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Celebriamo oggi la festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, lodando Dio per la loro 

vita e la loro testimonianza. Per quanto umanamente diversi l’uno dall’altro, essi 
sono la concretizzazione di un nuovo e autentico modo di essere fratelli, reso 
possibile dal Vangelo di Gesù Cristo. Due autentici discepoli che, pur vivendo la 
diversità di carismi, si mantengono tuttavia uniti nella fede in «Cristo, il Figlio del 
Dio vivente» (Mt 16,16), mostrando così che la sequela di Cristo genera fraternità e 
porta all’edificazione dell’unica Chiesa. 

Tra i tantissimi aspetti che possiamo evidenziare della loro vita, e che ci aiutano 
a comprendere il nostro cammino di fede, c’è quello che ci ricorda che non siamo 
giustificati dalle nostre opere o dai nostri sforzi, ma dalla grazia del Signore che 
prende l’iniziativa della chiamata a seguirlo. Pietro e Paolo ci mostrano che «Dio ci 
supera infinitamente, che è sempre una sorpresa e non siamo noi a determinare in quale 
circostanza storica trovarlo, dal momento che non dipendono da noi il tempo e il luogo e la 
modalità dell’incontro»1. 

Pietro e Paolo ci mostrano che l’azione della grazia di Dio è gratuita, libera, 
spontanea e che è riversata su di noi oltre ogni nostro merito o resistenza, poiché 
Dio è più grande del nostro cuore. Infatti, lasciandoci illuminare dalla grazia – che 
soprattutto è amore! – i due Apostoli vivono un’esistenza nella quale gli 
atteggiamenti legati alla debolezza umana (paura, rassegnazione, tristezza, 
insicurezza…), lasciano il posto alla serenità, alla gioia, alla fermezza e alla capacità 
di arricchire altri. 

Ispirandosi alla vita di Gesù Maestro, Pietro e Paolo vivono le diverse situazioni 
con responsabilità e nei momenti di prova e di sofferenza si comportano con 
dignità e fermezza, così come nell’esperienza estrema del martirio. Ci insegnano 
che la santità è vivere uniti a Gesù, è «unirsi alla morte e risurrezione del Signore in 
modo unico e personale, nel morire e risorgere continuamente con Lui»2.  

Nel loro cammino di santità essi hanno scoperto che, nonostante le debolezze 
umane, non hanno motivo di avere paura, perché il Signore non abbandona mai 
quelli che si lasciano guidare da Lui. A San Pietro in carcere, come abbiamo sentito 
nella prima lettura, «gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella» 
(At 12,7), mostrando che il Signore non abbandona i suoi discepoli nel buio delle 
difficoltà. 

San Paolo, anche dalla prigionia, dopo aver detto che tutti lo hanno 
abbandonato (cfr. 2Tm 4,16), racconta, nella seconda lettura di questa Celebrazione, 
che il Signore gli è stato vicino e che gli ha dato forza, perché potesse portare a 
compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero (cfr. 2Tm 4,17). È 
l’unione profonda con Gesù che lo porta ad affrontare e a sopportare questa 
																																																													
1 Papa Francesco, Gaudete ed exultate, n. 41. 
2 Papa Francesco, Gaudete ed exultate, n. 20. 



situazione di sofferenza. Infatti, anche nella stessa seconda Lettera a Timoteo, Paolo 
si rende conto che «la Parola di Dio non è incatenata» (2Tm 2,10). L’esperienza di 
evangelizzazione non è ostacolata neppure dalle catene della prigione. Anche da 
questo luogo Paolo cerca forme nuove per far arrivare a tutti il Vangelo.  

Carissime sorelle e carissimi fratelli, sappiamo che l’azione della grazia di Dio 
non è una realtà del passato. Certamente voi che oggi celebrate il Giubileo di vita 
consacrata avete sentito la mano del Signore sempre pronta a sostenevi nelle 
diverse situazioni della vita, specialmente nei momenti di difficoltà. Ringraziamo il 
Signore per la sua presenza tra di noi e chiediamogli il coraggio di proseguire 
affrontando, con gioia e audacia, le attuali sfide dell’evangelizzazione. Egli ci aiuti 
a fare le cose non per abitudine, ma cercando sempre modi nuovi di 
evangelizzazione, secondo le nuove opportunità del nostro tempo, come hanno 
fatto duemila anni fa Pietro e Paolo, e il secolo scorso anche il nostro Fondatore, il 
Beato Giacomo Alberione.  

Infatti, tra i pericoli della nostra pastorale, c’è quello dell’abitudine, dove non ci 
si impegna per scoprire nuove possibilità per seminare il Vangelo nel mondo.  
Riguardo a questo pericolo, ci esorta Papa Francesco: «L’abitudine ci seduce e ci dice 
che non ha senso cercare di cambiare le cose, che non possiamo far nulla di fronte a questa 
situazione, che è sempre stato così e che tuttavia siamo andati avanti. Per l’abitudine noi 
non affrontiamo più il male e permettiamo che le cose “vadano come vanno”, o come alcuni 
hanno deciso che debbano andare. Ma dunque lasciamo che il Signore venga a risvegliarci!, 
a dare uno scossone al nostro torpore, a liberarci dall’inerzia! Sfidiamo l’abitudinarietà, 
apriamo bene gli occhi e gli orecchi, e soprattutto il cuore, per lasciarci smuovere da ciò che 
succede intorno a noi e dal grido della Parola viva ed efficace del Risorto»3. 

Fondati nella medesima fede professata da san Pietro e nell’ardore apostolico di 
san Paolo, continuiamo il nostro cammino. Riguardo all’Apostolo delle Genti 
ricordiamo, come ha ribadito molte volte il nostro Fondatore, che «la Famiglia 
Paolina è suscitata da san Paolo per continuare la sua opera; è san Paolo, vivo, ma che oggi 
è composto di tanti membri»4. Ogni membro di questa “mirabile famiglia”, ispirato 
dal grande Apostolo, è chiamato a lasciarsi guidare dallo Spirito di Gesù Maestro e, 
a partire dalla vita fraterna, a dare la sua testimonianza personale del Vangelo per 
mezzo dei diversi apostolati della Famiglia Paolina, cercando con creatività nuove 
forme per arrivare a tutti con la Parola di Dio.  

L’amore e la misericordia del Signore siano presenti nella vita di ogni festeggiato 
e di ognuno di noi. Sia Lui, per l’intercessione di san Pietro, di san Paolo e dei santi 
della Famiglia Paolina, la forza che ci aiuta a protenderci in avanti nel cammino di 
santità nel mondo di oggi, evangelizzando con i mezzi di oggi. 
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3 Papa Francesco, Gaudete ed exultate, n. 137. 
4 Giacomo Alberione, Vademecum, n. 651.	


