Gesù, accogli il mio 
spirito”. Poi piegò le ginocchia e 
gridò a gran voce: “Signore, non 
imputar loro questo peccato”. Detto 

„Il tuo capo è stato coronato di un diadema regale per le lotte che hai spopportato per il 
Cristo Dio, o primo lottatore tra i martiri: tu infatti, confutata la follia dei giudei, hai visto il 

Salvatore alla destra del Padre. Supplicalo dunque sempre per le anime nostre”.  

Tropario di San Stefano, Protomartire 
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 Il Signore ha detto questa 
parabola: "C'era un uomo, un 
padrone di casa che piantò una 
vigna e vi pose intorno una siepe, 
scavò in essa un torchio, edificò 
una torre, e la consegnò ai 
contadini e partì. Quando poi si 
avvicinò il tempo dei frutti, inviò 
i suoi servi dai contadini a 
prendere i suoi frutti. I contadini 
presero i suoi servi e uno lo 
bastonarono, un altro lo uccisero, 

un altro lo lapidarono. Di nuovo 
inviò altri servi, più dei primi, e 
fecero loro lo stesso. Alla fine 
inviò da loro suo figlio, dicendo: 
Avranno riguardo per mio figlio. 
Invece i contadini, vedendo il 
figlio, dissero tra loro: Questi è 
l'erede, venite, uccidiamolo e 
avremo la sua eredità. Lo presero, 
lo cacciarono fuori dalla vigna e 
lo uccisero. Quando dunque verrà 
il padrone della vigna, cosa farà a 

quei contadini?" Gli dicono: 
"Malamente i malvagi li 
distruggerà e consegnerà la vigna 
ad altri contadini che gli daranno i 
frutti al loro tempo". Gesù dice 
loro: "Non avete letto mai nelle 
Scritture: La pietra che respinsero 
i costruttori, questa è diventata 
capo d'angolo; dal Signore è stato 
fatto questo ed è un prodigio agli 
occhi nostri?" 

Matteo 21, 33-44 

PAROLA DEL GIORNO 
 LA GRANDE 
SOLLECITUDINE DIVINA 
 1. Con questa parabola 
indica in modo allusivo molti 
concetti: la provvidenza di Dio 
nei loro confronti fin 
dall’antichità; il loro 
atteggiamento sanguinario fin 
dall’inizio; il fatto che non fu 
tralasciato nulla di ciò che 
riguardava la sollecitudine verso 
di loro; che non li respinse 
nonostante fossero stati uccisi i 
profeti, ma inviò anche il Figlio; 
che uno solo e il medesimo è il 
Dio del Nuovo e dell'Antico 
Testamento; che la morte di Cris-
to avrebbe conseguito grandi 
risultati; che avrebbero subito la 
più severa punizione per la 
crocifissione e la loro audacia; la 
chiamata delle genti e la caduta 
dei giudei. Perciò colloca la para-
bola dopo quella precedente, per 
dimostrare anche così che la loro 
colpa è maggiore e assolutamente 
inescusabile. Come e in che mo-
do? Perché, pur essendo stati 
oggetto di una sollecitudine così 
grande, erano stati superati, e di 
tanto, da prostitute e pubblicani. 
Considera la sua grande 
provvidenza e la loro indicibile 

inerzia. Difatti egli stesso fece 
quello che era compito dei conta-
dini: mettere intorno una siepe, 
piantare la vigna, tutto il resto, e 
lasciò loro poco da fare, vale a 
dire aver cura di quello che c’era e 
custodire quanto era stato dato. 
Niente era stato trascurato, ma 
tutto era stato compiuto; neppure 
così però ne trassero vantaggio, 
pur avendo ricevuto da lui tanti 
beni. Quando infatti uscirono 
dall’Egitto, dette la legge, fece 
sorgere una città, edificò il 
tempio, predispose un altare. 
 LA PAZIENZA DI DIO 
 E se ne andò: cioè, fu 
paziente, in quanto non sempre 
castiga subito i peccati; indica con 
il fatto di andar via la sua grande 
pazienza. E mandò i suoi servi, 
cioè i profeti, a ritirare il raccolto, 
cioè l'obbedienza, dimostrata per 
mezzo delle opere. Ma quelli 
anche in questo caso mostrarono 
la loro malvagità, non solo non 
dando il raccolto dopo aver 
usufruito di tanta sollecitudine, il 
che era effetto della loro 
indolenza, ma anche adirandosi 
nei confronti di quelli che erano 
venuti da loro. Essi che non 
avevano da dare ed erano debi-

tori, non avrebbero dovuto 
irritarsi né infastidirsi, ma 
supplicare. Invece non solo si 
irritarono, ma riempirono anche 
le loro mani di sangue e, benché 
fossero passibili di punizione, 
erano loro a punire. Perciò inviò 
altri una seconda e una terza vol-
ta, perché fossero dimostrate la 
loro malvagità e la bontà di chi li 
aveva inviati, Perché non inviò 
subito il figlio? Perché, 
condannando se stessi per quanto 
avevano fatto a quelli, e dopo 
aver sfogato la loro collera, 
avessero rispetto per lui quando 
fosse venuto. Ci sono anche altre 
ragioni, ma intanto passiamo a 
quanto segue. Che significa: Forse 
avranno rispetto? Non indica che lo 
ignorasse non sia mail, ma denota 
la volontà di mostrare la 
grandezza del peccato, privo di 
qualsiasi giustificazione. Lo 
mandò pur sapendo che lo 
avrebbero ucciso. Dice: avranno 
rispetto, per far sapere quello che 
avrebbe dovuto accadere, perché 
era loro dovere aver rispetto per 
lui. Anche in un altro passo dice: 
Se mai ascoltino ( Ez 2,5) anche in 
questo caso non perché lo 
ignorasse, ma perché alcuni 
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sconsiderati non dicessero che la 
sua predizione aveva determinato 
la disobbedienza; per questo 
motivo si esprime così dicendo: 
Se mai, e: Forse. Anche se infatti 
erano stati ingrati nei confronti 
dei servi, avrebbero dovuto 
rispettare la dignità del figlio. Che 
fecero dunque costoro? Mentre 
avrebbero dovuto accorrere e 
chiedere perdono per le loro 
colpe, ne aggiungono altre a 
quelle precedenti e si 
accingono a compiere ulteri-
ori nefandezze, mettendo 
sempre in ombra le 
precedenti con quelle 
seguenti; manifestava  
questo concetto dicendo: 
Colmate la misura dei vostri 
padri (Mt23, 32). Fin dai 
tempi antichi i profeti li 
rimproveravano per questo, 
dicendo: Le vostre mani sono 
piene di sangue (Is 1,15) , e: 
Uniscono sangue a sangue (Os 4, 
2), e: Voi che costruite Sion sul 
sangue (Mi 3, 10).  Ma non 
rinsavirono, pur avendo 
ricevuto questo precetto per pri-
mo. Non ucciderai (Es 20, 13) ed 
essendo stato loro ordinato per 
questo di tenersi lontano da 
innumerevoli altre azioni, spinti 
all'osservanza di questo precetto 
con molti mezzi di ogni specie. 
Tuttavia però non 
abbandonarono quella malvagia 
abitudine. Ma che dicono 
vedendolo? Venite, uccidiamolo. 
Perché, per quale motivo? Quale 
accusa, piccola o grande, 
potevano rivolgergli? Perché vi 
onorò e, pur essendo Dio, si fece 
uomo per voi e operò quegli 
innumerevoli prodigi? Forse 
perché perdonava i peccati? Forse 
perché chiamava al Regno? Con-
sidera, oltre all’empietà, la loro 
grande stoltezza e il motivo 

dell’uccisione, pieno di grande 
follia. Uccidiamolo, dicono, e avremo 
la sua eredità. E dove decidono di 
ucciderlo? Fuori della vigna. 
 LA PIETRA 
SCARTATA È DIVENTATA 
TESTATA D'ANGOLO. LA 
CHIAMATA DELLE GENTI 
 2. Hai visto come 
profetizza anche il luogo, dove 
stava per essere ucciso? E 
cacciatolo, l’uccisero. Luca dice che 

Cristo stesso dichiarò quello che 
costoro dovevano soffrire, ed essi 
replicarono: Non sia mai! (Lc 2, 
16), e aggiunse la testimonianza 
della Scrittura: Rivoltosi verso di 
loro, disse: Che cosa è dunque ciò che 
è scritto: La pietra che i costruttori 
hanno scartato è diventata testata 
d’angolo, e chiunque cadrà su di essa si 
sfracellerà? (Lc 20, 17-18). Matteo 
invece dice che furono essi a 
pronunciare la sentenza. Ma non 
si tratta di una contraddizione, 
perché accaddero entrambe le 
cose: essi pronunciarono la 
sentenza contro se stessi e, 
accortisi d’altra parte di quanto 
avevano affermato, dissero: Non 
sia mai! Cristo allora oppose ad 
essi il profeta come un baluardo, 
per persuaderli che sarebbe stato 

senz'altro così. Tuttavia però 
neppure così ha fatto riferimento 
chiaramente alle genti, in modo 
da non offrire loro alcun appiglio, 
ma vi ha alluso dicendo: Darà la 
vigna ad altri. Perciò ha parlato per 
mezzo di una parabola, perché 
essi stessi pronunciassero la 
sentenza, come è accaduto anche 
a David, quando giudicò la para-
bola di Natan (2 Sam 12, 5).  
Osserva anche da questo come 

sia giusta la sentenza, dal 
momento che quelli che 
devono essere puniti 
condannano se stessi. Poi 
perché imparassero che non 
solo lo richiedeva la natura 
della giustizia, ma anche fin 
dai tempi antichi la grazia 
dello Spirito preannunciava 
queste cose e Dio così 
sentenziava,  ha aggiunto la 
profezia e li ha rimproverati 
duramente dicendo; Non 
avete mai letto: La pietra che i 
costruttori hanno scartato è di. 
ventata testata d'angolo? Dal 
Signore è stato fatto questo ed è 

me. raviglioso ai nostri occhi (Mt 21, 
42). Dimostra con tutto ciò che 
gli uni, per la loro incredulità, 
sarebbero stati scacciati mentre le 
genti sarebbero state introdotte. 
Ha alluso a questo mediante 
l’episodio del la Cananea, per 
mezzo dell’asino, del centurione  
e di molte altre parabole; ha 
alluso a questo anche ora. Perciò 
ha aggiunto: Dal Signore è stato fatto 
questo ed è meraviglioso ai nostri occhi, 
manifestando in anticipo che le 
genti che avrebbero creduto e 
quanti fra i giudei avrebbero 
anch'essi creduto, sarebbero stati 
una cosa sola, nonostante in 
precedenza ci fosse stata tanta 
differenza. Poi, perché sapessero 
che nessuno di quegli eventi era 
contrario a Dio, ma anzi quanto 
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avveniva era assai gradito, 
straordinario e sbalordiva 
ciascuno di coloro che lo 
vedevano, perché era un prodigio 
assolutamente ineffabile, ha con-
tinuato dicendo: Dal Signore è stato 
fatto questo. Chiama se stesso 
pietra e costruttori i maestri dei 
giudei, e questo lo dice anche 
Ezechiele: Costruiscono il muro e lo 
intonacano senza prepararlo . Come 
l’hanno scartato? Dicendo: Costui 
non viene da Dio(Gv 9, 16); Costui 
inganna la gente (Gv 7, 12); e an-
cora: Sei un samaritano e hai un de-
monio (Gv 8, 48). Poi, perché 
sapessero che il danno non si 
limitava al fatto di essere scacciati, 
ha aggiunto anche le punizioni 
dicendo: Chiunque cadrà su questa 
pietra sarà sfracellato, e se cade su 
qualcuno, lo stritolerà  (Mt 21, 44). 
Qui si riferisce a due rovine: una, 
derivante dal fatto di inciampare e 
di essere scandalizzati, perché 
questo significa l’espressione: Chi 
cade su questa pietra; l’altra, 
derivante dalla loro conquista, 
sciagura e distruzione, che ha ma-
nifestato in anticipo chiaramente 
dicendo: /o stritolerà. Con ciò ha 
alluso anche alla sua resurrezione. 
 INGRATITUDINE DEI 
CAPI DEL POPOLO 
 Il profeta Isaia dice che il 
Signore biasima la vigna; qui accu 
sa anche i capi del popolo. Lì 
dice: Che cosa dovevo fare alla mia 
vigna che non abbia fatto?  (Is 5, 4); e 
ancora in un altro passo: Quale 
colpa trovarono in me i vostri padri? 
(Ger 2, 5):, e poi: Popolo mio, che 
cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho 
angustiato?  (Mi 6, 3). Mostra il 
loro animo ingrato e che, pur 
godendo di ogni bene, 
contraccambiavano con 
atteggiamenti opposti. Qui invece 
presenta lo stesso concetto con 
maggior forza, perché non mostra 

di dire: Che cosa dovevo fare che 
non abbia fatto?, ma introduce 
essi stessi nell’atto di sentenziare 
che nulla era stato tralasciato e di 
condannare se stessi. Quando 
dicono infatti: Farà morire miseramente 
quei malvagi e darà la vigna ad altri 
contadini (Mt 21, 41), non dicono 
nient'altro che questo, 
pronunciando assai decisamente 
la sentenza. Di questo li 
rimproverava anche Stefano , e 
questo soprattutto li feriva, che 
cioè, pur usufruendo sempre di 
una grande provvidenza, 
contraccambiavano il loro 
benefattore con azioni contrarie. 
Proprio questo era un segno 
grandissimo del fatto che non chi 
puniva, ma coloro che venivano 
puniti erano causa della punizione 
a loro inflitta. Questo viene 
dimostrato anche in questo caso 
per mezzo della parabola e della 
profezia. Non si è limitato solo 
alla parabola, ma ha aggiunto 
anche una duplice profezia, quella 
di David e quella che veniva da 
lui stesso. Che cosa dunque 
avrebbero dovuto fare ascoltando 
queste cose? Non forse adorare? 
Non forse ammirare la 
sollecitudine, sia quella preceden-
te, sia quella successiva? Se non 
divennero migliori per nessuno di 
questi motivi, non avrebbero 
dovuto divenire più assennati 
almeno per la paura del castigo? 
Però non lo divennero; ma che 
fecero dopo? Udito ciò, dice, 
capirono che par lava di loro. E 
cercavano di catturarlo, ma avevano 
paura delle folle, perché lo 
consideravano un profeta (Mt 21, 45-
46).Si accorsero che alludeva a 
loro. A volte, mentre viene 
trattenuto, si ritira passando in 
mezzo a loro e non viene visto; a 
volte, mostrandosi, frena il loro 
intenso desiderio. Meravigliandosi 

di questo, dicevano: Non è costui 
Gesù? Ecco, parla liberamente e non gli 
dicono niente )Gv 7, 25-26). In 
questo caso invece, poiché erano 
trattenuti dalla paura della gente, 
si limita a questo e non compie 
prodigi, come in precedenza, 
ritirandosi in mezzo a loro senza 
farsi vedere. Non voleva fare 
tutto in modo sovrumano, perché 
fosse creduta l’incarnazione. Ma 
essi non si ravvedevano né per la 
folla, né in virtù di quanto era 
stato detto; non avevano riguardo 
per la testimonianza dei profeti, 
né per la loro stessa sentenza, né 
per il giudizio della moltitudine. 
Così furono assolutamente 
accecati dal desiderio del potere, 
dall’amore per la vanagloria e dal 
fatto di ricercare le cose fugaci. 
  VANITÀ E 
CADUCITÀ DEI BENI 
TERRENI 
 3. Niente spinge così a 
capofitto e conduce al precipizio, 
niente fa perdere i beni futuri così 
come l’essere inchiodati a questi 
beni caduchi, niente fa godere di 
questi e di quelli così come 
anteporre quelli a tutti gli altri. 
Cercate, dice Cristo, il regno di Dio e 
tutte queste cose vi saranno date în 
aggiunta (Mt 6, 33) (…) (San Gio-
vanni Crisostomo, Omelia 68 dal vol. . 
Omelie sul Vangelo di Matteo/3, 
Dizione Città Nuova, Roma, 2017, p. 
90-96) 

Pensiero del 
giorno 

„Un anziano diceva: 
« Se il tuo pensiero 
dimora in Dio, la 

forza di Dio dimora 
in te ».” 


