
SANTI PIETRO E PAOLO (GIORNO) 
At 12, 1-11; Sal 33/34, 2-9; 2Tm 4, 6-8.17-18; Mt 16, 13-19 

 

Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede 

 

La liturgia odierna riunisce in un’unica celebrazione la memoria degli apostoli Pietro e Paolo, 

colonna e fondamento della Chiesa di Dio, come si contempla nell’architettura della basilica del 

Laterano a Roma, dove i due santi sono i pilastri dell’arcata principale. Pietro e Paolo, così diversi 

per cammino personale, carattere e ministero svolto nella comunità, mostrano al mondo la potenza 

della Pasqua di Gesù, vivendola personalmente nella loro stessa vita e compiendo il passaggio dalla 

paura all’amore, dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. Gli apostoli, testimoni storici della 

resurrezione di Gesù, sono inseriti personalmente nel mistero pasquale e vivendo la loro pasqua 

personale diventano a loro volta annunciatori credibili della potenza della resurrezione di Gesù. 

Pietro, a cui Gesù in persona ha cambiato il nome, diventa vero discepolo solo all’indomani 

della resurrezione del maestro, quando compie la sua pasqua personale e viene trasformato dalla 

grazia. Il pescatore di Galilea, portavoce della Chiesa, diventa il portavoce ed il rappresentante di 

ogni uomo alle prese con la domanda più importante che ci si possa fare nella vita, la domanda circa 

l’identità di Gesù (Vangelo). La domanda di Gesù circa la sua identità non è un quiz o un 

interrogativo intellettuale, quanto piuttosto la dimensione fondamentale che l’uomo deve chiarire 

dentro di sé se vuole conferire senso alla sua vita. Le domande sono più importanti delle risposte, 

perché sono poche e identiche nel corso della vita di un uomo, ciò che cambia a seconda dell’età, 

dell’esperienza e delle competenze sono invece le risposte, sempre penultime, che fissano i passaggi 

della nostra vita in acquisizioni e momenti di crescita. Ciò che rimane invariato e ci accompagna nel 

corso della vita è proprio quell’inquietudine che ci costringe a cercare la Verità e che non si spegne 

mai nel profondo del nostro cuore. La risposta di Pietro a questa domanda rappresenta al contempo 

la possibilità fondamentale che ogni uomo ha di trovare il bandolo della matassa della sua vita, di 

conferire senso al proprio agire sulla base di un rapporto di comunione e di amore con Gesù risorto. 

Pietro è il rappresentante ed il portavoce dell’umanità che cerca di fare la sua pasqua, ed egli stesso 

ha compiuto la sua pasqua quando era prigioniero in carcere (prima lettura). È interessante notare 

l’orizzonte pasquale in cui si realizza l’episodio in questione. È il tempo in cui i Giudei si preparano 

a celebrare la pasqua ebraica, la memoria della festa dalla liberazione dall’Egitto. Pietro è invitato 

ad alzarsi in piedi, a fare in fretta, a cingersi le vesti con la cintura e a mettersi i sandali, come nella 

notte dell’esodo, per fare il suo esodo ed uscire dalla sua prigione, quella del giudaismo che lo 

imprigionava nell’osservanza della legge. Pietro diventerà colui che avrà il potere di legare e di 

scogliere, di rendere la legge strumento di vita e di grazia e non più di morte e di oppressione. 

Paolo, che si è cambiato lui stesso il nome, diventa vero credente solo all’indomani della sua 

esperienza folgorante sulla via di Damasco, quando compie la sua pasqua personale e viene 

trasformato dalla grazia. Egli è sempre stato osservante e ha sempre vissuto con forza e 

determinazione la sua fede, fino alla persecuzione dei cristiani, tuttavia la sua fede è iniziata ad 

esistere solo all’indomani dell’esperienza di grazia della chiamata. Paolo non si è mai risparmiato, 

ha sempre speso tante energie nel suo ministero e ha sempre vissuto la sua fede come una corsa allo 

stadio, una lotta di pugilato, un’agonia dove impegnare tutto se stesso. Proprio come Gesù egli 

vuole morire come è vissuto, offrendo se stesso in dono, facendo della sua vita un’offerta per 

ricevere in premio la corona. Ormai abbandonato da tutti e forte solo del suo rapporto con Gesù 

risorto, Paolo traccia un bilancio della sua vita e si dice pronto a vivere il momento supremo della 

vita: la morte. Il suo desiderio è che la sua morte sia una libagione, come avveniva nei sacrifici in 

onore di Dio, dove il vino veniva versato sulle vittime prima di essere bruciato. La vita di Paolo è 

stata vissuta all’insegna del mistero eucaristico e come avvenne per Gesù ne consegue che anche la 

morte viene vissuta all’insegna del mistero eucaristico. Il dono di sé, che nell’eucarestia viene 

simbolizzato nell’immagine del pane spezzato e del vino versato, dischiude il senso della pasqua 

personale che Paolo ha vissuto come una grazia nella sua vita e che annuncia ad ogni uomo. Il 

senso della vita si dischiude nella capacità di fare il dono del proprio vivere e del proprio morire. 


