
 

 

V DOMENICA DOPO PASQUA  

 

 

 
nella chiesa di Masnago 

  
Entrambi nella fede e nell’amore di Gesù Cristo 
annunciarono il Vangelo nella città di Roma e 
morirono martiri sotto l’imperatore Nerone: il 

primo, come dice la tradizione, crocifisso a testa in 
giù e sepolto sul colle Vaticano presso la via 
Trionfale, il secondo trafitto con la spada e sepolto 

sulla via Ostiense. 
  
La solennità del 29 giugno è antichissima: è stata 

inserita nel Santorale romano molto prima di 
quella di Natale. Nel secolo IV si celebravano già 
tre messe: una in san Pietro in Vaticano, l’altra in 

san Paolo fuori le mura, la terza alle catacombe di 
san Sebastiano dove furono probabilmente 
nascosti per un certo tempo, all’epoca delle 

invasioni, i corpi dei due apostoli. 
  
Il giorno 29 giugno sembrerebbe essere la 

‘cristianizzazione’ di una ricorrenza pagana, che 
esaltava le figure di Romolo e Remo, i due mitici 
fondatori di Roma, come i due apostoli Pietro e 

Paolo sono considerati i fondatori della Roma 
cristiana. 
  

L’icona dei SS. Pietro e Paolo (che si trova 
normalmente nella cappellina iemale, e viene 
esposta in occasione della festa patronale) ci 

presenta i due apostoli che si abbracciano. È un gesto semplice e familiare ma che esprime 
l’essenza del cristianesimo. In quell’abbraccio di pace e di comunione si rendono visibili le parole del 
Maestro: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così 

amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore 
gli uni per gli altri” (Gv 13, 34-35). Pietro e Paolo definiti “le colonne della Chiesa”, sono 
innanzitutto testimoni dell’amore che Cristo ha avuto per loro, nonostante le loro debolezze ed 

infedeltà e che essi, ora che Gesù è risorto e asceso al cielo, sono chiamati a testimoniare. 
  

Gesù per tre volte chiese a Pietro: “Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?”. Gli rispose: 
“Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. Gli disse: “Pasci i miei agnelli”. (Gv 21,15-18). 
  

Gesù chiede a Pietro: “Mi ami?”. Ma Pietro gli risponde “ti voglio bene”. Pietro ha capito dai suoi 
errori che non è capace di amare Cristo così come Cristo lo ama. Dopo l’esperienza amara del 
tradimento, Pietro si guarda bene dal dichiarare cose di cui non è capace di portarne il peso. Ha 

capito che amare Cristo è amare la croce; e la croce è quella via dolorosa che, quando Gesù l’aveva 
annunciata la prima volta, proprio dopo l’elezione di Pietro a capo della comunità degli apostoli, 
Pietro l’aveva ripudiata e aveva anche rimproverato Gesù per quel discorso da “perdente”. Ora 

Pietro ha capito che non si può amare Cristo senza amare la croce, la sola via che porta alla 
resurrezione. 
  



Gesù, vedendo l’imbarazzo di Pietro, alla terza domanda gli viene incontro: “Simone di Giovanni, mi 
vuoi bene?”. Ancora una volta l’amore si “annienta”, si abbassa. Verrà poi il momento in cui Pietro 

dovrà dimostrare di amare il suo Maestro così come è stato amato da lui. E sarà il momento del 
martirio. 
  

Anche Paolo ha conosciuto l’amore di Gesù che lo ha rigenerato a vita nuova. Paolo era un uomo 
convinto di essere profondamente religioso e osservante della Legge. Radicato nelle tradizioni dei 
padri, rigido osservante della legge, era un fariseo che proveniva dalla scuola di Gamaliele. Per lui il 

cristianesimo era una eresia sorta in seno all’ebraismo e ne contaminava la purezza. Pertanto sua 
missione era quella di sradicare e distruggere quanti si dichiaravano appartenenti a quella setta. 
  

La storia della sua conversione ha inizio sulla via di Damasco dove resta folgorato da quel Gesù che 
lui perseguita. Dirà un giorno, testimoniando della sua conversione, di avere avuto la grazia di 
vedere Gesù risorto, e di essere stato scelto come apostolo: “Ultimo fra tutti apparve anche a me 

come a un aborto. Io infatti sono l’infimo degli apostoli, e non sono degno neppure di essere 
chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio” (1Cor 15,7-9). 
  

Pietro e Paolo avevano in comune la stessa formazione ebraica in quanto entrambi ebrei. Ma erano 
profondamente diversi, per carattere, per preparazione culturale e per apertura mentale. Paolo è 
l’apostolo che per primo ha intuito l’universalità del messaggio di Cristo, liberandolo dalla “schiavitù 

della Legge mosaica”. Paolo dichiara, scandalizzando i cristiani di origine ebraica e contro il modo di 
regolarsi di Pietro, che quanti provenivano dal paganesimo potevano diventare cristiani senza 
ricevere il giogo della circoncisione. È la fede in Cristo che salva. La Legge, infatti, è stata pedagoga 

a Cristo (Gal 2,11-14). 
  
Possiamo dire che l’icona dei santi Pietro e Paolo sta ad indicare come grazie a Cristo la comunione 

non solo è possibile ma è il compito primario della Chiesa. Dice a questo proposito il Concilio 
Vaticano II: “La Chiesa è in Cristo come un sacramento o segno e strumento dell’intima unione con 
Dio e dell’unità di tutto il genere umano”. Infatti, in Cristo Gesù è avvenuto il primo miracolo della 

comunione: la natura umana si è unita a quella divina nell’unica persona del Cristo. 
  
Pietro e Paolo simboleggiano l’unione tra ebrei e gentili, cioè tra il mondo pagano e mondo giudaico. 

Ancora essi sono segno dell’unione tra Oriente ed Occidente. La Chiesa è chiamata a vedere il 
mondo con due occhi, a respirare con due polmoni. Tutti i tentativi di assolutismo di una parte 
sull’altra hanno comportato solamente sofferenze alla Chiesa. 

 
Presso la chiesa di Masnago, le scene della vita dei due santi si possono osservare anche sui tre 

portoni della facciata. Le porte laterali sono dedicate quella di sinistra a S. Pietro e quella di destra 
a S. Paolo. 
Quella di S. Pietro riporta, tra i momenti della sua vita, la pesca miracolosa, il rinnegamento, il 

mandato e la guarigione dello storpio alla porta Bella di Gerusalemme. 
Quella di S. Paolo invece ricorda la sua presenza al martirio di S. Stefano, la predicazione 
all’Areopago di Atene, la prigionia per il Vangelo e il naufragio mentre si stava recando a Roma. 

Le ampie porte centrali recano quattro pannelli figurati: quelli superiori raffigurano la chiamata dei 
due santi, quelli sottostanti i martìri dei medesimi. 

 

Riepilogo Conti Correnti 
1. Parrocchie 

parrocchia di S. Giovanni Battista in Avigno di Varese: IT71K0311110810000000001527           (Avigno) 

parrocchia S. Grato: IT97R0311110810000000002339                         (Bobbiate) 

parrocchia dei Santi Nazaro e Celso di Calcinate del Pesce: IT87D0311110810000000001317 (Calcinate) 

parrocchia SS Trinità Capolago: IT58K0311110808000000000600                                        (Capolago) 

parrocchia di S. Silvestro: IT85U0311110808000000000543                                                (Cartabbia) 

parrocchia di Lissago: IT03Y0311110807000000041254                                                         (Lissago) 

parrocchia dei SS Pietro e Paolo: IT89F0311110810000000001134                                        (Masnago) 

parrocchia S. Stefano in Velate: IT93M0311110810000000002051                                            (Velate) 

 

2. Enti interparrocchiali 

parrocchia S. Grato – sez. Oratorio: IT62N0311110810000000000353              (per sostegno educatori) 

parrocchia di S. Giovanni Battista in Avigno di Varese – Sez. Com.Past.Interven.Carit:  

IT25M0311110810000000001529                                                                                         (Caritas) 

 



 



 


