


 
Carissimi, 

riuniti nel nome del Signore nella Solennità dei Santi Pietro e Paolo, celebriamo 

questa Eucarestia con grande gioia, innanzitutto perché la persona e la missione di questi 

due Apostoli, che nella Liturgia delle Ore invochiamo come “colonna e fondamento della 

città di Dio”, ci permettono di assaporare la freschezza e l'entusiasmo degli albori del 

cristianesimo e poi perché tra poco il nostro carissimo Tony riceverà il ministero 

dell’Accolitato.  

E’ consuetudine far convergere in questa festa liturgica le tappe significative che 

scandiscono il percorso formativo di quanti sono in cammino alla sequela di Cristo, poiché 

queste due discepoli fedeli, nella loro diversità, sono entrambi punti di riferimento 

irrinunciabili per chiunque decida di mettere la propria vita al servizio del Vangelo.  

Dio nel suo amore salvifico sceglie sempre come strumenti del Suo progetto non uomini 

più bravi o più santi di altri, ma uomini disponibili ad accogliere il suo invito, le sue 

sollecitazioni e provocazioni e disposti ad aprirGli la porta del cuore.  

E così grazie alla predicazione e alla testimonianza degli apostoli Pietro e Paolo la Chiesa 

ha ricevuto il primo annunzio della fede (colletta).  

Tutti e due hanno nel cuore un grande amore per Cristo, anche se la loro personalità è 

molto diversa: Pietro è un pescatore senza cultura, dedito al lavoro sin dalla giovane età. 

Paolo è un intellettuale originario di Tarso, un centro culturale, che secondo testimonianze 

del tempo, superava persino Atene e Alessandria. Egli apparteneva probabilmente ad una 

famiglia agiata e godeva, nonostante la nazionalità ebraica, della cittadinanza romana.  

Pietro è semplice, schietto, capace di grandi slanci, impulsivo, ma al tempo stesso 

mutevole, insicuro, talvolta pauroso. Paolo è tenace: il suo agire è determinato, sia quando 

era orgoglioso persecutore della Chiesa di Cristo, sia quando, una volta incontrato 

personalmente Gesù sulla via di Damasco, diviene annunciatore del Vangelo di salvezza. 

Pietro è sensibile alle variazioni dell'umore e delle circostanze: facilmente si esalta e con 

altrettanta facilità si abbatte. Paolo è un duro che non conosce stanchezze o cedimenti: le 

difficoltà non lo frenano, anzi lo spronano e le contrarietà non lo indeboliscono, anzi lo 

fortificano.  

Paolo è più istruito, intellettualmente più preparato, tuttavia il capo della Chiesa è 

Pietro; Paolo è più capace di scavare le profondità del mistero, tuttavia, come abbiamo 

ascoltato nel brano evangelico, è a Pietro che vengono consegnate le chiavi del Regno. 

Paolo, pur dotato di grande sensibilità, è naturalmente più forte, più stabile, più sicuro; 

eppure la pietra sulla quale Gesù ha voluto edificare la Sua Chiesa è Pietro.  

Tutto questo ci fa capire che i criteri di Dio sono diversi dai nostri e che Egli non fa 

calcoli così come siamo abituati a farli noi: il Signore non esclude nessuno e di tutti coloro 



che sono stati e vengono ancora scelti da Lui Egli valorizza le capacità e le connotazioni, 

rispettando la loro personalità e coinvolgendo tutti nel suo piano di salvezza.  

Pietro e Paolo, come pregheremo nel Prefazio, “'con doni diversi hanno edificato l'unica 

Chiesa”. Tutti noi siamo chiamati, così come siamo, con i carismi che abbiamo ricevuto, a 

collaborare alla costruzione dell'unica Chiesa di Cristo.  

Come avremmo potuto incontrare il Signore senza qualcuno che ci parlasse di Lui? E 

come potranno altri fratelli vivere l’esperienza dell’incontro con Gesù, se il Signore stesso 

non suscitasse ancora nuovi Pietro e nuovi Paolo affinché portino nel mondo il Vangelo?  

Carissimo Tony, non è certo per le tue doti umane e neppure per le tue risorse spirituali 

che oggi sei qui dinanzi all’altare, alla presenza di questa assemblea liturgica, a ricevere il 

dono del ministero dell’Accolitato. La libera iniziativa di Dio si è incontrata con la tua 

generosa disponibilità: ecco perché sei qui quest’oggi, ecco perché il nostro cuore è in festa.  

Tra poco riceverai dalla Chiesa il secondo ministero istituito. Con esso ti avvicinerai 

ancora di più all’altare e all’Eucarestia. Dall’altare e dall’Eucarestia trarrai le risorse per 

portare Gesù ai fratelli.  

Con l’accolitato infatti tu verrai abilitato a distribuire il Corpo di Cristo durante le 

celebrazioni, in aiuto al sacerdote, ma anche a portarlo ai malati nelle case e nelle corsie 

degli Ospedali, quale segno di comunione con l’assemblea eucaristica radunata la 

domenica in Chiesa, come conforto alla loro sofferenza e talvolta alla loro solitudine.  

Gesù si offre a tutti, soprattutto a quanti hanno più bisogno. Per lui nessuno è escluso, 

anzi si dona nell’Eucaristia in modo particolare a quanti rappresentano le membra 

doloranti del Suo corpo, così che possano sentirsi parte viva e attiva della Chiesa.  

Caro Tony, tu sin da ora, conquistato dal carisma di San Camillo, desideri dedicare la 

tua vita specialmente ai sofferenti, servendo in loro Gesù stesso e facendo loro sentire 

quanto Gesù misericordioso sia loro vicino con amore premuroso. Tu sai bene che il 

ministero dell’accolitato che stai per ricevere ti dà l’opportunità di realizzare questa tua 

aspirazione: non essendo esso circoscritto alla sfera liturgica, tu sei chiamato a diffondere 

la carità di Cristo tra i malati, nel corpo e nello spirito, a cui sei mandato in nome della 

Chiesa.  

Questo giorno santo, che segna per te un’ulteriore tappa del cammino verso la 

consacrazione religiosa e sacerdotale, possa imprimere nel tuo cuore sia le caratteristiche 

di Pietro che quelle di Paolo.  

Con Pietro confessa Gesù Cristo come Figlio del Dio vivente. Ripeti anche tu al Signore: 

“Tu sai tutto, tu sai che ti amo”. Non spaventarti delle tue fragilità, fidati di Lui, lascia 

trasparire la presenza del Signore nella tua vita, lascia che lui porti a compimento in te 

l’opera che ha iniziato.  

Con Paolo considera una grazia essere stato scelto per far risplendere agli occhi di tutti 

qual è l'adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio e annunziare le 

imperscrutabili ricchezze di Cristo (Ef 3, 8-9): accogli l’invito di Cristo ad andare. Non 

stare ad aspettare, vai tu incontro ai fratelli, vai ad annunciare la novità del Vangelo che dà 

significato e sapore alla vita. Come Paolo sii pronto ad affrontare la buona battaglia: il 

Signore ti sarà vicino e ti darà forza, perché tu possa giungere al termine della corsa, 

avendo conservato la fede.  

Sant'Agostino, parlando di Pietro e di Paolo, ci invita ad imitarli, esortandoci ad “amare 

la loro fede, la loro vita, le loro fatiche, le loro sofferenze, la loro testimonianza e la loro 

predicazione” (Discorso 295).  



Sostenuti dalla potente intercessione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo preghiamo per le 

vocazioni, perché alla nostra Provincia, al nostro Ordine e alla Chiesa intera non manchino 

giovani generosi che abbiano il coraggio di spalancare la loro porta a Cristo che bussa.  

Prima di proseguire questa liturgia vorrei invitare tutti voi a pregare per la nuova 

Consulta presieduta da Padre Leo Pessini, nuovo Superiore Generale: con la luce dello 

Spirito e con la forza della Grazia possano insieme guidare noi Ministri degli Infermi, 

sparsi in ogni angolo del mondo e impegnati da quattro secoli nella testimonianza di carità 

verso gli ultimi, bisognosi di incontrare sulla loro strada in salita tanti buoni samaritani 

disposti a prendersi cura delle loro infermità.  

Per noi Camilliani la data di oggi ha un significato molto particolare. Infatti dagli 

autorevoli testi che documentano la Vita di San Camillo e la Storia del nostro Ordine 

sappiamo che nella Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo del lontano 1586 – festa che 

anche allora cadde di domenica, proprio come oggi - Camillo con otto suoi compagni per la 

prima volta indossarono l’abito con la croce rossa sul petto, recandosi in pellegrinaggio 

sulla tomba di Pietro. Erano passati appena tre giorni da quando Papa Sisto V, con il Breve 

“Cum Nos nuper” (26 giugno 1586), avendo accolto la richiesta di Camillo, autorizzava lui e 

la sua Congregatione a poter “portare una croce di panno leonato sopra la sottana e 

mantello, per maggior distintione tra essi e gli altri Chierici Regolari” (Vita del Padre 

Camillo De Lellis. Padre Sanzio Cicatelli).  

Noi sappiamo bene quale significato avesse per San Camillo quella croce: è stato infatti 

l’amore di Gesù crocifisso a far nascere in lui il desiderio di amarLo e servirLo nei fratelli 

poveri e infermi.  

Anche noi, sull’esempio del Nostro Santo Padre Camillo, desideriamo andare accanto 

ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versare sulle sue ferite l'olio della 

consolazione e il vino della speranza (Prefazio comune VIII), conservando nella mente e 

nel cuore ciò che Gesù ci ha detto: “Qualunque cosa avete fatto a uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40).  

Interpreti di questa Parola, i Padri Capitolari, nel Messaggio conclusivo del Capitolo 

Generale Straordinario, si sono così rivolti a tutti i confratelli: “Insieme con tutti i membri 

della grande famiglia camilliana e con tutti coloro che condividono la passione per 

l’uomo fragile e malato (cfr. Mt 25,36), anche noi - stimolati dagli appelli di Papa 

Francesco - desideriamo qualificare sempre di più il nostro coinvolgimento nei bisogni 

dell’uomo sofferente e nelle nuove emergenze sociali”.  

Facendo poi riferimento ai “nostri giovani in formazione”, noi Capitolari in quello 

stesso messaggio abbiamo voluto “in modo speciale” esortarli “a proseguire il cammino 

vocazionale con coraggio, determinazione e gioia, per mettere sempre più cuore nelle loro 

mani”.  

Questo incoraggiamento oggi in modo particolare desideriamo rivolgerlo a te, caro 

Tony, affidando il tuo ministero di accolito alla intercessione di San Pietro e di San Paolo e 

a quella della Madonna e di San Camillo, fondatore della nostra grande famiglia e 

ispiratore del nostro carisma. 

Con affetto fraterno tutti noi ti auguriamo un Buon Cammino.  

Sia lodato Gesù Cristo.  


