
Il tema attorno al quale ruota questo 

duplice incontro è la fede. La fede del-

la donna che, sfidando le proibizioni al 
contatto dovute alla sua impurità ritu-

ale, tocca il lembo del mantello del 

maestro e si scopre guarita e salvata. 
La fede di Giairo che si getta ai piedi di 

Gesù per implorare la guarigione di 

sua figlia e continua ad avere fede nel-
la Parola del Maestro nonostante gli 

venga comunicato che la ragazza è 

morta. Nonostante l'evidenza dei fatti 
giocasse completamente a loro sfavo-

re, entrambi si affidano alla Parola del 

maestro.  In questi anni di missione 
nelle periferie della megalopoli lime-

gna, tra la povertà e le ingiustizie di 

un sistema corrotto, ho incontrato tan-
te donne come quella del Vangelo. 

Donne con una fede granitica e sem-

plice, donne che non sanno né leggere 

né scrivere e che hanno avuto l'auda-

cia di sfiorare il lembo del mantello di 

Cristo ed ora sono rivestite della sua 
grazia. È proprio vero che lo Spirito 

soffia dove vuole e a volte si beffa al-

legramente dei nostri progetti e delle 

nostre pesanti strutture pastorali.  

Forse dovremmo imparare a metterci in 
ginocchio e allungare la mano per pro-

vare a sfiorare il lembo del mantello di 

Gesù. Forse dovremmo provare a met-
terci in cammino sulla Parola del mae-

stro e, come Giairo, scopriremo che il 

Signore compie le sue promesse e che 
dona molto di più di ciò che osiamo 

chiedere e sperare.  

Il Vangelo fra noi:  “Tu sei il nostro liberatore”. 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Signore, vorrei che le mie mani potessero toccare il 

tuo mantello e sapessero rivelare la mia assoluta 

fiducia in Te. Signore, vorrei essere capace, con i 

gesti, di annullare le barriere e superare i pregiudizi, 

per avvicinare gli altri a Te. Signore, voglio credere 

che anche per me risuona la tua parola: «La tua fede 

ti ha salvato. Va’ in pace e sii guarito dal tuo male». 
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Pietro e Paolo,”I due apostoli simbolo della Chiesa plurale”.  

 Di Simone (poi ribattezzato Pietro da Gesù stesso) i 

Vangeli, solitamente molto parchi nelle caratterizza-
zioni psicologiche, ci offrono un ritratto vivido. E' ir-

ruento, sanguigno: parla e agisce d'impulso, al punto 
da meritarsi i rimproveri del Maestro. Ma è anche co-

lui che, ispirato dallo Spirito Santo, intuisce prima de-
gli altri la natura divina di Gesù: «Io credo Signore 

che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Da 
qui la chiamata a una particolarissima missione, quel-

la di guida e sostegno della comunità. «E io ti dico 
che sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 

Chiesa e le porte dell’ inferno non prevarranno contro di essa. Ti darò le chiavi del re-
gno dei cieli e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che 

scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». E' questo stesso primato che la Chiesa 
cattolica riconosce nel Papa, i cui simboli, le chiavi e l'anello del pescatore, immedia-

tamente rimandano alla figura dell'apostolo. 

Paolo, da persecutore dei cristiani ad apostolo 

Molto diversa è la vicenda umana e spirituale di Paolo di Tarso, che, a differenza di 

Pietro, non ha modo di incontrare il Gesù storico lungo le strade della Palestina. Lo 
incontra invece in modo misterioso, dopo anni di feroci persecuzioni contro la Chiesa. 

Per una parte della sua vita Saulo (questo il suo nome prima della conversione) è un 
uomo inflessibile, spietato, e colpisce i Cristiani con una determinazione che sembra 

sconfinare nel fanatismo. Poi, improvvisamente, accade qualcosa. «Tutta la vita dell’ 
Apostolo  è segnata da quell’ evento – leggiamo nel libro Le confessioni di Paolo, trat-

to da un corso di esercizi spirituali che il cardinale Carlo Maria Martini tenne nel 1981 
- È difficile per noi capirlo, perché, in realtà, Paolo stesso comprende solo al momen-

to della morte che cosa abbia significato per lui quell’ episodio». E' la cosiddetta fol-
gorazione sulla via di Damasco. E' quell'”incidente di percorso” che lo costringe a un 

cambio di prospettiva. E ad incamminarsi verso una vita nuova: inizia così il suo apo-
stolato. Paolo comprende che il messaggio evangelico non si può limitare alle comu-

nità giudaiche, ma ha una dimensione universale. Con lui la Chiesa si scopre a tutti 

gli effetti missionaria, aperta ai “gentili”, i pagani, i lontani. Uomo caparbio, infatica-
bile, di grande cultura, eccellente oratore, Paolo abbandona le sue sicurezze per met-

tersi costantemente in gioco, spinto da un'unica certezza: «per me vivere è Cristo», 
come scrive lui stesso nella Lettera ai Filippesi. I suoi viaggi lo portano dall'Arabia alla 

Grecia, dalla Turchia all'Italia. A Roma viene arrestato, ma per un certo tempo riesce, 
pur tra mille difficoltà, a predicare. Come Pietro muore martire, probabilmente intor-

no al 67 d.C.  Le sue 13 lettere, inserite nel canone del Nuovo Testamento, sono un 
pilastro dottrinale del cristianesimo e un riferimento imprescindibile per i fedeli di tut-

te le epoche storiche e di tutti i continenti. 

I due apostoli simbolo della Chiesa plurale 

«A Roma Pietro ritrova Paolo – scrive Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, 
commentando il Vangelo del 29 giugno - Non sappiamo se nel quotidiano della testi-

monianza cristiana, ma certamente nel segno grande del martirio. Paolo, “l’ altro”, l’ 
apostolo differente, posto accanto a Pietro nella sua alterità, quasi a garantire fin dai 

primi passi che la Chiesa cristiana è sempre plurale e si nutre di diversità».  
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29 giugno – Santi Pietro e Paolo 

 

Per grazia, apostolo e testimone 

Signore Dio, hai scelto l'apostolo Paolo, per 
essere tuo «testimone davanti a tutti gli 

uomini» (At 22,15). 

Per Saulo di Tarso, il momento dell’incontro 
con Cristo risorto sulla via di Damasco se-
gnò la svolta decisiva della vita. 

 

Si attuò allora la sua completa trasforma-
zione, una vera e propria conversione spiri-
tuale. 

In un istante, per tuo intervento, o Dio, 
l’accanito persecutore della Chiesa di Dio si 
ritrovò cieco brancolante nel buio, ma con 
nel cuore ormai una grande luce che lo a-
vrebbe portato, di lì a poco, ad essere un 
ardente apostolo del Vangelo. 

 

La consapevolezza che solo la grazia divina aveva potuto realizzare una si-

mile conversione non abbandonò mai Paolo. 

Quando egli aveva già dato il meglio di sé, consacrandosi instancabilmente 
alla predicazione del Vangelo, scrisse con rinnovato fervore: 

«Ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con 
me» (1 Cor 15,10). 

Infaticabile come se l’opera della missione dipendesse interamente dai suoi 
sforzi, San Paolo fu tuttavia animato sempre dalla profonda persuasione che 

tutta la sua forza proveniva dalla tua grazia, o Padre, operante in lui.  

Amen. 

 

da un'omelia di Benedetto XVI 

 



Impegno della settimana... 

XIII Dom. Ord. 

27 Giugno 

Domenica 

08:30 + S. Messa Renzo e Irma (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 + S. Messa   Maria, Giovanni e Pietro (S. Lucia) 

28 Giugno 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

29 Giugno 

Martedì 

 

09:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

30 Giugno 

Mercoledì 

 

09:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

01 Luglio 

Giovedì 

 

09:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

02 Luglio 

Venerdì 

 

09:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

03 Luglio 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa  (S. Lucia) 

XIV Dom. Ord. 

04 Luglio 

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 + S. Messa Adisa   (S. Lucia) 
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E’ tanto importante pregare lo Spirito Santo, perché 
ci insegna a portare avanti la famiglia, i bambini, per-

ché questi bambini crescano nell’atmosfera della Tri-

nità Santa.  E’ proprio lo Spirito che li porta avanti. 
Per questo non dimenticate di invocare spesso lo Spi-

rito Santo, tutti i giorni. Potete farlo, per esempio, 

con questa semplice preghiera: “Vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco 

del tuo amore”. Potete fare questa preghiera per i 

vostri bambini, oltre che naturalmente per voi stessi! 
Quando fate questa preghiera, sentite la presenza 

materna della Vergine Maria. Lei ci insegna a pregare 

lo Spirito Santo, e a vivere secondo lo Spirito, come Gesù. La Madonna, nostra 
madre, accompagni sempre il cammino dei vostri bambini e delle vostre famiglie. 

Così sia 


