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INTRODUZIONE
Ho pensato di rielaborare, senza mutarne la sostanza, il tradizionale "Novenario" in onore di san
Pietro, aggiungendovi anche il nome del grande apostolo Paolo che, insieme a Pietro, sono
considerati “columna et firmamentum veritatis”.
La loro festa, che ricorre il 29 giugno, li vede accomunati non per caso ma perché la Chiesa ha
voluto che si venerassero insieme per ciò che essi significano nella storia delle origini della nostra
fede e per il magistero che entrambi hanno dato alle generazioni cristiane di tutti i tempi. Una
maggiore rilevanza, in questa festa, viene data a Pietro perché fu da Gesù eletto come capo del
Collegio Apostolico e come Pastore universale della Chiesa.
Paolo viene accomunato a Pietro perché fu l'intellettuale che sviluppò la dottrina cristiana nel
mondo grecoromano; missionario infaticabile che diffuse il messaggio evangelico in tutto il mondo
allora conosciuto.
Pietro fu l'apostolo impulsivo e generoso. Paolo, meno estroverso e più pensatore, forma con il
primo una coppia granitica per gli inizi della fede. Collaborarono, sebbene in modi diversi, perché
Gesù fosse conosciuto, seguito ed amato.
Pietro primo Papa. Simone poi detto Pietro
Pietro venne “pescato” da Gesù sulle rive del lago di Tiberiade, lui che era pescatore. Chiamato al
seguito di Gesù, fu sempre al fianco del Signore. Nato a Betsaida, fratello di Andrea, erano figli di
Giovanni e pescavano in società con i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni.
Secondo 1'aramaico, la lingua comune di quell'area, si chiamava Simeone, in greco Simone. Gesù
gli dirà che il suo nome sarà cambiato in Kefa' che, in aramaico, significa roccia - pietra, in greco,
Kephas o Petros. A lui infatti Gesù dirà: "Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia
chiesa": Questa frase, nella lingua latina (Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam
meam) circonda tutta la grande cupola della Basilica di san Pietro in Roma. Nella personalità di
Pietro si somma uno sconfinato amore per Gesù e una forte presunzione della sua fedeltà in
qualsiasi caso. E per questo che Gesù lo rimprovera dicendogli che lo avrebbe rinnegato per ben tre
volte prima che il gallo, all'alba, avesse cantato due volte. E così si verificò, dinanzi alle querule e
curiose domande di alcune fantesche che servivano nel cortile del sommo sacerdote Caifa: Pietro
giura e spergiura di non conoscere quell'uomo. Quando Gesù ridiscende nel cortile, lo guarda negli
occhi, con tristezza ma anche con tanta bontà e comprensione. Pietro capisce e uscito da quella casa
- dice il Vangelo - flevit amare. Pianse le sue lacrime più amare ma anche purificatrici per un
pentimento che non conoscerà altre interruzioni.
Dopo l'Ascensione di Gesù, Pietro assume il ruolo di guida nel lavoro apostolico della prima
comunità cristiana: è il primo di quanti, insieme a Maria, aspettavano la venuta dello Spirito Santo.
E' lui che propone e guida l'elezione di Mattia, al posto di Giuda ed è lui che, il giorno di
Pentecoste, aperte senza più alcuna paura le porte del luogo dove erano congregati, si rivolge alla
folla convenuta a Gerusalemme, convertendone molti.
Non si può dire tutto dell'attività di Pietro se non ricordare che - secondo una tradizione confermata
dagli scavi archeologici - fu a Roma e fu segregato nel carcere Mamertino, dove ora sorge la chiesa
di san Pietro in Vincoli. Gli scavi effettuati nel XX secolo, sotto il pontificato di Pio XII giunsero
ad un punto di grande impatto emotivo e storico quando, nel 1963 il prof. Correnti, dell' Università

di Palermo e il prof. Guarducci, dell'Università di Roma cominciarono ad esaminare una scatola di
legno che era stata trovata in una nicchia dell'edificio marmoreo di Costantino. I1 Papa Paolo VI
permise di effettuare esperimenti chimici sulla nicchia e sul contenuto della scatola. Questi
dimostrarono che la nicchia risaliva ai tempi dell'imperatore Costantino e che la scatola conteneva
delle ossa, molte delle quali appartenevano allo scheletro di un uomo anziano di robusta
corporatura, avvolto in una veste regale color porpora con fili d'oro.
La tomba principale che si trovava due metri più in basso - come ha dimostrato il terriccio rosso
attaccato alle ossa - recava una scritta in greco: Petros enì (Pietro è qui).
Comunque nessuna ha mai posto in dubbio la tradizione antichissima secondo cui Pietro visse e
morì a Roma, sul colle Vaticano, dove si trovavano gli orti neroniani e le scuderie dello stesso
imperatore Nerone, ed è importante notare come nessun altro luogo abbia rivendicato la morte avvenuta nel 64 d.C. - e la sepoltura del principe degli Apostoli.
Nella Cappella Sistina si trova il dipinto del Perugino, La consegna delle chiavi ma molte
raffigurazione esistono nella Città del Vaticano tra le quali due opere di Raffaello.
Pietro fu sempre visto, nel fluire dei secoli, come il "portinaio celeste", il patrono della Chiesa e del
papato e fu il primo delle serie di coloro che gli successero come Vicari di Cristo e guide dell'intero
popolo cristiano.
Saulo-Paolo: l'Apostolo delle genti.
Saulo, poi Paolo, proveniva da una città, Tarso, che oggi si trova nella parte meridionale della
Turchia. Gli abitanti di Tarso - e quindi anche Paolo - erano cittadini romani perché Tarso era stata
donata a Cleopatra, regina d'Egitto, dal generale romano Antonio che ne era follemente innamorato,
come prima di lui era successo a Giulio Cesare. Paolo era stato comunque educato nella Legge
giudaica ed aveva studiato alla scuola del famoso maestro Gamaliele, a Gerusalemme.
Apparteneva alla fazione dei Farisei che obbligavano all'osservanza meticolosa dei precetti della
Legge. Infatti erano scandalizzati dal comportamento di Gesù di unirsi ai pubblicani e ai peccatori e
cercavano ogni occasione per coglierlo in fallo e condannarlo. Gesù era molto critico, e spesso
ironico, contro la loro meticolosa osservanza esteriore delle pratiche religiose e arrivò a chiamarli
“ipocriti, serpenti e razza di vipere”. Queste espressioni che potrebbero sembrare scandalose sulla
bocca del Signore, erano caratteristiche del normale linguaggio dei rabbini.
Saulo fu presente alla lapidazione di Stefano e non potendo prendere parte attiva, perché minorenne,
custodiva i mantelli dei lapidatori.
"Saulo infuriava contro la Chiesa " (AL, s, 3 - 9, 1).
perché vedeva nei cristiani coloro che mettevano in pericolo l'osservanza della Legge. Arrestava
uomini e donne," e li faceva mettere in prigione". (At., ib.).
Viaggiando verso Damasco, con lettere credenziali dei sacerdoti alla varie sinagoghe, per essere
autorizzato ad arrestare i cristiani, ebbe, lungo la strada, l'esperienza del divino; gli apparve Gesù, lo
accecò, gli parlò, si fece riconoscere come quel Gesù che egli perseguitava nei suoi fedeli. Da quel
momento cambio radicalmente il corso della sua vita. Divenne il principale evangelizzatore
nell'ambito dell'intero bacino del Mediterraneo.
Non conobbe mai Gesù mentre questi era sulla terra. Lo incontrò nella visione che lo gettò a terra e
lo rese cieco, dopo avere ascoltato le parole:- "Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?" Rispose. - "Chi
sei tu, signore?" E Gesù: - "Io sono quel Gesù che tu perseguiti": Gesù quindi lo indirizza a

Damasco, da un cristiano di nome Anania, nella casa del quale Paolo stette alcuni giorni, finché fu
battezzato e riacquistò la luce degli occhi, dopo aver visto la luce del fulgore di Dio.
Paolo divenne - come dice Dante - "lo vas d'elezione ", strumento eletto da Dio per diffondere il
Vangelo con la parole egli scritti. Percorse il bacino del Mediterraneo almeno tre volte: il primo
viaggio tra il 45 e il 49; il secondo tra il 50 e il 52; il terzo tra il 53 e il 58. Scrisse almeno sette
Lettere autentiche: due ai Tessalonicesi (gli abitanti dell'attuale Salonicco, in Grecia); due alla
Chiesa di Corinto; una ai Filippesi; una ai Galati; una ai Romani. Per la lettera agli Efesini, ai
Colossesi, le due a Timoteo, a Tito, a Filemone, gli esegeti discutono sulla loro paternità. Non è di
Paolo la Lettera agli Ebrei.
Perseguitato dai giudei come traditore della legge mosaica, rifiuta di farsi processare a
Gerusalemme è si appella, come civis romanus a Cesare. Il suo peregrinare lo porta finalmente a
Roma, dove arrivò in catene e fu tenuto agli arresti domiciliare per due anni. Fu rilasciato e, di
nuovo imprigionato. La sua corsa terrena ebbe termine, probabilmente, nell'anno 65, in località Tre
Fontane, a Roma. Fu sepolto dove ora sorge la Basilica di san Paolo fuori le Mura costruita
dall'imperatore Teodosio (379-395) e dal papa Leone Magno (440-461).
L'impulso da lui dato alla fede cristiana ed allo sviluppo ulteriore della Teologia è stato
incalcolabile.
Paolo, insieme a Pietro, sono le colonne della Chiesa fondata sulla pietra angolare che è Gesù
Cristo, per il quale essi lavorarono, soffrirono e versarono generosamente il loro sangue.
(Cf C. Scaravaglione)

NOVENARIO
Sac. O Dio, vieni a salvarmi. (cantando)
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. (cantando)
Gloria al Padre… (cantando)
1. - O gloriosissimo San Pietro, Principe degli Apostoli e fondamento su cui Cristo ha
edificato la sua Chiesa, per le lacrime amare che hai versato pentendoti del triplice
tradimento a Gesù, dal quale hai ottenuto il pieno perdono, impetra a tutti noi di piangere i nostri peccati in questa vita per godere in cielo dell'eterna felicità.
Gloria al Padre...
O gran Pier che il Nazareno/ Fece suo Vicario in terra /Deh! Provvedi che sereno/ Il
suo sguardo sia per me.
2. - O Principe degli Apostoli, che per primo hai proclamato la divinità del Divino
Maestro Gesù che ti mise a capo della sua Chiesa per essere il depositario della sua
Parola e la guida del Popolo di Dio,prega per noi perché possiamo vivere con
coerenza il nostro battesimo per ottenere la salvezza delle nostre anime.
Gloria al Padre...
Nella notte di passione/ Perpetrasti il tradimento/ Tu violasti il giuramento/ Ma il
Signor ti perdonò.
3. - O glorioso san Pietro, colonna della Chiesa, tu che confondesti l'arroganza di
Simon Mago che ti chiedeva il potere di operare miracoli, impetra per noi dal Signore
di poter superare le tentazioni del maligno per non tradire mai la nostra fede ma di
viverla sempre con coerenza e fedeltà.
Gloria al Padre...
Dal terrore del Maligno/Tu preserva i tuoi devoti,/ed adempi l 'nostri voti/per la
gloria del Signor.
4. - O santo Patrono della Chiesa, Tu che ponesti in Gesù tutta la tua fiducia e lo
seguisti sulla strada che conduce alla vita eterna, ottieni anche a noi di poter accettare
serenamente di vivere le nostre gioie e le nostre sofferenze, tutti tesi alla conquista
della felicità che non tramonta mai.

Gloria al Padre...
Sulle sponde del gran lago/Risuonò di Dio la voce:/Vieni, seguimi! e la croce/
Tu portasti con Gesù.
5. - O glorioso San Pietro, che spinto dall'a-more per Gesù, sfoderasti la tua spada nel
Getsemani per difenderlo dai suoi nemici, donaci lo stesso zelo perché amando il Signore, abbiamo sempre la forza di perdonare le offese e di amare sempre il nostro
prossimo, di spegnere i desideri di rancore, di odio e di vendetta.
Gloria al Padre...
Ti guardò Gesù e ti disse:/ Non di spada e col terrore/ Ma soltanto con l'amore/ Tu
sarai simile a me!
6. - O faro luminoso della Chiesa, glorioso san Pietro, che avesti sul monte Tabor la
visione della gloria divina, ottieni anche a noi di essere sempre illuminati dalla luce
della fede perché, dopo esserci cibati in terra della santa Eucaristia, vediamo in
Paradiso eternamente la gloria di Dio.
Gloria al Padre...
Tu che fosti il primo Papa/ Cui il Maligno mosse guerra/ Fa' che possa sulla terra/
La Tua Chiesa trionfar.
7. - O glorioso san Paolo, che insieme a Pietro portasti il Vangelo ai confini della
terra, sostenendo sofferenze inaudite, prega per noi perché possiamo imitarti nella
nostra testimonianza di fede portando la parola del Signore ai nostri fratelli dubbiosi
o lontani.
Gloria al Padre...
Tu che vaso di elezione/ Da Gesù fosti chiamato/ Di noi tutti l'avvocato/
Sii dinanzi al buon Gesù.
8. - O san Paolo, eccelso Dottore della fede, che insieme a san Pietro, patisti
l'umiliazione del carcere e delle catene, spesso ci lasciamo incatenare dai nostri vizi e
dalle nostre passioni, riducendo la nostra fede ad una vuota e vana apparenza. Ti
chiediamo di impetrarci la luce che nasce dalla fede in Cristo Via, Verità e Vita
perché siamo coerenti con gli insegnamenti del Vangelo per essere simili a Lui nelle
sofferenze che la vita ci riserva.

Gloria al Padre …
Santi eccelsi, Pietro e Paolo,/ deh sciogliete le catene,/ liberate dalle pene
che il peccato meritò.
9. O Pastore della Chiesa, glorioso san Pietro, O Apostolo infaticabile, eccelso san
Paolo, vi preghiamo di essere sempre vicini a noi e a tutto il santo Popolo di Dio
perché la Chiesa sia sempre avvolta dalla grazia di Dio, trionfi dei suoi nemici e
susciti in tutti i suoi figli il desiderio della santità. E quando saremo giunti alla fine
del nostro pellegrinaggio terreno, accoglieteci nelle dimore eterne e guidateci ai
pascoli erbosi ed alle acque tranquille dell'eterna felicità.
Gloria al Padre...
Sui sentieri della terra,/ Sulle strade della vita,/ il Maestro tutti invita/ a seguir vostre
virtù.

PREGHIERA
O glorioso san Pietro, che in premio della tua fede viva e generosa, della tua profonda
e sincera umiltà, del tuo ardente amore, fosti eletto da Gesù Cristo come principe
degli Apostoli, come suo Vicario su tutta la Chiesa, della quale fosti anche costituito
come pietra e fondamento; ottienici la grazia di una fede sostenuta quotidianamente
dalla forza dello Spirito Santo; dissolvi le nostre paure, impetraci la fortezza nelle
prove e nelle avversità e fate che possiamo essere testimoni senza paura presso i
nostri fratelli per essere, loro di esempio, in umiltà e pazienza.
O Apostolo delle Genti, glorioso san Paolo, donaci di capire i tuoi insegnamenti, di
approfondire il senso delle Sacre Scritture, di partecipare all'Eucaristia rapiti dalla
grandezza del mistero del Corpo e del Sangue di Cristo.
O gloriosi Santi Pietro e Paolo, la vostra vita sia modello alla nostra così che
seguendo i vostri insegnamenti e il Magistero della Chiesa e del Sommo Pontefice,
possiamo evangelizzare la nostra società con la parola e con l'esempio. A MEN!

INNO

Uniti nel martirio
gli apostoli di Cristo
sigillano nel sangue
l'annunzio del Vangelo.

O Gesù, re di gloria,
nel nome degli apostoli
proteggi la tua Chiesa
Pellegrina nel tempo.

Con l'inerme potenza
dello Spirito Santo
radunano le genti
nel regno del Signore.

Il tuo braccio potente
ci liberi dal male,
ci guidi ad un approdo
di salvezza e di pace.

Maestri di sapienza
e Padri nella fede
splendono come fiaccole
al popolo di Dio.

A te sia lode, o Cristo,
vera luce del mondo,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen!

Sac. Pregate per noi, gloriosi santi Pietro e Paolo
Tutti: Perché siamo fatti degni delle pro-messe di Cristo.
Preghiamo:
O Dio, che ci allieti con la solenne celebrazione dei santi Pietro e Paolo, fà che la tua
Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli dai quali ha ricevuto il primo
annunzio della fede.
Per il Nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Tutti: AMEN!
Sac. Il Signore sia con voi. Tutti: E con il tuo spirito.
Sac. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa Liturgia scenda la benedizione
di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. AMEN!
Sac. Nel nome del Signore andate in pace.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

S. GIULIANO
patrono della città di Castrovillari

