
 

IL PAPA TRA NOI 
 

Il 7 e l’8 maggio papa Benedetto XVI sarà a 
Venezia: è un evento di straordinaria 
importanza che ci aiuta a riscoprire la 
ricchezza della presenza del papa per i 
cristiani. 
 

Pietro è il primo papa.  
Che cosa fa il papa? A Pietro e ai suoi successori 
Gesù lo spiega  con tre immagini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UN’ IDEA DI GESU’  
(Mt 16, 13-18) 
 
Gesù si trova con i suoi amici 
vicino a Cesarea di Filippo e 
a loro rivolge una domanda 
inaspettata:“ Voi, chi dite che 
io sia?”  Simone prende 
subito la parola e risponde: 
“Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente!”.  

Gesù resta colpito dalle 
parole di Pietro, che senza 
esitazione lo riconosce come il 
Figlio di Dio, mandato dal 
Padre per salvare gli uomini.  

Per questo decide di 
affidargli una missione 
importante: “Tu sei Pietro e 
su questa pietra edificherò la 
mia chiesa e le potenze degli 
inferi non prevarranno su di 
essa. A te darò le chiavi del 
regno dei cieli: tutto ciò che 
legherai sulla terra sarà 
legato nei cieli, e tutto ciò che 
scioglierai sulla terra sarà 
sciolto nei cieli”. 
 

LA ROCCIA 
 
Gesù cambia il nome  
di Simone e lo chiama Pietro.  
Un nuovo nome che indica  
una nuova missione: Pietro è 
la roccia su cui si costruirà la  
Chiesa di Gesù. 

Anche il papa, successore di Pietro, è chiamato 
a dare solidità alla Chiesa. 

LE CHIAVI 

Gesù affida a Pietro le chiavi per 
entrare nel suo Regno:  
il compito del papa è di  
indicarci la via giusta da  
percorrere per giungere fino 
all’abbraccio con il Signore,  
aprendo le strade che  
portano a lui e chiudendo  
quelle che da lui ci allontanano. 
 

“PASCI IL 
MIO 
GREGGE”. 
 

A TE DARO’ LE CHIAVI DEL REGNO 
 

IL PASTORE  

Dopo la risurrezione Gesù appare a Pietro e gli chiede  
di diventare il pastore del suo gregge. 

Come Pietro anche il papa è chiamato a prendersi cura  
di ogni uomo che vive su questa terra, con lo stesso amore  
con cui un pastore guida e protegge le pecore del suo gregge.  

PASCI IL MIO 
GREGGE 
 

TU SEI PIETRO… 
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LO STEMMA DEL PAPA 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

 
Quale è il significato dei simboli usati da Benedetto XVI 
nel suo stemma? Scrivilo vicino alle frecce, facendoti 
aiutare dal tuo catechista. 

 

BENEDETTO XVI  
 
È il 265° papa.  

Il suo nome è Joseph 
Ratzinger ed è tedesco. 

È stato eletto il 19 aprile 
2005 dopo Giovanni 
Paolo II, del quale era 
stato collaboratore. 

Il primo maggio papa 
Benedetto proclamerà 
beato il suo 
predecessore, a pochi 
anni dalla sua morte.  

1. Lo subì Pietro a Roma 
2. Il titolo di un libro scritto dal 

papa 
3. Il primo nome di Pietro  
4. Il colore della fumata che 

annuncia l’elezione di un 
nuovo papa 

5. Si trova nello stemma del 
papa 

6. La sedia del papa 
7. Vi abita il papa 
8. Il papa lo è di Roma 
9. Il mestiere di Pietro 
10. Pietro e Paolo lo sono della 

Chiesa. 

Che cosa ha detto Pietro a Gesù? 
Scoprilo leggendo le caselle annerite. 

LO SAPEVI CHE… 
Quando il papa assume la guida della Chiesa gli viene dato un 
anello speciale, chiamato anello del pescatore.  
È il segno dell’autorità del papa e riporta l’immagine di Pietro 
mentre getta le reti. 
Alla morte del pontefice viene distrutto con un martello, segno della 
conclusione del suo servizio, e ne viene forgiato uno nuovo per il 
successore. 
 


