
SOLENNITA’ DEI SANTI PIETRO E PAOLO: 29 GIUGNO 2014  
 

prima lettura:  At 3, 1 – 10 oppure At 12, 1 – 11.  
seconda lettura: Gal 1, 11 – 20 oppure 2 Tim 4, 6 – 8.17 – 18. 

vangelo  Gv 21, 15 – 19 oppure Mt 16, 13 – 19 
 
 

COSI’ DIVERSI 
 
Leggendo la vita dei santi festeggiati già dal 354 proprio il 29 giugno, ( cfr. Depositio 
Martirum), quello che balza subito agli occhi è la loro diversità di carattere e le loro 
differenti vicende umane. Pietro è un uomo di corporatura robusta, un pescatore con 
tanto senso pratico, di carattere impetuoso, irruente, incostante, pronto ad 
entusiasmarsi e ugualmente facile a lasciarsi andare. Per avere una conferma basta 
rileggere i racconti della passione di Gesù. E’ l’apostolo ebreo nato a Betsaida sul 
lago di Tiberiade, chiamato alla “prima ora”. 
Paolo al contrario è più fragile di salute, un intellettuale di grande cultura e di 
intelligenza molto fine, di carattere sensibile, capace di commuoversi fino alle 
lacrime, buon organizzatore e nei momenti liberi dalla predicazione e dallo studio,  
fabbricatore di tende. E’ l’apostolo di stirpe ebraica ma essendo nato a Tarso, è 
cittadino romano chiamato da Gesù all’ “ultima ora”  e convertito dopo aver 
perseguitato violentemente i cristiani.  
Per di più i due a volte sono in profonda sintonia di vedute. Paolo scrive “ Tre anni 
dopo, salii a Gerusalemme per conoscere/consultare Cefa/Pietro” (Gal 1, 18). A volte 
invece in contrasto tra loro: Sempre Paolo scrive: “ Quando Cefa venne ad Antiochia, 
mi opposi a lui a viso aperto perché evidentemente aveva torto” ( Gal 2, 11).  
Eppure anche profondamente uniti. Ecco come. 
 
COSI’ UGUALI 
 
Innanzitutto li accomuna una profonda fede e un grande amore verso Gesù.  
Al riguardo tra le moltissime citazioni, bastano queste due. Pietro rispose a Gesù 
“Signore tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene”. Paolo al cristiani della Galazia 
scrive: “ Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo ma Cristo vive in 
me” ( Gal 2, 20).  
Li accomuna poi un grande amore verso la Chiesa sia nell’annunciare il Vangelo, sia 
nel promuovere la comunione tra i credenti, sia nell’aiutare poveri e bisognosi.  
Anche in questo caso bastano due citazioni. Pietro rispose allo storpio: “ Non 
possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo il 
Nazzareno, alzati e cammina”.  
Paolo all’amico e discepolo Timoteo scrive: “ Il Signore mi è stato vicino e mi ha 
dato forza perché io potessi portare a compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le 
genti lo ascoltassero” ( 2 Tim 4,17).  



Pietro e Paolo infine sono accomunati dal martirio durante la crudele persecuzione 
ordinata dall’imperatore Nerone e attestato da scrittori sia cristiani che pagani. 
Nell’anno 64 l’uccisione di Pietro crocifisso secondo la tradizione a testa in giù non 
sentendosi degno di morire come il Maestro;  nell’anno 67 la morte di Paolo 
decapitato come prevedeva la legge per i  cittadini romani.  
Giustamente il prefazio di oggi ci fa pregare:  
“ Padre santo, Tu hai voluto unire il gioiosa fraternità i due santi apostoli: Pietro che 
per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo che illuminò le profondità del mistero, il 
pescatore di Galilea che costituì la prima comunità con i giusti di Israele,  il maestro e 
dottore che  annunziò la salvezza a tutte le genti. Con diversi doni hanno edificato 
l’unica Chiesa e associati nella venerazione del popolo cristiano condividono la stessa 
corona di gloria”. 
 
SEMPRE  AVANTI 
 
Ciascuno di noi quindi, con il proprio carattere e la propria vocazione  deve e può 
amare Gesù, deve e può servire la Chiesa. A volte anche nella incomprensione e, in 
alcune parti del mondo, nella persecuzione violenta contro i cristiani.  
Riporto al riguardo un brano della lettera scritta da don Corrado, già parroco a Torre 
Santa Maria, costretto a lasciare la missione diocesana in Camerun a causa della 
guerriglia e della violenza contro i cristiani. 
 “ Ciao a tutti. Ormai è fatta. L’11 giugno si rientra in Italia. Tra sofferenza, speranza 
e realismo. Il mandato è scaduto. La Diocesi ha un nuovo vescovo: Bruno. Un 
camerunese che rimpiazza un belga! La parrocchia di Rhumzu, come da programma, 
passa ai preti locali. Ormai può camminare con le sue gambe. La regione sta 
passando un brutto momento, terrorizzata dalle incursioni di Boko Haram. Sempre 
più frequenti e sempre più sanguinarie. Ormai tutte le suore europee e diversi 
missionari sono stati richiamati dalle loro congregazioni o diocesi. No, non è la fine 
della missione, ma un nuovo inizio. Ultima cosa a Rhumzu? Abbiamo piantato mais e 
le arachidi, trapiantato pomodori e zucchine, sette nuovi maialini sono nati e le 
melanzane hanno già dato. Perché la vita continua. 
Buona vita! A presto Corrado”. 
 
 
 
                                                                                 don Alfonso Rossi 
 
 
 
 


