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OMELIA NELLA SOLENNITÀ 
DEI SS. PIETRO E PAOLO  
Basilica Vaticana, 29 giugno 2016 
La Parola di Dio di questa liturgia con-
tiene un binomio centrale: chiusura / aper-
tura. A questa immagine possiamo acco-
stare anche il simbolo delle chiavi, che 
Gesù promette a Simone Pietro perché 
possa aprire l’ingresso al Regno dei Cieli, e 
non certo chiuderlo davanti alla gente, 
come facevano alcuni scribi e farisei ipo-
criti che Gesù rimprovera (cfr Mt 23,13). 
La lettura degli Atti degli Apostoli (12,1-
11) ci presenta tre chiusure: quella di Pietro 
in carcere; quella della comunità raccolta 
in preghiera; e – nel contesto prossimo 
del nostro brano – quella della casa di Ma-
ria, madre di Giovanni detto Marco, dove 
Pietro va a bussare dopo essere stato libe-
rato. Rispetto alle chiusure, la preghiera ap-
pare come la via di uscita principale: via di 
uscita per la comunità, che rischia di chiu-
dersi in sé stessa a causa della persecu-
zione e della paura; via di uscita per Pie-
tro, che ancora all’inizio della sua mis-
sione affidatagli dal Signore viene gettato 
in carcere da Erode e rischia la condanna 
a morte. E mentre Pietro era in prigione, 
«dalla Chiesa saliva incessantemente a 
Dio una preghiera per lui» (At 12,5). E il 
Signore risponde alla preghiera e manda il 
suo angelo a liberarlo, “strappandolo dalla 
mano di Erode” (cfr v. 11). La preghiera, 
come umile affidamento a Dio e alla sua 
santa volontà, è sempre la via di uscita 
dalle nostre chiusure personali e comuni-
tarie. E’ la grande via di uscita dalle chiu-
sure. Anche Paolo, scrivendo a Timoteo, 
parla della sua esperienza di liberazione, 
di uscita dal pericolo di essere lui pure 
condannato a morte; invece il Signore gli 
è stato vicino e gli ha dato forza perché lui 
potesse portare a compimento la sua 
opera di evangelizzazione alle genti (cfr 2 
Tm 4,17). Ma Paolo parla di una “aper-
tura” ben più grande, verso un orizzonte 
infinitamente più vasto: quello della vita 
eterna, che lo attende dopo aver termi-

nato la “corsa” terrena. E’ bello allora ve-
dere la vita dell’Apostolo tutta “in uscita” 
grazie al Vangelo: tutta proiettata in avanti, 
prima per portare Cristo a quanti non lo 
conoscono, e poi per buttarsi, per così 
dire, nelle sue braccia, ed essere portato 
da Lui «in salvo nei cieli, nel suo regno» 
(v. 18). Ritorniamo a Pietro. Il racconto 
evangelico (Mt 16,13-19) della sua confes-
sione di fede e della conseguente missione 
affidatagli da Gesù ci mostra che la vita di 
Simone, pescatore galileo – come la vita 
di ognuno di noi –, si apre, sboccia piena-
mente quando accoglie da Dio Padre la 
grazia della fede. Allora Simone si mette 
sulla strada – una strada lunga e dura – 
che lo porterà a uscire da sé stesso, dalle 
sue sicurezze umane, soprattutto dal suo 
orgoglio mischiato con il coraggio e con il 
generoso altruismo. In questo suo per-
corso di liberazione, decisiva è la pre-
ghiera di Gesù: «Io ho pregato per te [Si-
mone], perché la tua fede non venga 
meno» (Lc 22,32). E altrettanto decisivo 
è lo sguardo pieno di compassione del Signore 
dopo che Pietro lo aveva rinnegato tre 
volte: uno sguardo che tocca il cuore e 
scioglie le lacrime del pentimento 
(cfr Lc 22,61-62). Allora Simone Pietro fu 
liberato dal carcere del suo io orgoglioso, del suo 
io pauroso, e superò la tentazione di chiu-
dersi alla chiamata di Gesù a seguirlo sulla 
via della croce. Come accennavo, nel con-
testo prossimo del brano degli Atti degli 
Apostoli c’è un particolare che può farci 
bene notare (cfr 12,12-17). Quando Pie-
tro si trova miracolosamente libero fuori 
dal carcere di Erode, si reca alla casa della 
madre di Giovanni detto Marco. Bussa 
alla porta, e dall’interno risponde una do-
mestica di nome Rode, la quale, ricono-
sciuta la voce di Pietro, invece di aprire la 
porta, incredula e piena di gioia insieme 
corre a riferire la cosa alla padrona. Il rac-
conto, che può sembrare comico – e che 
può dare inizio al cosiddetto “complesso 
di Rode” –, ci fa percepire il clima di paura 
in cui si trovava la comunità cristiana, che 
rimaneva chiusa in casa, e chiusa anche 
alle sorprese di Dio. Pietro bussa alla 
porta. “Guarda!”. C’è gioia, c’è paura… 
“Apriamo, non apriamo? ...”. E lui è in 
pericolo, perché la polizia può prenderlo. 
Ma la paura ci ferma, ci ferma sempre; ci 
chiude, ci chiude alle sorprese di Dio. 
Questo particolare ci parla della tenta-
zione che sempre esiste per la Chiesa: 
quella di chiudersi in sé stessa, di fronte ai pe-
ricoli. Ma anche qui c’è lo spiraglio attra-
verso cui può passare l’azione di Dio: dice 
Luca che in quella casa «molti erano riu-
niti e pregavano» (v. 12). La preghiera per-
mette alla grazia di aprire una via di uscita: 
dalla chiusura all’apertura, dalla paura al 

coraggio, dalla tristezza alla gioia. E pos-
siamo aggiungere: dalla divisione all’unità. 
Sì, lo diciamo oggi con fiducia insieme ai 
nostri fratelli della Delegazione inviata dal 
caro Patriarca Ecumenico Bartolomeo, 
per partecipare alla festa dei Santi Patroni 
di Roma. Una festa di comunione per 
tutta la Chiesa, come evidenzia anche la 
presenza degli Arcivescovi Metropoliti 
venuti per la benedizione dei Palli, che sa-
ranno loro imposti dai miei Rappresen-
tanti nelle rispettive Sedi. I santi Pietro e 
Paolo intercedano per noi, perché pos-
siamo compiere con gioia questo cam-
mino, sperimentare l’azione liberatrice di 
Dio e testimoniarla a tutti. 
ANGELUS Solennità dei Ss. Pietro e 
Paolo Piazza S. Pietro 29 giugno 2016 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Cele-
briamo oggi la festa dei santi Apostoli Pie-
tro e Paolo, lodando Dio per la loro pre-
dicazione e la loro testimonianza. Sulla 
fede di questi due Apostoli si fonda la 
Chiesa di Roma, che da sempre li venera 
come patroni. Tuttavia, è l’intera Chiesa 
universale che guarda ad essi con ammi-
razione, considerandoli due colonne e 
due grandi luci che brillano non solo nel 
cielo di Roma, ma nel cuore dei credenti 
di Oriente e di Occidente. Nel racconto 
della missione degli Apostoli, il Vangelo 
ci dice che Gesù li inviò a due a due 
(cfr Mt 10,1; Lc 10,1). In un certo senso 
anche Pietro e Paolo, dalla Terra Santa, 
furono mandati fino a Roma per predi-
care il Vangelo. Erano due uomini molto 
diversi l’uno dall’altro: Pietro un “umile 
pescatore”, Paolo “maestro e dottore”, 
come recita la liturgia odierna. Ma se qui 
a Roma conosciamo Gesù, e se la fede cri-
stiana è parte viva e fondamentale del pa-
trimonio spirituale e della cultura di que-
sto territorio, lo si deve al coraggio apo-
stolico di questi due figli del Vicino 
Oriente. Essi, per amore di Cristo, lascia-
rono la loro patria e, incuranti delle diffi-
coltà del lungo viaggio e dei rischi e delle 
diffidenze che avrebbero incontrato, ap-
prodarono a Roma. Qui si fecero annun-
ciatori e testimoni del Vangelo tra la 
gente, e suggellarono col martirio la loro 
missione di fede e di carità. Pietro e Paolo 
oggi ritornano idealmente tra di noi, riper-
corrono le strade di questa Città, bussano 
alla porta delle nostre case, ma soprattutto 
dei nostri cuori. Vogliono portare ancora 
una volta Gesù, il suo amore misericor-
dioso, la sua consolazione, la sua pace. 
Abbiamo tanto bisogno di questo! Acco-
gliamo il loro messaggio! Facciamo tesoro 
della loro testimonianza! La fede schietta 
e salda di Pietro, il cuore grande e univer-
sale di Paolo ci aiuteranno ad essere cri-
stiani gioiosi, fedeli al Vangelo e aperti 

la campana 



all’incontro con tutti. Durante la 
Santa Messa nella Basilica di San 
Pietro, stamani ho benedetto i Palli 
degli Arcivescovi Metropoliti no-
minati in quest’ultimo anno, pro-
venienti da diversi Paesi. Rinnovo 
il mio saluto e il mio augurio a loro, 
ai familiari e a quanti li hanno ac-
compagnati in questo pellegrinag-
gio; e li incoraggio a proseguire con gioia 
la loro missione al servizio del Vangelo, in 
comunione con tutta la Chiesa e special-
mente con la Sede di Pietro, come 
esprime proprio il segno del Pallio. Nella 
stessa celebrazione ho accolto con gioia e 
affetto i Membri della Delegazione venuta 
a Roma a nome del Patriarca Ecumenico, 
il carissimo fratello Bartolomeo. Anche 
questa presenza è segno dei fraterni le-
gami esistenti tra le nostre Chiese. Pre-
ghiamo perché si rafforzino sempre più i 
vincoli di comunione e la comune testi-
monianza. Alla Vergine Maria, Salus Po-
puli Romani, affidiamo oggi il mondo in-
tero, e in particolare questa città di Roma, 
perché possa trovare sempre nei valori 
spirituali e morali di cui è ricca il fonda-
mento della sua vita sociale e della sua 
missione in Italia, in Europa e nel mondo. 
 
UDIENZA GIUBILARE  
giovedì 30 giugno 2016 (cfr Mt 25,31-46) 
OPERE DI MISERICORDIA 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Quante 
volte, durante questi primi mesi del Giu-
bileo, abbiamo sentito parlare delle opere di 
misericordia! Oggi il Signore ci invita a fare 
un serio esame di coscienza. E’ bene, in-
fatti, non dimenticare mai che la miseri-
cordia non è una parola astratta, ma è uno 

stile di vita: una persona può es-
sere misericordiosa o può essere 
non misericordiosa; è uno stile di 
vita. Io scelgo di vivere come mi-
sericordioso o scelgo di vivere 
come non misericordioso. Una 
cosa è parlare di misericordia, 
un’altra è vivere la misericordia. 
Parafrasando le parole di san 
Giacomo apostolo (cfr 2,14-17) 

potremmo dire: la misericordia senza le opere 
è morta in sé stessa. E’ proprio così! Ciò che 
rende viva la misericordia è il suo costante 
dinamismo per andare incontro ai bisogni 
e alle necessità di quanti sono nel disagio 
spirituale e materiale. La misericordia ha 
occhi per vedere, orecchi per ascoltare, 
mani per risollevare… La vita quotidiana 
ci permette di toccare con mano tante esi-
genze che riguardano le persone più po-
vere e più provate. A noi viene richiesta 
quell’attenzione particolare che ci porta 
ad accorgerci dello stato di sofferenza e bi-
sogno in cui versano tanti fratelli e sorelle. 
A volte passiamo davanti a situazioni di 
drammatica povertà e sembra che non ci 
tocchino; tutto continua come se nulla 
fosse, in una indifferenza che alla fine 
rende ipocriti e, senza che ce ne rendiamo 
conto, sfocia in una forma di letargo spi-
rituale che rende insensibile l’animo e ste-
rile la vita. La gente che passa, che va 
avanti nella vita senza accorgersi delle ne-
cessità degli altri, senza vedere tanti biso-
gni spirituali e materiali, è gente che passa 
senza vivere, è gente che non serve agli 
altri. Ricordatevi bene: chi non vive per 
servire, non serve per vivere. Quanti sono 
gli aspetti della misericordia di Dio verso 
di noi! Alla stessa maniera, quanti volti si 
rivolgono a noi per ottenere misericordia. 
Chi ha sperimentato nella propria vita la 

misericordia del Padre non può rimanere 
insensibile dinanzi alle necessità dei fra-
telli. L’insegnamento di Gesù che ab-
biamo ascoltato non consente vie di fuga: 
Avevo fame e mi avete dato da mangiare; 
avevo sete e mi avete dato da bere; ero 
nudo, profugo, malato, in carcere e mi 
avete assistito (cfr Mt 25,35-36). Non si 
può tergiversare davanti a una persona 
che ha fame: occorre darle da mangiare. 
Gesù ci dice questo! Le opere di miseri-
cordia non sono temi teorici, ma sono te-
stimonianze concrete. Obbligano a rim-
boccarsi le maniche per alleviare la soffe-
renza. A causa dei mutamenti del nostro 
mondo globalizzato, alcune povertà ma-
teriali e spirituali si sono moltiplicate: 
diamo quindi spazio alla fantasia della ca-
rità per individuare nuove modalità ope-
rative. In questo modo la via della miseri-
cordia diventerà sempre più concreta. A 
noi, dunque, è richiesto di rimanere vigili 
come sentinelle, perché non accada che, 
davanti alle povertà prodotte dalla cultura 
del benessere, lo sguardo dei cristiani si 
indebolisca e diventi incapace di mirare 
all’essenziale. Mirare all’essenziale. Cosa 
significa? Mirare Gesù, guardare Gesù 
nell’affamato, nel carcerato, nel malato, 
nel nudo, in quello che non ha lavoro e 
deve portare avanti una famiglia. Guar-
dare Gesù in questi fratelli e sorelle nostri; 
guardare Gesù in quello che è solo, triste, 
in quello che sbaglia e ha bisogno di con-
siglio, in quello che ha bisogno di fare 
strada con Lui in silenzio perché si senta 
in compagnia. Queste sono le opere che 
Gesù chiede a noi! Guardare Gesù in loro, 
in questa gente. Perché? Perché così Gesù 
guarda me, guarda tutti noi. 
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DOMENICA 3 LUGLIO Is 66,10-14c; Sal 65; 
Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
S. MESSA: 8 -11 - 18 S. Maria Maggiore    9.30 Madonna dei Canneti 

LUNEDI’ 4 LUGLIO S. Elisabetta del Porto-
gallo  Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26 

cimitero vecchio 17 S. MESSA          
S. Michele 17.30 S. ROSARIO – 18 S. MESSA  

MARTEDI’ 5 LUGLIO  S. Antonio Maria 
Zaccaria  Os 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38 

Madonna dei canneti: 8 S. MESSA           
S. Michele 17.30 S. ROSARIO – 18 S. MESSA     

MERCOLEDI’ 6 LUGLIO S. Maria Goretti  
Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10,1-7 

S. Michele 17.30 S. ROSARIO – 18 S. MESSA 
Oratorio S. Michele 18 FESTA DEL CAMPO ESTIVO  19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 7 LUGLIO    
Os 11,1-4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15 

S. Maria maggiore 9 S. MESSA  
S. Michele: 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

VENERDI’ 8 LUGLIO  
Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23 

S. Antonio  8 S. MESSA  
S. Michele: 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

SABATO 9 LUGLIO Ss. Agostino Zhao Rong 
e compagni Is 6,1-8; Sal 92; Mt 10,24-33 

Madonna dei canneti: 8 S. MESSA               17 MATRIMONIO 
S. Maria maggiore: 18.30 S. Rosario - 19  S. MESSA 

DOMENICA 
10 LUGLIO Dt 
30,10-14; Sal 18; 
Col 1,15-20; Lc 
10,25-37 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
S. MESSA: 8 -11 - 18 S. Maria Maggiore    9.30 Madonna dei Canneti  ---  16.30 BATTESIMO   
21 NOTE D’ESTATE: Corali Polifoniche in S. Maria Maggiore 
   -  Coro dei Concordi di Roccastrada (GR) direttore Alessio Pagliai 
   -  Coro Americo de Santis di Cerveteri e Coro Franca Pico di Tarquinia  direttore Donato S. Cambò 

VARIAZIONE ESTIVA 2016 DEGLI ORARI DELLE SS. MESSE:  SABATO E PREFESTIVI: ore 19  S. Maria Maggiore 
                           DOMENICHE E FESTIVI: ore 8 – 11 – 18   S. Maria Maggiore   -  ore 9.30   Madonna dei Canneti 
                           NEI GIORNI FERIALI   dal 17 luglio al 30 agosto: ore 19 S. Maria Maggiore (chiesa antica)  


