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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

  DOMENICA 29 GIUGNO 2014  

   SOLENNITÀ DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 

  GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA (OBOLO DI SAN PIETRO) 
     

 

At 12,1-11   Ora so veramente che il Signore mi ha strappato dalla mano di Erode.               

Salmo 33  Il Signore mi ha liberato da ogni paura. 

2 Tm   Ora mi resta soltanto la corona di giustizia.               

Mt 16,13-19   Tu sei Pietro, a te darò le chiavi del regno dei cieli.                    
        

 

 
Sono questi 

i Santi Apostoli 

che hanno 

fecondato 

con il loro sangue 

la Chiesa. 
 

 

       (Antifona d’ingresso) 
 

 

 

 

Signore Gesù,  

che nei Santi Pietro e Paolo, 

hai fatto trionfare la forza del perdono 

e della misericordia, 

dando a questi due Apostoli 

la possibilità di assumere  

la loro fragilità 

senza soccombere  

sotto il peso della vergogna, 

donaci la stessa libertà del cuore 

e la stessa disposizione 

a dare tutta la nostra vita per Te. Amen.  
 

 

PIETRO E PAOLO: I DUE OLIVI 
Sant'Agostino, commentando la solennità dei santi Pietro e 

Paolo, osservava che un solo giorno è consacrato alla memoria 
di questi due apostoli di Cristo. Un solo giorno come anch' essi 
erano una sola cosa nella confessione della fede fino al 
martirio. Noi chiederemo agli evangelisti Giovanni e Matteo di 
spiegarci il motivo per cui Pietro è stato costituito primo tra gli 
apostoli, mentre per  Paolo abbozzeremo alcuni aspetti della 
sua ricchissima cristologia a partire dal suo epistolario. 
 

SIMON PIETRO: DALLA CONFESSIONE ALLA SEQUELA 
L’episodio di Cesarea (cf Mt 16,13-19) rappresenta una 

grande svolta all'interno della narrazione di Matteo. Gesù pone 
la domanda decisiva ai suoi discepoli riguardo la sua identità; 
Pietro, a nome del gruppo apostolico, confessa apertamente la 
messianicità del Maestro. A questa confessio, Gesù risponde 
definendo il ruolo di Pietro e lo fa attraverso tre immagini: la 
roccia, le chiavi e il «legare-sciogliere».  

Pietro è chiamato da Gesù «roccia». Cosa significa? La 
«pietra/roccia» è un attributo divino (cf Dt 32,4). La fede in 
Gesù come Messia dona perciò a Pietro una prerogativa di Dio. 
Attorno a lui si costituisce cosi la domus Dei, la Chiesa, l'unità 

dei credenti, L'immagine delle chiavi rimanda invece all'autorità 
di Pietro, che deriva da Cristo, pietra angolare. La terza 
immagine, infine, («legare-sciogliere») evidenzia che a Pietro è 
conferita l'autorità di dire ciò che è conforme o meno al 
Vangelo, di dichiarare chi appartiene o meno al Regno di Dio. 
Queste prerogative sono le stesse del Messia; questo significa 
che l'autorità di Pietro è vicaria. Vero e unico Signore della 
Chiesa è Gesù Cristo. 

Il brano di Giovanni (cf Gv 21,15-19) ci porta invece sulle 
rive del mare di Tiberiade dopo la Pasqua, Gesù risorto si 
rivolge a Pietro dapprima interrogandolo se lo ama e poi 

affidandogli la cura pastorale del suo gregge. Soffermiamoci 
sulla prima delle tre domande: «Simone, figlio di Giovanni mi 
ami più di costoro?» (Gv 21,15). Gesù chiede a Simon Pietro se 
lo ama in modo totale, più degli altri discepoli. Come mai questa 
domanda? La soluzione è facile se teniamo presente il contesto 
del capitolo 21. È innegabile che Pietro goda di un'autorità 
all'interno del gruppo apostolico. Ripetutamente prende 
l'iniziativa: dapprima per la pesca (simbolo della missione), poi 
per raggiungere Gesù sulla riva, e infine nel trarre a terra la 
grossa quantità di pesce pescato.  

La domanda di Gesù allora possiamo riformularla cosi: 
«Simone, figlio di Giovanni, credi tu, perché hai compiuto tutto 
questo, di amarmi più degli altri?». La domanda non è 
peregrina, perché l'uomo non sempre è limpido e trasparente in 
ciò che compie. Paolo arriverà a scrivere che si può persino 
dare il proprio corpo alle fiamme e non avere amore (cf 1 Cor 
13,3). Simon Pietro deve quindi verificarsi. Ma non è tutto. 
Stando all'esegeta R. Brown la domanda di Gesù può essere 
resa anche in questo modo: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami 
tu più di queste cose?». Qui il confronto non è più con i 
«discepoli» ma con le «cose». Come intendere l'espressione 
«queste cose»? Stando sempre al contesto del racconto si 
intende la missione, di cui la pesca, come abbiamo detto, è 
simbolo. Allora, Pietro ama più il Signore o la missione del 
Signore? Il dialogo termina con un invito: «Seguimi» (Gv 21,19). 

Questo invito ci fa capire due cose importanti: non basta 
confessare Gesù come Messia e Signore; per giungere a 
confessarlo con la vita bisogna seguirlo giorno per giorno, stare 
alla sua scuola apprendendo l'arte delle arti: dare la propria vita 
gratuitamente. Gesù affida a Pietro, e ad ognuno di noi, una 
missione da compiere. Ma la missione non deve mai costituire il 
fine della vita cristiana; il fine è solo lui, Gesù. La missione 
consegue dalla nostra comunione con lui. 

.  
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PAOLO: TESTIMONE E APOSTOLO DI CRISTO 
Delle tredici lettere attribuite a Paolo solo sette sono 

riconosciute sue (1 Ts, Gal, Rm, 1-2 Cor, Fil, Fm). Le altre 
risentono della sua predicazione, ma sono state redatte da 
discepoli. Emerge un dato singolare: il termine Christòs ricorre 
quattrocento volte nel corpus paolino, su 
cinquecentotrentacinque in cui ricorre in tutto il Nuovo 
Testamento. Questo fa emergere un dato; la centralità di Cristo 
nella vita e nella predicazione di Paolo. Tutto ciò è cosi vero 
che potremmo sintetizzare la sua esperienza in una sua celebre 
frase: «Per me il vivere è Cristo» (Fil 1,21). Ma cosa ci dice 
Paolo di Cristo?  

Scrivendo agli Efesini, egli afferma che il disegno di Dio ha 
come fine la ricapitolazione di ogni cosa in Gesù Cristo (cf Ef 
1,10). Il verbo «ricapitolare» ha due significati: «riassumere» e 
«mettere tutto sotto un'unica sovranità». In questo orizzonte la 
storia non è più un insensato susseguirsi di fatti o eventi, ma 
comincia ad essere leggibile. Gesù, che tutto ricapitola in sé, 
diviene così la chiave ermeneutica della storia umana. In Gal 
3,28, Paolo fa un'altra grande affermazione, quando dice che 
tutti noi siamo «una sola persona» in Gesù Cristo, Tutti noi, 
nella fede, siamo strettamente congiunti a Cristo, al punto che 
nulla e nessuno potrà mai separarci da lui. Cristo è la 
solidarietà vivente, in cui tutto converge. Infine, nell'inno che 
troviamo in Col 1,15ss leggiamo: «Egli (Cristo) è immagine dei 
Dio invisibile». Gesù Cristo è l’immagine di Dio, cioè la Sua 
icona (eikòn). Per la Scrittura il termine eikòn non è una pallida 
immagine, ma la realtà stessa. Per Paolo, Gesù è quanto di più 
vero noi possiamo sapere, vedere e conoscere di Dio.  

La figura di Paolo è stata fondamentale per la Chiesa. 
Pensiamo solo alla riflessione cristologica, di cui fu grande 
maestro. Giovanni Crisostomo affermava di lui: «Come la 
fiamma, che si abbatte tra le canne e il fieno, trasforma nella 
propria natura ciò che arde, cosi Paolo tutto invade e tutto 
trasporta alla verità, torrente che tutto raggiunge, superando 
ogni ostacolo».  

 

PIETRO E PAOLO: UNITI NEL MARTIRIO 

La tradizione vuole che Pietro e Paolo siano morti a Roma 
sotto la persecuzione di Nerone: Pietro, condannato al supplizio 
della croce, ottenne di essere crocifisso con la testa in giù, 
come segno di umiltà; Paolo invece fu decapitato. Con il 
martirio sigillarono la loro opera evangelizzatrice. La loro 
testimonianza è ancora viva tra noi. 
 

SI CELEBRA OGGI  

LA GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 

 

Come è ormai tradizione in occasione della Solennità 

dei Santi Pietro e Paolo celebriamo la “Giornata per la 

Carità del Papa” insieme con tutte le Diocesi del mondo. 

 In questa Domenica siamo invitati a contribuire alle 

tante opere di carità che il Santo Padre realizza in tutto il 

mondo venendo in soccorso di quanti sono afflitti dalla 

povertà e si rivolgono a lui. 

Papa Francesco nella Esortazione apostolica 

“Evangelii gaudium” ci ha ricordato che “per la Chiesa 

l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima 

che culturale, sociologica, politica o filosofica” (n.198). 

 Con le sue parole e i suoi gesti il Santo Padre non 

cessa di ricordarci che la comunità cristiana è chiamata 

ad includere quanti sono ai margini della vita sociale se 

non scartati.  

Tutti siamo edificati dalla testimonianza di vita di 

Papa Francesco.  Confidiamo che il suo esempio sia per 

tutti noi stimolo ad essere generosi, nonostante le 

difficoltà economiche tuttora presenti nel nostro Paese e 

nella nostra Città. 
 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

XIII Settimana del Tempo Ordinario e Prima Settimana del Salterio 

Lunedì 30  Memoria dei Santi Primi martiri della Chiesa di Roma (a. 64) 

Giovedì 3 luglio Festa di San Tommaso apostolo 
 

VENERDÌ 27 GIUGNO, SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ,  
SI È CONCLUSO L’ANNO PASTORALE  E SI È CONCLUSO IL CAMPO ESTIVO DELL’ORATORIO PARROCCHIALE 

 

È stato bello concludere le varie attività, svolte nell’anno pastorale dalle diverse aggregazioni ecclesiali, con una semplice festa 
di famiglia, insieme alla bellissima esperienza del campo estivo dell’Oratorio parrocchiale, che ha visto la partecipazione, per tre 
settimane, di oltre ottanta bambini e ragazzi. 

Rendo veramente grazie a Signore e a quanti si sono prodigati generosamente nel realizzare tutto questo.  
Un grazie anche ai numerosi adulti (catechisti, animatori, papà e mamme di famiglia scouts e giovani) che hanno realizzato con 

gioia, pazienza, perseveranza e fatica il campo estivo dell’oratorio.  
Ancora grazie a tutti! E, soprattutto, una lode grande, grande a tutti i bambini per la loro encomiabile partecipazione! 

           Don Adriano 

 

Michele è volato in cielo! 

Mercoledì scorso ho concelebrato l’Eucaristia nella Cappella Santa Rosa, presso il centro della Marina, dove era 

esposto il feretro del giovane Michele Ricci, deceduto in un grave incidente stradale a Pisa. L’abbraccio ai genitori 

Vincenzo e Rachele, in piedi saldi sotto la croce come Maria. Ho sentito da loro parole di fede: “In questa morte e in 

questo immenso dolore c’è un misterioso disegno di Dio … Pregate perché ora Michele sia felice in paradiso …”.   

Le testimonianze dei tantissimi amici presenti. Ho pianto nel sentire le loro parole cariche di dolore e di speranza. 

Ciao, Michele! Anch’io ti vedo nella tua prestanza fisica, gli occhi come il mare del sud, e faccio fatica a pensarti 

dentro quella bara. Una rassegna di immagini della tua vita, fin da bambino, ho nella mente: in chiesa, con i costumi 

rinascimentali nelle processioni, all’edicola dei fiori … i tanti brevi colloqui. Tu parlavi con gli occhi e con le smorfie, 

non con la lingua. Anche la tua semplice fede e la tua gentilezza nel tratto e la tua generosità sono nella memoria di 

tutti. E allora è proprio vero: tu non sei lì, chiuso in quella bara … ma sei semplicemente volato in cielo. 

La tua giovinezza per sempre nella morte e nella vita risorta di Gesù, vita che, come un carro di fuoco ti ha preso e 

ti ha portato lassù, in cielo. 

Ciao, e prega per noi!                                          Don Adriano   D   Don Adriano 


