
SANTI PIETRO E PAOLO (VIGILIA) 
At 3, 1-10; Sal 18/19, 2-5; Gal 1, 11-20; Gv 21, 15-19 

 

Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, 

si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti 

 

La solennità dei Santi Pietro e Paolo celebra in un’unica festa le gesta e le meraviglie che Dio 

ha compiuto attraverso le colonne della Chiesa, il capo della Chiesa e l’apostolo delle genti. Pietro e 

Paolo simbolizzano l’unica missione della Chiesa, di vegliare sul gregge del buon pastore come di 

andare a cercare la pecorella smarrita, di portare a compimento il messaggio della Prima Alleanza 

che il popolo di Israele conservava a Gerusalemme come di giungere fino a Roma, gli estremi 

confini della terra. Pietro e Paolo, così diversi per cammino personale, carattere e ministero svolto, 

riflettono la multiforme grazia di Dio, che si manifesta nella comunità dei primi discepoli, primizia 

della Chiesa, attraverso la trasmissione della fede nella resurrezione del Figlio apparso a Pietro e a 

Paolo all’indomani della Pasqua, vero inizio della fede dei discepoli. 

La figura di Pietro acquista forza e senso alla luce del compito che Gesù stesso gli ha affidato, 

egli è il portavoce della comunità, il capo della Chiesa che ricorda al mondo il primato della grazia 

di Dio. Pietro, che aveva rinnegato tre volte il maestro durante i giorni della passione, confessa il 

suo amore nei confronti di Gesù che aveva dato la sua vita per lui, è ora pronto ora a dare la sua vita 

in cambio (Vangelo). Agostino ricorda come proprio questa triplice confessione di fede diventi un 

passaggio importante nel cammino personale di Pietro, chiamato ora a scommettere tutto sul 

maestro, che da risorto continua a chiamarlo e a ricordargli la sua vocazione. Egli è la roccia, colui 

a cui Gesù stesso aveva cambiato il nome, esperienza significativa nella mentalità ebraica, colui che 

è chiamato a pascere il gregge del buon pastore e a condurlo a quieti pascoli. Pietro esperimenta 

sulla sua pelle la gratuità e la potenza della chiamata, segno tangibile della grazia di Dio che 

trasforma e abilita il pescatore di Galilea alla missione. Tre volte Pietro risponde alla domanda di 

Gesù, rimanendo addolorato che Gesù mettesse in discussione il suo desiderio di seguirlo fino alla 

morte, testimonianza con la quale Pietro suggellerà il suo amore fino alla fine, proprio come 

l’amore di Gesù. Egli, testimone della resurrezione di Gesù, condurrà la Chiesa a fare l’esperienza 

della resurrezione, unico vero tesoro della nostra vita. Prendendo per la mano destra il paralitico 

sulla soglia della porta bella del tempio, Pietro gli offre la vera ricchezza che la Chiesa possiede, la 

comunione con la Pasqua di Gesù, e conduce il paralitico verso i quieti pascoli della vita di grazia 

(prima lettura). Pietro offre all’uomo paralizzato ciò di cui egli ha realmente bisogno, la possibilità 

di camminare per seguire Gesù ed entrare nella casa di Dio per lodarlo e benedirlo. 

La figura di Paolo acquista forza e senso alla luce del suo rapporto personale con Gesù, che 

lo ha chiamato e fatto passare dalle tenebre alla luce e ci richiama in modo ancora più consistente il 

primato della grazia di Dio. La gratuità e la potenza della chiamata emerge ancora di più nella 

vicenda personale di Paolo, che passa da una fede impostata sulle proprie forze e sulla virtù 

personale ad una fede impostata sulla grazia e sulla misericordia. Egli non ha mai incontrato Gesù 

durante la sua vita terrena, non ha mai sentito la sua voce né visto i suoi prodigi, e tuttavia è stato 

investito dalla grazia proprio nel momento di maggiore lontananza dalla luce, nel momento in cui 

perseguitava la Chiesa di Gesù Cristo (seconda lettura). Paolo è testimone infatti della potenza della 

resurrezione del Figlio, giacché egli lo ha visto risorto sulla via di Damasco e prima di diventare un 

evangelizzatore viene evangelizzato e trasformato interiormente. L’apostolo delle genti, che 

permetterà alla Chiesa di non ridursi a diventare un’emanazione della religione ebraica ma di 

costituirsi in una realtà nuova ed originale, riceve direttamente il Vangelo nel suo rapporto 

personale con Cristo risorto, ma ha tuttavia bisogno di inserirsi nella comunità per verificare il suo 

mandato. La fede è una dimensione apostolica, fondata sulla fede degli apostoli, radicata nella 

trasmissione di un messaggio che non inizia con noi e non si riduce alla nostra esperienza. 

La grazia che tocca e trasforma Pietro e Paolo passa attraverso la mediazione ecclesiale, nasce 

nel seno della Chiesa e cresce solo all’interno delle relazioni che nella comunità si realizzano e si 

svolgono, non è dato altro modo per venire a contatto con il mistero pasquale. 


