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Diocesi di Treviso – Ufficio catechistico  

Preparazione alla visita di Papa Benedetto XVI nel Nord-Est 
Indicazioni per i catechisti dei fanciulli e dei ragazzi  
 
 

PIETRO NELLE TERRE DI MARCO 

7 maggio Aquileia – 8 maggio Venezia 
 
In occasione della visita del Santo Padre alle 
diocesi del Triveneto, l’ufficio catechistico 
propone due schede per accompagnare catechisti 
e ragazzi a vivere con consapevolezza questo 
importante evento ecclesiale. 

La presenza di Benedetto XVI infatti ci invita a 
riscoprire il significato del papa per la vita dei 

cristiani, a conoscere il compito che a lui è affidato nella Chiesa e il legame che sussiste tra il suo 
ministero e quello di Pietro. 

Si consiglia di consultare il sito ufficiale della visita del papa www.ilpapaanordest.it; oltre alle 
informazioni sul programma delle due giornate e sulle modalità di partecipazione raccoglie alcune 
riflessioni sulle motivazioni di tale visita pastorale e propone approfondimenti di carattere storico 
ed ecclesiale sul papato di Benedetto XVI e dei suoi successori, con una particolare attenzione ai 
papi provenienti dal nord-est.  

Le due schede allegate sono pensate per i fanciulli delle elementari e per i ragazzi delle medie; 
offriamo qui alcuni suggerimenti ai catechisti, utili per l’approfondimento del tema e l’utilizzo del 
materiale in un incontro di catechesi.  

IL LOGO  

Per la realizzazione del logo della visita del Santo Padre a Venezia si è 
scelto di partire dai mosaici del semicatino absidale della Basilica di san 
Marco. I mosaici all’interno della cupola del coro sono divisi in tre fasce: 
il Cristo Pantocrator, un florilegio ornamentale e le figure di quattro 
santi: Nicola, Pietro, Marco ed Ermagora. 

 San Nicola è il santo “politico”, per il suo ruolo nei confronti del 
Doge, della Signoria e della città; il santo del mare che lega Venezia ai territori dell’Adriatico e dell’Egeo, 
dov’è diffusamente venerato. 

 San Pietro viene raffigurato nell’atto della consegna del Vangelo. 

 San Marco è rappresentato in movimento: mentre con la mano destra è pronto ad accogliere il dono, 
con la mano sinistra indica la responsabilità dell’accettazione di tale dono, avendo già in mano il Vangelo. 

 Sant’Ermagora è il protovescovo di Aquileia. 

Il logo riporta un particolare di tale mosaico, la consegna del Vangelo di san Pietro a san Marco. Un gesto 
sottolineato dall’aggiunta, sullo sfondo, di un altro elemento fortemente simbolico: la croce di Aquileia, 
formata dalle iniziali greche del nome di Cristo (Chi-rho). È un segno di riconoscimento e di comunione tra 
le Chiese del Nordest. Lo slogan scelto per la visita:“Tu conferma la nostra fede” : ricorda l’invito di Gesù a 
Pietro ( Lc 22, 32) ed esprime la ragione profonda della venuta di Benedetto XVI tra le genti del Nordest e 
cioè la missione specifica del successore di Pietro. 

http://www.ilpapaanordest.it/
http://www.ilpapaanordest.it/upload/allegati/raccolta%20immagini%20basilica.pdf
http://www.ilpapaanordest.it/upload/pagine/san%20nicola.jpg
http://www.ilpapaanordest.it/upload/pagine/san%20pietro.jpg
http://www.ilpapaanordest.it/upload/pagine/san%20pietro.jpg
http://www.ilpapaanordest.it/upload/pagine/san%20marco.jpg
http://www.ilpapaanordest.it/upload/pagine/sant%20ermagora.jpg
http://www.ilpapaanordest.it/ita/pagina.asp?id=83
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Nella mano dell’apostolo Pietro che consegna il Vangelo a san Marco siamo invitati a riflettere sul senso 
della visita del Santo Padre che, partendo da Aquileia, sede dell’antico e vasto Patriarcato, arriva a Venezia 
per confermarci nella fede e ridirci la contemporaneità di Gesù oggi.  

I RIFERIMENTI BIBLICI 

1. Da Gesù a Pietro. È importante far comprendere ai ragazzi che l’istituzione del papato risale alla volontà 
di Gesù e non è un’invenzione della Chiesa. Accostare l’episodio della professione di fede di Pietro, 
riportata dall’evangelista Matteo (16,13-19) e il significato della sua nuova missione.  
Le metafore della pietra, delle chiavi e del legare e sciogliere aiutano i ragazzi a riflettere sul compito che 
Gesù ha affidato a Pietro e a tutti i suoi successori, fino al nostro papa Benedetto XVI.  
 
2. Da Gerusalemme a Roma. Leggere con i ragazzi il brano di Giovanni 21, 15-19 che racconta l’incontro tra 
Gesù risorto e Pietro. L’immagine del pastore suggerisce la modalità con cui Pietro e i suoi successori sono 
chiamati ad esercitare l’autorità loro conferita. Sottolineare la ripetizione del verbo amare, che nel testo 
greco presenta un’intensità crescente: è l’amore di Gesù e per Gesù che dà origine e nutrimento al 
ministero petrino.  

Altri riferimenti neotestamentari utili per l’approfondimento del catechista:  

- Pietro primo testimone della risurrezione (1Cor 15, 3-7); 
- Pietro primo tra i Dodici (Mc 3, 16-19; Mt 10, 2-4; Lc 6, 14-16); 
- il nuovo nome di Pietro (Mc 3, 16; Gv 1, 41-42; Lc 6,14 oltre ai versetti di Mt già citati), 
- Pietro pastore (1 Pt 5,2, At 20, 28 oltre ai versetti di Giovanni già citati). 

GIOCHI E ATTIVITÀ 

Le soluzioni  
 

LO STEMMA DI BENEDETTO XVI  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MITRIA, copricapo 
del vescovo. 

LE DUE CHIAVI, d’oro e 
d’argento, simbolo del potere  
di aprire e chiudere dato da 
Gesù a San Pietro. Le porte 
aperte sulla terra aprono le 
porte del regno dei cieli. 

LA CONCHIGLIA ricorda l’episodio 
del ragazzo incontrato da 
Sant’Agostino sulla spiaggia, 
mentre cercava di porre tutta 
l’acqua del mare in una buca 
scavata nella sabbia. Un chiaro 
riferimento all’ infinità di Dio e al 
limite della mente umana.  

La conchiglia inoltre era il simbolo 
del pellegrino che percorreva il 
cammino di Santiago; il papa 
mantiene vivo il riferimento ai 
cristiani pellegrini nel mondo, 
sulle orme di Pietro e del suo 
predecessore, Giovanni Paolo II, 
pellegrino in ogni parte del 
mondo.  

LA TESTA DI MORO rappresenta 
lo schiavo reso libero e ricorda la 
Chiesa inviata a portare il vangelo 
a tutti gli uomini. 

L’ORSO BRUNO: riferimento 
alla vicenda di san Corbiniano, 
assalito da un orso mentre era 
in viaggio verso Roma. 
Nell’orso addomesticato si può 
riconoscere la conversione al 
cristianesimo da parte dei 
pagani e nel fardello il peso del 
compito episcopale. 

IL PALLIO è il mantello di lana che indica l’incarico dato da 
Gesù di pascere il gregge. Nei primi secoli i papi usavano una 
vera pelle di agnello appoggiata sulla spalla, sostituita poi da 
un nastro di lana con croci intessute.  
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GIOCHI E ATTIVITÀ 

Le soluzioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vero o falso 

 
1. Falso. Il papa è infallibile solo quando parla ex cathedra e si pronuncia a nome della Chiesa su questioni 
che riguardano la fede e la morale. 2. Vero. Il papa è il successore di Pietro che ha subito il martirio quando 
era vescovo a Roma. Per questo i cristiani hanno sempre riconosciuto nella Chiesa di Roma un riferimento 
autorevole per tutte le altre Chiese.  3. Falso. Il papa viene eletto dai cardinali riuniti in conclave. La 
modalità dell’elezione varia nel corso della storia. Benedetto XVI con un motu proprio del 26 giugno 2007 
ha stabilito che la maggioranza necessaria all'elezione del papa sarà di due terzi dei votanti per tutti gli 
scrutini e che a partire dal tredicesimo giorno di conclave si debba procedere al ballottaggio. È stata così 
abolita la norma stabilita da Giovanni Paolo II, che prevedeva una riduzione del quorum alla maggioranza 
assoluta dei votanti a partire dal trentaquattresimo scrutinio. 4. Falso. Il papa dispone di un’autorità 
propria grazie alla missione che Gesù affida a Pietro e solo a Pietro. Quando parla pertanto gode di una 
particolare assistenza dello Spirito Santo. Il papa tuttavia mantiene un contatto molto stretto con i suoi 
collaboratori, in particolare con i vescovi di tutto il mondo che periodicamente si recano a Roma in visita “a 
Pietro”. 5. Falso. È la benedizione rivolta alla chiesa universale; il termine latino significa alla città (=Roma) 
e al mondo. 6. Vero. Purché sia celibe, anche se l’elezione di un papa che non fosse vescovo è avvenuta 
raramente. 7. Falso. Il papa è successore di Pietro e vicario di Cristo. 8. Falso. La sede papale per un certo 
periodo (1305-1377) è stata trasferita ad Avignone, in esilio. 9. Falso. È una lettera che il papa scrive a tutta 
la cristianità per riflettere e prendere posizione su tematiche particolarmente importanti. 10. Vero. Il papa 
è un costruttore di “ponti” di comunione e di fraternità tra tutti discepoli del Signore e tra i cristiani e tutti 
gli uomini di buona volontà. 

 

 
 
 

1M A R T I R I O 

2G E S Ú D I N A Z A R E T 

3S I M O N E 

4B I A N C A  

5C O N C H I G L I A  

6C A T T E D R A 

7V A T I C A N O  

8V E S C O V O  

9P E S C A T O R E 

10C O L O N N E  

http://it.wikipedia.org/wiki/Motu_proprio
http://it.wikipedia.org/wiki/26_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/2007

