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Sia lodato Gesù Cristo.
Celebriamo con devozione e con gioia la Festa dei due Santi Apostoli Pietro e Paolo
(qui sull’altare abbiamo le loro icone e poi c’è nel battistero una statua antichissima
in legno tutto tarlato che raffigura veramente molto bene l'Apostolo Pietro).
Sono i due Apostoli Patroni, non sono nostri perché sono qui raffigurati nella nostra
chiesa ma sono soprattutto Patroni della Chiesa di Roma e della Chiesa universale.
Chi è il Patrono? Il nome indica una paternità: “patrono” deriva da pater (padre) ma
una paternità di tipo spirituale, religioso, morale con una duplice speciale
caratteristica. La prima è quella della protezione - patrono protettore - e la seconda è
quella della promozione - patrono promotore.

Il Patrono protettore è raffigurato, rappresentato soprattutto da San Paolo che
ha in mano la spada. La spada in genere è l'arma di combattimento anche protettivo;
nella Bibbia la spada indica il combattimento della Parola di Dio, della Legge del
Signore verso le parole, le leggi degli uomini e vediamo che anche in questi tempi
c'è questo combattimento molto forte. C'è bisogno della spada di Paolo, dovremmo
brandirla un po’ con più forza: è la spada della Parola di Dio contro certe parole,
certe leggi degli uomini. Con le sue Lettere, il suo magistero, Paolo ha combattuto
sia contro le eresie e le apostasie della Chiesa che c'erano anche nelle prime
comunità cristiane, quelle da lui fondate. San Paolo ha combattuto anche soprattutto
contro le immoralità e contro i vizi del mondo e della carne e quindi con le sue parole
ha protetto la Parola di Dio, la Parola del Signore - che è una Parola di giustizia, di
verità, è una parola ortodossa, di santità, di ragione - e l'ha protetta dal peccato, dal
male, dal vizio, dall'errore, dalla eresia.

Il Patrono promotore è rappresentato e raffigurato soprattutto da San Pietro,
che ha in mano le chiavi simbolo di promulgazione, di organizzazione. Si dice che
con le chiavi dell'amore si apre il cuore degli uomini per promuovere il bene, cose
giuste da realizzare, la verità, per realizzare cose manageriali, diciamo così. E così è
per il Cuore di Dio, per il Cuore di Gesù. “Pietro, mi ami tu? Mi ami più di costoro?
Allora passi le Mie pecorelle, i Miei agnelli”. “Pasci” vuol dire “promuovi tutto ciò che
serve per la vita del gregge di Cristo che è la Chiesa”. Nel pascere c'è dentro il
provvedere a tutto ciò che le persone hanno bisogno per il loro bene. Pietro apre il
Cuore di Cristo perché possiamo ricevere tante grazie e benedizioni, ha in mano le
chiavi di questo Cuore; e per promuovere quindi anche nella nostra vita ciò che è
bene, ciò che è giusto, bello, utile alla vita e il meglio della vita.
Facendo due pellegrinaggi nel meridione, nelle isole di Sardegna e di Sicilia, io sono
rimasto impressionato dalla quantità di chiese e di cattedrali dove all'interno e anche
all'esterno ci sono delle statue di Pietro e di Paolo. Da noi in alta Italia non c'è tanta
devozione ai Santi Apostoli, però questa Festa ci ricorda l'importanza di questi due
Apostoli, ci ricorda il loro ruolo, il loro lavoro, il loro ministero legato uno alla spada
che protegge dal male e l'altro alla chiave che promuove il bene. Sono utili anche per
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noi sempre e sono anche simili alla missione dei nostri Angeli custodi. Gli Angeli
custodi sono coloro che proteggono dal Maligno e dai vizi e promuovono il bene e le
virtù. Quindi è importante per noi durante questa Messa proprio affidarci a Pietro e
Paolo, pregarli perché ci ottengano dal Signore queste grazie di cui abbiamo
bisogno: la grazia della protezione e la grazia della promozione.

Ma Pietro e Paolo hanno anche un rapporto speciale con i tre Santi Arcangeli, anche
se non sono citati col nome. Vediamo il primo. Pietro sicuramente è stato liberato
dalle catene, dalla prigione, dalla morte, dalle mani di Erode per opera dell'Arcangelo
San Michele, principe condottiero delle milizie celesti. Il compito e la grazia di San
Michele è la liberazione delle anime dalla prigionia, dalla schiavitù, dall'oppressione
del peccato e del demonio. San Michele è l'Angelo liberatore.
Questa liberazione non è una cosa semplice e facile, vorrei che ce lo mettessimo
bene in mente: è una cosa difficile. Per liberare ci vuole tanta forza, tanta potenza,
tanto combattimento. Pietro paragona il demonio, paragona Satana a un leone; a
quei tempi il leone era l'animale più feroce e più pericoloso nella mentalità della
gente: il leone ruggente, il leone assalitore, il leone divoratore. Per cui la liberazione
di San Michele assomiglia a uno strappare la preda dalla bocca del leone - lo dice
proprio Pietro. Penso che a nessuno di noi verrebbe in mente la voglia di provare a
fare una cosa simile, perché è molto difficile e molto pericolosa strappare la preda
dalla bocca di un leone. Teniamo a mente che la stessa immagine del leone
aggressivo, del leone assalitore, straziatore, uccisore è sottintesa anche nell'ultima
richiesta del Padre nostro: noi diciamo “liberaci dal male” che è una traduzione molto
morbida, diciamo una traduzione molto debole, per stomaci deboli, ma non è la
traduzione esatta. La traduzione giusta, la parola giusta, la parola forte è “Maligno” e
non “male”. C'è una bella differenza tra un male generico e il Maligno, che è un
essere forte. Il verbo greco usato dagli Evangelisti è molto più forte del verbo
“liberare”: è più giusto tradurre “strappare”. Allora la traduzione diciamo di senso più
vero è “strappaci dal Maligno”. È molto diversa da “liberaci dal male”...”liberaci dal
male” lo diciamo tutti tranquillamente; “strappaci dal Maligno” insomma, ci fa pensare
a qualcosa di più forte. Strappaci dalla bocca del leone, del Maligno. Questo verbo
“strappare” da una parte dice la forza del Maligno, la forza del leone che ha
addentato una preda, e dall'altro dice ancor di più la grande e vittoriosa forza di Dio e
di Cristo e del Suo Arcangelo Michele, che strappano, liberano dal Maligno.

Ma su questo esempio permettete che faccia una riflessione rivolta soprattutto
ai genitori per i loro figli o ai nonni per i loro nipoti, soprattutto a quei genitori molto
facili oggi a essere permissivi o progressisti, come si dice. Il leone, prima di straziare
la preda e di uccidere la preda e di mangiare la preda, la deve addentare, la deve
mordere, la deve graffiare. Penso a certe esperienze negative dei figli che i genitori
potrebbero sottovalutare …”e che cos'è? è un graffio”, “e cos'è un piccolo morso!.
Per voi è un graffio, un piccolo morso una sbronza dei figli, una scazzottatura dei figli
con qualcuno, uno spinello, una sniffata di cocaina, una pasticca di ecstasy, una
seduta spiritistica, una depressione, una trasgressione, una compagnia cattiva e
balorda, un ricorso all'occulto, alle carte, al demonio? Tutte queste cose vi sembrano
un graffio cosa da poco, una morsicatina? Tutte queste cose sono il primo graffio, il
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primo morso del leone satanico. È in questa fase iniziale che bisogna strappare con
forza i figli dalla bocca del leone, strapparli subito prima che inizi lo strazio più grave,
più doloroso, più distruttore, più uccisore dell'anima e del corpo dei nostri ragazzi.
Allora per questo abbiamo tanto da pregare sia San Pietro che San Michele
Arcangelo. Hanno tanto da dirci di non essere permessi e non lasciar correre su quel
“primo”, su quel “soltanto”, su quel “è la prima volta, non lo faccio più”. Strappateli,
perché quello è il primo addentamento del demonio e dopo viene lo strazio e la
morte, l'uccisione.

Guardiamo ora a Paolo. Paolo negli Atti degli Apostoli è chiamato “l’Apostolo
illuminato” perché a lui - dice la Scrittura - parlava un Angelo e si tratta certamente
dell'Arcangelo Gabriele, l’Arcangelo della conoscenza luminosa, della giustizia, della
ragione, della verità, del bene e della bontà. Nelle sue tredici Lettere alle Chiese,
Paolo manifesta una profonda conoscenza, una profonda comprensione dell'animo
umano. Potremmo dire che Paolo è l'apostolo psicologo o psichiatra o psicoterapista
con l'aiuto e per l'opera dell'Arcangelo Gabriele.

Anche oggi nelle famiglie, nelle comunità cristiane, c'è tanta ignoranza e tanta
cecità psicologica e morale: gelosie, infantilismi, critiche, maldicenze, superbie,
nervosismi, esasperazioni, discordie, pazzie, etc. tutte cose frutto di pericolose
nevrosi intellettuali, di pericolose psicosi emotive. In genere sono leggere,
sporadiche, isolate, rare però guai se diventano croniche e facilmente diventano
croniche e uno dice “non ce la faccio più a uscire da questo mio modo di fare, di
essere, di comportarmi, di pensare, di sentire, di vedere”. Rischiano di essere gravi,
permanenti, incurabili e inguaribili queste cose perché gravate, attenzione, dalla
intromissione di demoni tenebrosi e immondi - come li chiamano Paolo e anche
Gesù Cristo - che infettano, inquinano, sporcano l’anima, la mente e il corpo, portano
a sofferenza, disastri, a morte, portano a rovinare famiglie, parentele, matrimonio e
patrimonio.
Ecco allora, per tutto questo è importante che preghiamo anche Paolo e l'Arcangelo
Gabriele.

Infine, Pietro e Paolo hanno uno speciale rapporto con l'Arcangelo Raffaele,
l’Arcangelo guaritore, medico celeste. Pietro guariva i malati sulla strada quando
passava, solo la sua ombra guariva i malati; Paolo guariva i malati con i fazzoletti
che i cristiani tenevano come una cosa cara, i fazzoletti di Paolo li conservavano e li
mettevano sugli ammalati e questi guarivano. Era l'Arcangelo Raffaele che
trasformava i due Apostoli Pietro e Paolo in medico e medicina per chi non aveva
altra speranza o altra risorsa se non quella della Grazia e della misericordia e del
miracolo di Dio mediato dai Santi Pietro e Paolo e dalla missione e dall'opera
dell'Arcangelo Raffaele.

Possano davvero il Santo Arcangelo e i Santi Apostoli Pietro e Paolo rendere
con la loro intercessione questa sera ancor più efficaci di guarigione i sacramentali
che portiamo a casa, quelli delle candele, dell'olio, dell'acqua, del sale, delle
medicine, degli indumenti, delle foto che benediciamo al termine di questa Messa,
Messa dei Santi Angeli nella Festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.
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