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Invocazione dello Spirito 
O Santo Spirito,  
dono del Padre nel Figlio Gesù Cristo,  
dimora in noi tutti, apri i nostri cuori  
e aiutaci ad ascoltare la tua voce.  
 
O Santo Spirito, Amore divino,  
fonte di unità e di santità,  
mostraci l’Amore del Padre. 
 
O Santo Spirito, Fuoco di Amore,  
purificaci, rimuovi ogni divisione dai nostri cuori,  
nelle nostre comunità e nel mondo,  
e rendici uno nel nome di Gesù. 
 
O Santo Spirito,  
rafforza la nostra fede in Gesù vero Dio e vero Uomo,  
che ha portato i nostri peccati di divisione sulla croce  
e ci ha condotto alla comunione nella sua resurrezione. 
 
O Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, dimora in noi  
cosicché possiamo diventare una comunione di amore e di santità.  
Rendici uno in te, che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
 
 

Giovanni 1, 35-44 
 

35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 36e, fissando lo sguardo su 
Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». 37E i suoi due discepoli, sentendolo parlare 
così, seguirono Gesù.  
38Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli 
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove dimori?».  
39Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno 
rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.  
40Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, 
fratello di Simon Pietro. 41Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: 
«Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – 42e lo condusse da Gesù.  
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato 
Cefa» – che significa Pietro. 43Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli 
disse: «Seguimi!». 44Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. 



Andrea     
  
6 1Dopo questi fatti, Gesù passò all’altra riva 
del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, 2e lo 
seguiva una grande folla, perché vedeva i 
segni che compiva sugli infermi. 3Gesù salì 
sul monte e là si pose a sedere con i suoi 
discepoli. 4Era vicina la Pasqua, la festa dei 
Giudei. 
5Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una 
grande folla veniva da lui e disse a Filippo: 
«Dove potremo comprare il pane perché 
costoro abbiano da mangiare?». 6Diceva così 
per metterlo alla prova; egli infatti sapeva 
quello che stava per compiere. 7Gli rispose 
Filippo: «Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa 
riceverne un pezzo». 8Gli disse allora uno dei 
suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon 
Pietro: 9«C’è qui un ragazzo che ha cinque 
pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo 
per tanta gente?». 10Rispose Gesù: «Fateli 
sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si 
misero dunque a sedere ed erano circa 
cinquemila uomini. 11Allora Gesù prese i pani 
e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che 
erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, 
quanto ne volevano. 12E quando furono 
saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i 
pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». 
13Li raccolsero e riempirono dodici canestri 
con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a 
coloro che avevano mangiato. 
 
12 20Tra quelli che erano saliti per il culto 
durante la festa c’erano anche alcuni Greci. 
21Questi si avvicinarono a Filippo, che era di 
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù». 22Filippo 
andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e 
Filippo andarono a dirlo a Gesù. 23Gesù 
rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio 
dell’uomo sia glorificato. 24In verità, in verità 
io vi dico: se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto. 25Chi ama la 
propria vita, la perde e chi odia la propria 
vita in questo mondo, la conserverà per la 
vita eterna. 26Se uno mi vuole servire, mi 
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio 
servitore. Se uno serve me, il Padre lo 
onorerà». 
 
 
 

Simon Pietro 
 
6 59Gesù disse queste cose, insegnando 
nella sinagoga a Cafàrnao. 60Molti dei suoi 
discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: 
«Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». 
61Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi 
discepoli mormoravano riguardo a questo, 
disse loro: «Questo vi scandalizza? 62E se 
vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era 
prima? 63È lo Spirito che dà la vita, la carne 
non giova a nulla; le parole che io vi ho 
detto sono spirito e sono vita. 64Ma tra voi 
vi sono alcuni che non credono». Gesù 
infatti sapeva fin da principio chi erano 
quelli che non credevano e chi era colui che 
lo avrebbe tradito. 65E diceva: «Per questo 
vi ho detto che nessuno può venire a me, se 
non gli è concesso dal Padre».  
66Da quel momento molti dei suoi discepoli 
tornarono indietro e non andavano più con 
lui. 67Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete 
andarvene anche voi?». 68Gli rispose Simon 
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai 
parole di vita eterna 69e noi abbiamo 
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di 
Dio». 70Gesù riprese: «Non sono forse io 
che ho scelto voi, i Dodici? Eppure uno di 
voi è un diavolo!». 
71Parlava di Giuda, figlio di Simone 
Iscariota: costui infatti stava per tradirlo, 
ed era uno dei Dodici. 
 
13 3Gesù, sapendo che il Padre gli aveva 
dato tutto nelle mani e che era venuto da 
Dio e a Dio ritornava, 4si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un asciugamano e se 
lo cinse attorno alla vita. 5Poi versò 
dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i 
piedi dei discepoli e ad asciugarli con 
l’asciugamano di cui si era cinto. 6Venne 
dunque da Simon Pietro e questi gli disse: 
«Signore, tu lavi i piedi a me?». 7Rispose 
Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo 
capisci; lo capirai dopo». 8Gli disse Pietro: 
«Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli 
rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai 
parte con me». 
 
13 31Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il 
Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è 
stato glorificato in lui. 32Se Dio è stato 
glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà 
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da parte sua e lo glorificherà subito. 
33Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi 
mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, 
ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi 
non potete venire. 34Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni 
gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri. 35Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri». 36 Simon Pietro 
gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose 
Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi 
seguirmi; mi seguirai più tardi». 37Pietro 
disse: «Signore, perché non posso seguirti 
ora? Darò la mia vita per te!». 38Rispose 
Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità, in 
verità io ti dico: non canterà il gallo, prima 
che tu non m’abbia rinnegato tre volte. 
 
18 4Gesù allora, sapendo tutto quello che 
doveva accadergli, si fece innanzi e disse 
loro: «Chi cercate?». 5Gli risposero: «Gesù, 
il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io!». Vi 
era con loro anche Giuda, il traditore. 
6Appena disse loro «Sono io», 
indietreggiarono e caddero a terra. 
7Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?». 
Risposero: «Gesù, il Nazareno». 8Gesù 
replicò: «Vi ho detto: sono io. Se dunque 
cercate me, lasciate che questi se ne 
vadano», 9perché si compisse la parola che 
egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno 
di quelli che mi hai dato». 10Allora Simon 
Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, 
colpì il servo del sommo sacerdote e gli 
tagliò l’orecchio destro. Quel servo si 
chiamava Malco. 11Gesù allora disse a 
Pietro: «Rimetti la spada nel fodero: il 
calice che il Padre mi ha dato, non dovrò 
berlo?». 
 
18 25Intanto Simon Pietro stava lì a 
scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu uno 
dei suoi discepoli?». Egli lo negò e disse: 
«Non lo sono». 26Ma uno dei servi del 
sommo sacerdote, parente di quello a cui 
Pietro aveva tagliato l’orecchio, disse: «Non 
ti ho forse visto con lui nel giardino?». 
27Pietro negò di nuovo, e subito un gallo 
cantò. 

20 1Il primo giorno della settimana, Maria 
di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro.  
2Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, 
e disse loro: «Hanno portato via il Signore 
dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno 
posto!». 3Pietro allora uscì insieme all’altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. 
4Correvano insieme tutti e due, ma l’altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. 5Si chinò, vide 
i teli posati là, ma non entrò. 6Giunse 
intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, 
ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati 
là, 7e il sudario – che era stato sul suo capo 
– non posato là con i teli, ma avvolto in un 
luogo a parte. 8Allora entrò anche l’altro 
discepolo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette. 9Infatti non 
avevano ancora compreso la Scrittura, che 
cioè egli doveva risorgere dai morti. 10I 
discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a 
casa. 
 
21 15Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a 
Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, 
mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, 
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli 
disse: «Pasci i miei agnelli». 16Gli disse di 
nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio 
di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, 
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli 
disse: «Pascola le mie pecore». 17Gli disse 
per la terza volta: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase 
addolorato che per la terza volta gli 
domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: 
«Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti 
voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie 
pecore. 18In verità, in verità io ti dico: 
quando eri più giovane ti vestivi da solo e 
andavi dove volevi; ma quando sarai 
vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti 
vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». 
19Questo disse per indicare con quale 
morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto 
questo, aggiunse: «Seguimi». 
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Lectio 
 
I brani scelti dal Vangelo di Giovanni ci permettono di approfondire i caratteri dei due fratelli 
Pietro e Andrea. 
Simone era di Betsaida (cfr Gv 1,44), una cittadina a oriente del mare di Galilea, da cui veniva 
anche Filippo e naturalmente Andrea, fratello di Simone. La sua parlata tradiva l’accento 
galilaico. Anch’egli, come il fratello, era pescatore. Era animato da un sincero interesse 
religioso che lo spinse a recarsi col fratello fino in Giudea per seguire la predicazione di 
Giovanni il Battista (Gv 1,35-42). 
Per quanto riguarda Andrea la prima caratteristica che colpisce è il nome: non è ebraico, 
come ci si sarebbe aspettato, ma greco, segno non trascurabile di una certa apertura culturale 
della sua famiglia. Come già si è detto siamo in Galilea, sul tracciato della Via Maris (la grande 
via imperiale che conduceva a Damasco), dove la lingua e la cultura greche erano abbastanza 
presenti. 
Simone, in particolare, appare nei Vangeli con un carattere deciso e impulsivo; egli è disposto 
a far valere le proprie ragioni anche con la forza (si pensi all’uso della spada nell’Orto degli 
Ulivi: cfr Gv 18,10s). Al tempo stesso, è a volte anche ingenuo e pauroso, e tuttavia onesto, fino 
al pentimento più sincero (cfr Mt 26,75). 
Il Vangelo di Giovanni consente di seguire passo passo l’itinerario spirituale dei due fratelli. 
In un primo momento, Andrea era discepolo di Giovanni Battista. Era veramente un uomo di 
fede e di speranza; e da Giovanni Battista un giorno sentì proclamare Gesù come “l’agnello di 
Dio” (Gv 1,36); egli allora si mosse e, insieme a un altro discepolo innominato, seguì Gesù, 
Colui che era chiamato da Giovanni “agnello di Dio”. L’evangelista riferisce: essi “videro dove 
dimorava e quel giorno dimorarono presso di lui” (Gv 1,37-39). Andrea quindi godette di 
preziosi momenti d’intimità con Gesù. Il racconto prosegue con un’annotazione significativa: 
“Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello 
di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il 
Messia, che significa il Cristo», e lo condusse a Gesù” (Gv 1,40-43), dimostrando subito un non 
comune spirito apostolico. Andrea, dunque, fu il primo degli Apostoli ad essere chiamato a 
seguire Gesù. Proprio su questa base la liturgia della Chiesa Bizantina lo onora con 
l'appellativo di Protóklitos, che significa appunto “primo chiamato”. 
L'evangelista Giovanni, raccontando del primo incontro di Gesù con Simone, fratello di 
Andrea, registra un fatto singolare: Gesù, "fissando lo sguardo su di lui, disse: Tu sei Simone, il 
figlio di Giovanni; ti chiamerai Kefa (che vuol dire Pietro)" (Gv 1,42). Gesù non era solito 
cambiare il nome ai suoi discepoli. Lo ha fatto invece con Simone, chiamandolo Kefa, nome che 
fu poi tradotto in greco Petros, in latino Petrus. E fu tradotto proprio perché non era solo un 
nome; era un “mandato” che Petrus riceveva in quel modo dal Signore. Il nuovo nome Petrus 
ritornerà più volte nei Vangeli e finirà per soppiantare il nome originario Simone. 
Il dato acquista particolare rilievo se si tiene conto che, nell'Antico Testamento, il 
cambiamento del nome preludeva in genere all'affidamento di una missione (cfr Gn 17,5; 
32,28 ss. ecc.). Di fatto, la volontà di Cristo di attribuire a Pietro uno speciale rilievo all'interno 
del Collegio apostolico risulta da numerosi indizi nei Vangeli, in particolare, è lui che risolve 
l'imbarazzo di certe situazioni intervenendo a nome di tutti. 
Oltre alla prima chiamata descritta dal Vangelo di Giovanni, vogliamo considerare altri tre 
avvenimenti importanti nella vita di Pietro e Andrea: la moltiplicazione dei pani, alcuni Greci 
che vogliono incontrare Gesù e poi il Signore che chiama Pietro ad essere pastore della Chiesa 
universale.  
 
Cominciamo con la vicenda della moltiplicazione dei pani. Voi sapete che il popolo aveva 
ascoltato il Signore per ore. Alla fine Gesù dice: Sono stanchi, hanno fame, dobbiamo dare da 
mangiare a questa gente. Gli Apostoli domandano: Ma come? E Andrea, il fratello di Pietro, 
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attira l’attenzione di Gesù su di un ragazzo che portava con sé cinque pani e due pesci. Ma che 
sono per tante persone, si chiedono gli Apostoli. Ma il Signore fa sedere la gente e distribuire 
questi cinque pani e due pesci. E tutti si saziano. Anzi, il Signore incarica gli Apostoli, e tra loro 
Pietro, di raccogliere gli abbondanti avanzi: dodici canestri di pane (cfr Gv 6,12-13). 
Successivamente la gente, vedendo questo miracolo – che sembra essere il rinnovamento, così 
atteso, di una nuova “manna”, del dono del pane dal cielo – vuole farne il proprio re. Ma Gesù 
non accetta e si ritira sulla montagna a pregare tutto solo. Il giorno dopo, Gesù sull’altra riva 
del lago, nella sinagoga di Cafarnao, interpretò il miracolo – non nel senso di una regalità su 
Israele con un potere di questo mondo nel modo sperato dalla folla, ma nel senso del dono di 
sé: “Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo” (Gv 6,51). Gesù annuncia la croce 
e con la croce la vera moltiplicazione dei pani, il pane eucaristico – il suo modo assolutamente 
nuovo di essere re, un modo totalmente contrario alle aspettative della gente. 
Noi possiamo capire che queste parole del Maestro – che non vuol compiere ogni giorno una 
moltiplicazione dei pani, che non vuol offrire ad Israele un potere di questo mondo – 
risultassero veramente difficili, anzi inaccettabili, per la gente. “Dà la sua carne”: che cosa vuol 
dire questo? E anche per i discepoli appare inaccettabile quanto Gesù dice in questo momento. 
Era ed è per il nostro cuore, per la nostra mentalità, un discorso “duro” che mette alla prova la 
fede (cfr Gv 6,60). 
Molti dei discepoli si tirarono indietro. Volevano uno che rinnovasse realmente lo Stato di 
Israele, del suo popolo, e non uno che diceva: “Io do la mia carne”. Possiamo immaginare che 
le parole di Gesù fossero difficili anche per Pietro, che a Cesarea di Filippo si era opposto alla 
profezia della croce. E tuttavia quando Gesù chiese ai Dodici: “Volete andarvene anche voi?”, 
Pietro reagì con lo slancio del suo cuore generoso, guidato dallo Spirito Santo. A nome di tutti 
rispose con parole immortali, che sono anche le nostre parole: “Signore, da chi andremo? Tu 
hai parole di vita eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio” (cfr Gv 
6,66-69). 
Qui, come a Cesarea, con le sue parole Pietro inizia la confessione della fede cristologica della 
Chiesa e diventa la bocca anche degli altri Apostoli e di noi credenti di tutti i tempi. Ciò non 
vuol dire che avesse già capito il mistero di Cristo in tutta la sua profondità. La sua era ancora 
una fede iniziale, una fede in cammino; sarebbe arrivato alla vera pienezza solo mediante 
l’esperienza degli avvenimenti pasquali. Ma tuttavia era già fede, aperta alla realtà più grande 
– aperta soprattutto perché non era fede in qualcosa, era fede in Qualcuno: in Lui, Cristo. Così 
anche la nostra fede è sempre una fede iniziale e dobbiamo compiere ancora un grande 
cammino. Ma è essenziale che sia una fede aperta e che ci lasciamo guidare da Gesù, perché 
Egli non soltanto conosce la Via, ma è la Via. 
La generosità irruente di Pietro non lo salvaguarda, tuttavia, dai rischi connessi con l’umana 
debolezza. E’ quanto, del resto, anche noi possiamo riconoscere sulla base della nostra vita. 
Pietro ha seguito Gesù con slancio, ha superato la prova della fede, abbandonandosi a Lui. 
Viene tuttavia il momento in cui anche lui cede alla paura e cade: tradisce il Maestro (cfr Mc 
14,66-72). 
 
Nei Vangeli è, infine, registrata un’altra iniziativa di Andrea. Lo scenario è ancora 
Gerusalemme, poco prima della Passione. Per la festa di Pasqua - racconta Giovanni - erano 
venuti nella città santa anche alcuni Greci, probabilmente proseliti o timorati di Dio, venuti 
per adorare il Dio di Israele nella festa della Pasqua. Andrea e Filippo, i due apostoli con nomi 
greci, servono come interpreti e mediatori di questo piccolo gruppo di Greci presso Gesù. La 
risposta del Signore alla loro domanda appare – come spesso nel Vangelo di Giovanni – 
enigmatica, ma proprio così si rivela ricca di significato. Gesù dice ai due discepoli e, per loro 
tramite, al mondo greco: “E’ giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo. In verità, in 
verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto” (12,23-24). Che cosa significano queste parole in questo contesto? Gesù 
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vuole dire: Sì, l’incontro tra me ed i Greci avrà luogo, ma non come semplice e breve colloquio 
tra me ed alcune persone, spinte soprattutto dalla curiosità. Con la mia morte, paragonabile 
alla caduta in terra di un chicco di grano, giungerà l’ora della mia glorificazione. Dalla mia 
morte sulla croce verrà la grande fecondità: il “chicco di grano morto” – simbolo di me 
crocifisso – diventerà nella risurrezione pane di vita per il mondo; sarà luce per i popoli e le 
culture. Sì, l’incontro con l’anima greca, col mondo greco, si realizzerà a quella profondità a cui 
allude la vicenda del chicco di grano che attira a sé le forze della terra e del cielo e diventa 
pane. In altre parole, Gesù profetizza la Chiesa dei greci, la Chiesa dei pagani, la Chiesa del 
mondo come frutto della sua Pasqua. 
 
Tornando a Pietro la scuola della fede non è una marcia trionfale, ma un cammino cosparso di 
sofferenze e di amore, di prove e di fedeltà da rinnovare ogni giorno. Pietro che aveva 
promesso fedeltà assoluta, conosce l’amarezza e l’umiliazione del rinnegamento: lo spavaldo 
apprende a sue spese l’umiltà. 
Anche Pietro deve imparare a essere debole e bisognoso di perdono. Quando finalmente gli 
cade la maschera e capisce la verità del suo cuore debole di peccatore credente, scoppia in un 
liberatorio pianto di pentimento. Dopo questo pianto egli è ormai pronto per la sua missione. 
In un mattino di primavera questa missione gli sarà affidata da Gesù risorto. L’incontro 
avverrà sulle sponde del lago di Tiberiade. E’ l’evangelista Giovanni a riferirci il dialogo che in 
quella circostanza ha luogo tra Gesù e Pietro. Vi si rileva un gioco di verbi molto significativo. 
In greco il verbo “filéo” esprime l’amore di amicizia, tenero ma non totalizzante, mentre il 
verbo “agapáo” significa l’amore senza riserve, totale ed incondizionato. Gesù domanda a 
Pietro la prima volta: «Simone... mi ami tu (agapâs-me)” con questo amore totale e 
incondizionato (cfr Gv 21,15)? Prima dell’esperienza del tradimento l’Apostolo avrebbe 
certamente detto: “Ti amo (agapô-se) incondizionatamente”. Ora che ha conosciuto l’amara 
tristezza dell’infedeltà, il dramma della propria debolezza, dice con umiltà: “Signore, ti voglio 
bene (filô-se)”, cioè “ti amo del mio povero amore umano”. Il Cristo insiste: “Simone, mi ami tu 
con questo amore totale che io voglio?”. E Pietro ripete la risposta del suo umile amore 
umano: “Kyrie, filô-se”, “Signore, ti voglio bene come so voler bene”. Alla terza volta Gesù dice 
a Simone soltanto: “Fileîs-me?”, “mi vuoi bene?”. 
Simone comprende che a Gesù basta il suo povero amore, l’unico di cui è capace, e tuttavia è 
rattristato che il Signore gli abbia dovuto dire così. Gli risponde perciò: “Signore, tu sai tutto, 
tu sai che ti voglio bene (filô-se)”. Verrebbe da dire che Gesù si è adeguato a Pietro, piuttosto 
che Pietro a Gesù! E’ proprio questo adeguamento divino a dare speranza al discepolo, che ha 
conosciuto la sofferenza dell’infedeltà. Da qui nasce la fiducia che lo rende capace della 
sequela fino alla fine: «Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. 
E detto questo aggiunse: “Seguimi”» (Gv 21,19). 
Da quel giorno Pietro ha “seguito” il Maestro con la precisa consapevolezza della propria 
fragilità; ma questa consapevolezza non l’ha scoraggiato. Egli sapeva infatti di poter contare 
sulla presenza accanto a sé del Risorto. Dagli ingenui entusiasmi dell’adesione iniziale, 
passando attraverso l’esperienza dolorosa del rinnegamento ed il pianto della conversione, 
Pietro è giunto ad affidarsi a quel Gesù che si è adattato alla sua povera capacità d’amore. E 
mostra così anche a noi la via, nonostante tutta la nostra debolezza. Sappiamo che Gesù si 
adegua a questa nostra debolezza. Noi lo seguiamo, con la nostra povera capacità di amore e 
sappiamo che Gesù è buono e ci accetta. E’ stato per Pietro un lungo cammino che lo ha reso 
un testimone affidabile, “pietra” della Chiesa, perché costantemente aperto all’azione dello 
Spirito di Gesù.  
Questa posizione di preminenza che Gesù ha inteso conferire a Pietro si riscontra anche dopo 
la risurrezione: da lui e da Giovanni corre la Maddalena per informare della pietra ribaltata 
dall'ingresso del sepolcro (cfr Gv 20,2) e Giovanni cederà a lui il passo quando i due 
arriveranno davanti alla tomba vuota (cfr Gv 20,4-6). Questo suo ruolo, sottolineato con 
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decisione (cfr Gv 20,3-10), segna la continuità fra la preminenza avuta nel gruppo apostolico e 
la preminenza che continuerà ad avere nella comunità nata con gli eventi pasquali, come 
attesta il Libro degli Atti (cfr 1,15-26; 2,14-40; 3,12-26; 4,8-12; 5,1-11.29; 8,14-17; 10; ecc.).  
 

Meditatio 
LE CHIESE FONDATE DAI FRATELLI 
Tradizioni molto antiche vedono in Andrea, non solo l’interprete di alcuni Greci nell’incontro 
con Gesù ora ricordato, ma l’apostolo dei Greci negli anni che seguirono alla Pentecoste; 
queste tradizioni ci fanno sapere che nel resto della sua vita egli fu annunciatore e interprete 
di Gesù per il mondo greco. Pietro, suo fratello, da Gerusalemme attraverso Antiochia giunse 
a Roma per esercitarvi la sua missione universale; Andrea fu invece l’apostolo del mondo 
greco: essi appaiono così in vita e in morte come veri fratelli – una fratellanza che si esprime 
simbolicamente nello speciale rapporto delle Sedi di Roma e di Costantinopoli, Chiese 
veramente sorelle. 
Una tradizione successiva, racconta della morte di Andrea a Patrasso, ove anch’egli subì il 
supplizio della crocifissione. In quel momento supremo, però, in modo analogo al fratello 
Pietro (che – a Roma – volle essere crocifisso con il capo rivolto verso il terreno), egli chiese di 
essere posto sopra una croce diversa da quella di Gesù. Nel suo caso si trattò di una croce a 
incrocio trasversale inclinato, che perciò venne detta “croce di sant'Andrea”.  
 
LE DIVISIONI DELLE CHIESE CRISTIANE 
Il vero rapporto fraterno, rappresentato dalla vita di Pietro e Andrea all’interno del gruppo 
dei discepoli che il Vangelo ci racconta, sembra rompersi già tra le primissime comunità 
cristiane (come testimoniano gli Atti degli apostoli e alcune lettere di Paolo). Le divisioni tra i 
Cristiani, i cui effetti vediamo ancora oggi, hanno avuto inizio circa quattrocento anni dopo la 
morte di Gesù. 
In particolare la primitiva unità della Chiesa universale ha subìto una prima frattura in seguito 
alle decisioni emanate dal concilio di Efeso (a. 431), per le quali la Chiesa di Persia e 
Mesopotamia è stata ritenuta eretica, in quanto proclamava che Maria non dovesse essere 
chiamata “madre di Dio”, ma piuttosto “madre di Cristo” o “madre di Gesù”. 
L’unità della Chiesa ha subìto un’ulteriore ferita in seguito alle decisioni del concilio di 
Calcedonia (a. 451), per le quali le chiese di Egitto, Siria ed Armenia non accettavano la 
doppia natura di Cristo (“due nature in una persona”), rispetto alla loro professione 
tradizionale di unica natura di Cristo. 
Un’altra grande divisione è esplosa nella Chiesa all’inizio del secondo millennio. Era da tempo 
infatti che i due imperi romani cristiani, quello d’Oriente con capitale Costantinopoli (che 
significa nuova Roma) e quello d’Occidente con capitale Roma (antica), si allontanavano 
sempre più tra di loro. L’anno 1054 è ricordato come l’anno del “Grande scisma”. Quasi 
attribuendo la colpa gli uni agli altri, i latini lo chiamavano “lo scisma d’Oriente” e i bizantini lo 
chiamavano “lo scisma dei latini”. Questa volta il motivo della divisione riguardava la natura 
della Chiesa, o meglio il suo ordinamento quanto all’autorità e al governo. 
Ma il vertice dell’allontanamento, almeno per la memoria storica dei bizantini, è stato 
raggiunto con la quarta crociata (1202-1204), con il sacco di Costantinopoli da parte dei latini 
e l’insediamento di un patriarca latino nella sede patriarcale di Costantinopoli. Sarà proprio la 
presenza dei crociati a dare inizio alle missioni della Chiesa cattolica in Oriente. In seguito si 
stabilirono in Oriente molti ordini e congregazioni religiose cattoliche. Si svilupparono così a 
poco a poco Chiese locali cattoliche, prevalentemente con fedeli provenienti da Chiese 
orientali e ortodosse. Così la Chiesa, già divisa, divenne ancora più frammentata. 
Infine, nel XVI secolo vediamo la nascita del protestantesimo, il cui obiettivo era di riformare 
la Chiesa cattolica, considerata nella dottrina e nella prassi non più conforme alla parola di 
Dio, fino ad arrivare alla condanna degli insegnamenti di Martin Lutero, come eresia. 
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In generale, queste divisioni che si sono succedute nel tempo sono avvenute per aree 
geografiche, nazionali e culturali. 
Dopo due millenni la fraternità dei cristiani è divisa in: 
(1) Chiese cattoliche, comprendenti anche 23 Chiese con riti liturgici diversi tra loro; 
(2) n. 7 Chiese orientali ortodosse; 
(3) n. 31 Chiese ortodosse nazionali; 
(4) le Chiese protestanti ed evangeliche. 
Mentre i punti di divisione tra le Chiese cristiane possono essere elencati nei seguenti: 
(a) la definizione della trinità (in particolare riguarda la processione dello Spirito Santo e la 
questione del c.d. Filioque), 
(b) la considerazione della persona di Gesù Cristo (già vista in precedenza, ma su cui si è avuto 
modo di trovare una sintesi comune in cui tutte le Chiese professano la stessa verità di fede su 
Gesù vero Dio e vero uomo, ma che il modo di esprimerla è diverso);  
(c) i Sacramenti (per i quali, paradossalmente, esiste maggior comunione ma anche maggior 
divergenza tra i cristiani, infatti ogni Chiesa ha le sue proprie modalità di celebrarli);  
(d) il concetto di Purgatorio e la vita eterna (il punto di differenza più noto tra la Chiesa 
cattolica e le altre Chiese cristiane riguarda la dottrina del purgatorio quale realtà che fa parte 
del destino ultimo dell’uomo);  
(e) la figura di Maria e dei Santi (su questi argomenti abbiamo degli schieramenti 
contrapposti tra orientali, ortodossi e cattolici da un lato e protestanti dall’altro);  
(f) la composizione e l’interpretazione della Bibbia (scriveva un teologo ortodosso: “Ci 
troviamo tutti uniti davanti a una Bibbia chiusa. Appena la apriamo, le nostre letture 
divergono”);  
(g) l’ordinamento della Chiesa;  
(h) il campo della morale;  
(i) usi, tradizioni e modalità pratiche. 
 
ECUMENISMO 
In queste divisioni assume un ruolo importantissimo l’ecumenismo, ovvero quel movimento 
che tende a riavvicinare e a riunire tutti i fedeli cristiani e quelli delle diverse Chiese. Il punto 
di partenza è la comune fede particolare nella Trinità: in Dio Padre, in Gesù Cristo Figlio e in Dio 
Spirito Santo. La parola deriva dal termine greco oikouméne, che indica in origine la parte 
abitata della Terra; la scelta indica come una sorta di indirizzo nella ricerca di una sempre più 
stretta collaborazione e comunione tra le varie chiese cristiane che abitano il mondo. 
I primi tentativi – che non andarono a buon fine – di ristabilimento dell’unità dei cristiani 
risalgono ai concili di Lione (1274) e di Firenze (1439) in cui furono formulate proposte di 
riunificazione tra le Chiese di Oriente e di Occidente. 
Ma è nel secondo dopoguerra (1948) che venne fondato il Consiglio Ecumenico delle Chiese 
(CEC o KEK) con sede a Ginevra e che promuove da allora periodiche Assemblee generali ogni 
6-7 anni. 
Fino al 1960 l’atteggiamento ufficiale della Chiesa cattolica era stato di relativa chiusura nei 
confronti di tutto questo movimento. La svolta decisiva fu di papa Giovanni XXIII che indisse 
nel 1959 il Concilio Vaticano II e, nel 1960, istituì il Segretariato per l’unità dei cristiani. 
Pur non aderendo al KEK, la Chiesa cattolica ha costituito nel 1971 il Consiglio delle 
conferenze episcopali europee (CCEE) con il compito di collaborare congiuntamente con lo 
stesso KEK. Ricordiamo infatti le principali assemblee ecumeniche europee di Basilea (1989), 
di Graz (1997) e di Sibiu (2007). 
A livello nazionale, in Italia dal 1999 si tengono periodicamente dei convegni ecumenici 
nazionali tra rappresentanti cattolici, protestanti e ortodossi nei quali si è parlato del “Padre 
Nostro”, delle “Beatitudini”, della “Carta ecumenica”, dell’”Annuncio evangelico”, 
dell’”Eucaristia”.  
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Saluto di Papa Francesco a Bartolomeo  

in occasione del viaggio apostolico in Turchia1 

 
Santità, Fratello carissimo, 
la sera porta sempre con sé un sentimento misto di gratitudine per il giorno vissuto e di trepidante 
affidamento di fronte alla notte che scende. Questa sera il mio animo è colmo di gratitudine a Dio, che 
mi concede di trovarmi qui a pregare insieme con Vostra Santità e con questa Chiesa sorella, al termine 
di una intensa giornata di visita apostolica; e al tempo stesso il mio animo è in attesa del giorno che 
liturgicamente abbiamo iniziato: la festa di sant’Andrea Apostolo, che di questa Chiesa è il Fondatore e 
il Patrono. 
 
Attraverso le parole del profeta Zaccaria, il Signore ci ha donato ancora una volta, in questa preghiera 
vespertina, il fondamento che sta alla base del nostro protenderci tra un oggi e un domani, la salda 
roccia su cui possiamo muovere insieme i nostri passi con gioia e con speranza; questo roccioso 
fondamento è la promessa del Signore: «Ecco, io salvo il mio popolo dall’oriente e dall’occidente … 
nella fedeltà e nella giustizia» (8,7.8). 
 
Sì, venerato e caro Fratello Bartolomeo, mentre Le esprimo il mio sentito “grazie” per la Sua fraterna 
accoglienza, sento che la nostra gioia è più grande perché la sorgente è oltre, non è in noi, non è nel 
nostro impegno e nei nostri sforzi, che pure doverosamente ci sono, ma è nel comune affidamento alla 
fedeltà di Dio, che pone il fondamento per la ricostruzione del suo tempio che è la Chiesa (cfr Zc 8,9). 
«Ecco il seme della pace» (Zc 8,12); ecco il seme della gioia. Quella pace e quella gioia che il mondo non 
può dare, ma che il Signore Gesù ha promesso ai suoi discepoli, e ha donato loro da Risorto, nella 
potenza dello Spirito Santo. 
 
Andrea e Pietro hanno ascoltato questa promessa, hanno ricevuto questo dono. Erano fratelli di 
sangue, ma l’incontro con Cristo li ha trasformati in fratelli nella fede e nella carità. E in questa sera 
gioiosa, in questa preghiera vigiliare vorrei dire soprattutto: fratelli nella speranza - e la speranza non 
delude! Quale grazia, Santità, poter essere fratelli nella speranza del Signore Risorto! Quale grazia – e 
quale responsabilità – poter camminare insieme in questa speranza, sorretti dall’intercessione dei 
santi fratelli Apostoli Andrea e Pietro! E sapere che questa comune speranza non delude, perché è 
fondata non su di noi e sulle nostre povere forze, ma sulla fedeltà di Dio. (…) 
 

 

Oratio 2 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal Male. 
Tuo è il regno, la potenza e la gloria  
nei secoli dei secoli. 
Amen.

                                                           
1 Parole del Santo Padre in occasione della Preghiera Ecumenica svoltasi presso la Chiesa Patriarcale di San Giorgio, 
Istanbul -  Sabato, 29 novembre 2014 
2 Versione ecumenica presentata durante il Convegno Nazionale sul "Padre Nostro", Perugia, aprile 1999. 


