
Vigilia  di S. S. Pietro e Paolo  (Gv. 21, 15-19) 
 

La festa degli  Apostoli Pietro e Paolo è antichissima, risale al III secolo  e precede addirittura la 
festa del Santo Natale. Una antichissima tradizione narra che Pietro  e Paolo  si incontrarono a 
Roma, si abbracciarono  benedicendosi a vicenda poco prima  di morire martiri nello stesso giorno 
il 29 giugno dell’anno 67 al tempo della persecuzione di Nerone. Pietro fu crocifisso sul colle 
Vaticano dove oggi sorge la  Basilica di S.Pietro; Paolo fu decapitato sulla via Ostiense  dove oggi 
sorge  la Basilica di S. Paolo fuori le mura. I loro corpi a tutt’oggi si trovano sotto l’altare delle 
rispettive  “ confessioni”. Sono chiamati  “ le due colonne “ della Chiesa di Roma e non vennero 
mai separati e ancora oggi il Papa negli atti solenni del suo magistero, invoca l’autorità dei  santi 
Apostoli Pietro e Paolo, come espressione della Chiesa intera  e della sua ininterrotta tradizione.                         
 
1)   Ciascuno dei due  apostoli Pietro e Paolo, ha avuto un ruolo nello sviluppo della fede cristiana, 
ma la loro complementarietà è sempre stata  ritenuta essenziale: Pietro, uomo un po’ rozzo ma 
pieno di generosità è la guida della Chiesa, è scelto direttamente da Gesù a svolgere questo compito 
di confermare i fratelli, concretamente dopo l’Ascensione  di Gesù al cielo  come ci dicono gli Atti 
degli Apostoli; Paolo, sensibile all’amicizia, spirito vivace e acuto e dotato di una brillante 
formazione  ricevuta da prestigiosi maestri dell’ebraismo,è il grande inventore del cristianesimo, è il  
“ Lenin del cristianesimo” come lo definisce Gramsci;dopo la sua conversione compie i famosi 
quattro viaggi apostolici nel mondo allora sconosciuto, scrive le 14 lettere e introduce nella Chiesa i 
pagani. Pietro e Paolo incarnano  due carismi entrambi necessari  alla Chiesa: “ l’istituzione e la 
profezia” , come li chiamano i teologi. Pietro con  “l’istituzione”  incarna la solidità della roccia  
che dà fedeltà e continuità  alla tradizione cristiana; Paolo con la “profezia” incarna la missione del 
cristianesimo nel mondo, fa nascere nuove comunità cristiane nelle grandi città del tempo: 
Antiochia, Corinto, Efeso, Atene, Roma cioè dà l’universalità alla Chiesa. “Così con doni diversi, 
diremo nel prefazio della Messa, hanno edificato l’unica Chiesa e associati nella venerazione del 
popolo cristiano, condividono la stessa corona di gloria”. La liturgia della festa dei S.S. Pietro e 
Paolo  prevede una messa propria per la vigilia, con preghiere e letture proprie che mettono al 
centro il Signore Gesù da cui tutto proviene ed a cui tutto è indirizzato e poi aggiungono uno 
spaccato della vita dei due apostoli, che ci racconta il loro rapporto personale con Gesù, perché 
anche noi possiamo verificare sul loro esempio, il nostro rapporto personale  con la fede cristiana  in 
particolare con Gesù Cristo.                                                                                                                          
 
2) Così il Vangelo di S. Giovanni registra il dialogo  fra il Signore Risorto e Simon Pietro . 
Dapprima Gesù pone le tre domande: “Simone di Giovanni mi ami?” che ricordano a Pietro  il 
triplice rinnegamento. Pietro è certamente pentito e dà  la sua risposta sincera: “ Si,Signore, tu lo sai 
che io ti amo”. Ma gli studiosi fanno notare  che Gesù nel fare la domanda sull’amore usa il verbo         
” agapao” che indica amore grande gratuito-purissimo, mentre Pietro  risponde usando il verbo             
“ fileo”  che indica un amore più umile e più interessato. Così Pietro non  dice  “ Io so che ti amo”, 
ma affida  totalmente al Signore il suo passato: “ Tu sai che ti amo”. Il futuro di Pietro, dice Gesù, 
sarà dipendente dagli altri non escludendo il fatto del martirio: “ Quando eri giovane  ti cingevi la 
veste da solo,quando sarai vecchio, tenderai le mani e un altro ti porterà dove tu non vuoi”. Gli  
studiosi sottolineano il “dove” come luogo del martirio. Pietro tace e non chiede nessun privilegio 
per il suo domani  perché  aspetta  la restituzione di fiducia che l’amore di Gesù puntualmente  gli 
dona con il “seguimi”; dopo avergli già detto “ pasci i mie agnelli, pasci le mie pecorelle”.Il dialogo 
di Gesù con Pietro, oggi il Signore lo fa con ciascuno di noi. Noi che siamo a Messa chiediamoci:         
“ Mi ami tu?” . Quale è la nostra risposta? Avremmo una fede puramente sociologica, molto povera 
e monca  se ci rifiutassimo  al dialogo personale col Signore Risorto; se ci fermassimo solo a 
credere a delle verità astratte, se ci attenessimo  solo  a un etica ispirata a lui cioè a dei valori che 
apprezziamo perché ci sembrano giusti e fanno parte della nostra cultura e civiltà. Risentiamo 
perciò detto a noi, nella festa degli Apostoli  Pietro e Paolo, soprattutto il “seguimi”. E’ la parola 



che ci  inserisce nella “fede della Chiesa “ in compagnia del popolo  di Dio;  è la parola che ci 
strappa alla paura del passato  e del futuro e ci restituisce  fiducia e speranza perché ci rimettiamo 
come Pietro nelle mani di Dio. Diciamoci allora con convinzione  che “ seguire”  lui è più 
importante che “capire” di lui. Il Papa ha detto recentemente che “ la nostra identità cristiana è 
l’appartenenza alla Chiesa” cioè avere la fede della Chiesa.                                                                            
 
 3)  Nella seconda lettura di S. Paolo ai Galati possiamo vedere tre atteggiamenti originalissimi del 
ministero di Paolo che è l’altro discepolo  che festeggiamo oggi. Il primo atteggiamento è che la 
vocazione di Paolo viene direttamente da Dio: “ Dio che  mi scelse fin dal seno materno  e mi 
chiamò con la sua grazia perché annunciassi  il Vangelo in mezzo alle genti”. Il secondo 
atteggiamento è che il Vangelo annunziato  da Paolo  non è un umanesimo, non è filosofia, non è 
cultura  ma autentica rivelazione di Cristo: “ Vi dichiaro che   il Vangelo da me annunziato non 
segue un modello umano; infatti io non l’ho ricevuto  ne l’ho imparato da uomini , ma per 
rivelazione di Gesù Cristo”.  Il terzo atteggiamento  è la volontà di Paolo di fare comunque 
riferimento a Pietro . Dice infatti ” andai a Gerusalemme per consultare Pietro  e rimasi presso di 
lui  quindici giorni”. Questa memoria dell’identità  della fede dell’Apostolo  Paolo risvegli anche in 
noi  la gioia della nostra fede e la consapevolezza di sentirci amati e scelti dal Signore fin dal nostro 
battesimo. L’esempio missionario di Paolo  risvegli in noi la passione  di testimoniare  la verità del 
Vangelo, il dono più grande di cui dispongono i cristiani, dicono i nostri vescovi e che il Pontefice 
attuale nella sua esortazione apostolica “Evangellii gaudium”  denonima “ Chiesa in uscita”  verso 
le periferie. Dice il Pontefice “ La  Chiesa è  chiamata ad essere sempre la casa aperta del 
Padre.Uno dei segni concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte”.              
( E.G.47).   Il consultare Pietro da parte di Paolo risvegli anche in noi  una rinnovata attitudine  
all’ascolto del Papa e alla sua carità; e ci farà vincere  quel conformismo religioso  che ci porta a 
credere solo ciò che ci piace, per valorizzare invece  la fede  della Chiesa   di cui è  custode il 
Pontefice.   “ Adesso che Cristo è salito al cielo, ci dice Benedetto XVI, grazie al suo essere col 
Padre è anche vicino a noi per sempre, possiamo parlargli e dargli  del “tu” perché è sempre a 
portata di voce”. Oggi per tutta la terra si diffonde  la voce del Pontefice: noi non dobbiamo 
ascoltarlo  soltanto partendo dalle sue battute, ma dobbiamo mettere in pratica le sue parole e 
pregare per lui sempre!  
  “  


