
SANTI PIETRO E PAOLO 

 

La loro voce si è diffusa per tutta la terra 

 

La celebrazione della festa degli apostoli comporta sempre una riflessione circa la nostra 

vocazione e la nostra missione nel mondo. La nota dell’apostolicità della Chiesa che proclamiamo 

nel credo ricorda infatti che la Chiesa è apostolica, è fondata cioè sulla testimonianza degli apostoli, 

di cui Pietro e Paolo sono le colonne portanti dell’arcata principale, come si vede nella chiesa madre 

della cristianità, la basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. L’apostolicità della fede ci ricorda 

che il nostro rapporto con Dio non è basato sulla nostra emotività o sulla nostra moralità, non è un 

fatto individuale, quanto piuttosto un dato ecclesiale. La fede nasce dove ci sono testimoni, la 

preghiera si apprende quando qualcuno la insegna, la missione sorge quando qualcuno ci interpella 

con le sue esigenze o la sua testimonianza. Nessuno va a Dio in modo isolato, ma sempre per la 

mediazione dell’umanità della Chiesa, famiglia dei figli di Dio. 

In modo particolare la festa degli apostoli Pietro e Paolo, che sono accomunati in un’unica 

celebrazione in quanto colonne della Chiesa di Roma, ci ricorda alcune dimensioni fondamentali 

della nostra fede. Si potrebbero dire molte cose su questi due giganti della fede così simili a noi a 

motivo della loro umanità. Ci limitiamo a portare qualche considerazione a partire dal loro nome. I 

latini recitavano l’adagio nomen omen, credevano cioè che nel nome si nascondesse un presagio, 

un’indicazione circa la missione e la caratteristica principale della persona, una sorta di codice 

esistenziale scritto nell’identità. La mentalità biblica assegna tra l’altro al nome un’importanza 

fondamentale, sia perché il dare il nome implica un dominio ed un potere, come Adamo che 

suggella il suo dominio sul creato dando il nome agli animali, sia perché il cambiare il nome ad una 

persona si inserisce sempre in un contesto vocazionale, come mostra l’atteggiamento di Gesù, una 

sorta di nuova creazione che porta con sé una missione inserita appunto nel nome. 

Sappiamo che il nome di Pietro è in realtà Simone, fu Gesù stesso a cambiare il nome al 

pescatore di Galilea, a dargli un nome che richiama in se stesso la radice della fede. Pietro, Cefa, la 

roccia, ricorda la solidità degli scogli che non vengono sballottati dalle onde, ed è appunto 

l’immagine della virtù della fede, per la quale Gesù stesso ha pregato, perché Pietro possa poi a sua 

volta confermare i suoi fratelli conducendo la barca della Chiesa. L’immagine della pietra viene 

spesso ripresa nella Chiesa primitiva per descrivere la comunità dei battezzati, pietre vive legate 

insieme per costruire quell’edificio spirituale che è la Chiesa e che si fonda in realtà non su Pietro, 

bensì su Cristo stesso, pietra angolare scartata dai costruttori ma divenuta testata d’angolo 

dell’intero edificio. La vicenda personale di Pietro ci richiama all’essenzialità della fede che spesso 

è costretta a navigare nel mare della vita e che ha bisogno di rimanere salda, come la casa fondata 

sulla roccia e non sulla sabbia. 

Sappiamo che il vero nome di Paolo era Saul, Saulo, fu lui stesso che decise di cambiarlo in 

Paulus, Paolo, che significa piccolo, umile, povero. Il dottore dei dottori della Chiesa, il più grande 

di tutti i missionari della Chiesa, l’infaticabile seminatore della Parola che sapeva di aver lavorato 

più di tutti gli altri, il più rigoroso degli osservanti della legge che non poteva essere messo in 

discussione relativamente alla sua ortodossia, il più coraggioso e lungimirante dei discepoli della 

primitiva comunità cristiana e che aprì la fede verso i pagani, scelse il nome di piccolo. Egli trovò il 

suo vanto nella croce di Cristo, quindi nel mistero pasquale e non nei propri meriti, egli si vantò 

delle sue debolezze perché potesse risaltare la potenza di Dio e ci lascia come insegnamento 

l’importanza di fondare la fede sulla grazia e non sulle proprie opere meritorie. 

La scelta di celebrare insieme la festa delle due colonne portanti della Chiesa ci insegna come 

nella comunità debbano convivere in un equilibrio dinamico e sempre da ricreare tradizione ed 

apertura, istituzione e carisma, unità e differenze. Pietro, il pescatore di Galilea mostra la 

preminenza dell’amore sul peccato, Paolo il dottore delle genti mostra la preminenza della missione 

sulla realizzazione personale. Pietro e Paolo mostrano entrambi la potenza trasformante della fede, 

che li ha condotti dall’aggressività alla pace, dall’odio all’amore, dalla violenza alla costruzione di 

relazioni vere, autentiche, fondate sul primato affettivo ed effettivo di Cristo nella propria vita. 


