
 
 
 
 

 
“SU QUESTA PIETRA 

EDIFICHERÓ LA MIA CHIESA” 
Da Pietro a Benedetto XVI 

 
Perché la visita del Papa è importante per i cristiani? Perché in lui si 
nasconde una presenza che Gesù stesso ha voluto per la sua Chiesa. La 
presenza di Pietro! Il Papa è il successore di questo apostolo al quale Gesù 
ha affidato una grande responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mt 16,13
Gesù, giunto nella regione di 

Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi 
discepoli: «La gente, chi dice che sia il 
Figlio dell’uomo?». 

14
Risposero: 

«Alcuni dicono Giovanni il Battista, 
altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei 
profeti». 

15
Disse loro: «Ma voi, chi dite 

che io sia?». 
16

Rispose Simon Pietro: 
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente». 

17
E Gesù gli disse: «Beato sei 

tu, Simone, figlio di Giona, perché né 
carne né sangue te lo hanno rivelato, 
ma il Padre mio che è nei cieli. 

18
E io a 

te dico: tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa e le potenze 
degli inferi non prevarranno su di 
essa. 

19
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». 

1. DA GESU’ A PIETRO  
 
Un giorno, sulle rive del Lago di Galilea, avviene un fatto importante.  
Leggi con attenzione. 
 
La gente pensa che Gesù…   Pietro invece ha capito che… 
………………………………………………….……… ……………………………………………….… 

……………….………………………………………… ..………………………………………….……. 

……………………………………………….………… ……………………………….……………….. 

 
Gesù è contento della riposta piena di fede di 
Pietro e per questo lo dichiara “beato” e gli 
affida un compito particolare. 
Cerca tra le parole di Gesù che aiuteranno Pietro 
a comprendere la sua nuova missione… 

Papa Benedetto XVI sarà nelle terre venete nel 
prossimo mese di maggio. Questa immagine 
tratta dai mosaici di S. Marco annuncia la sua 
visita.  
 
Che cosa rappresenta? 
Con l’aiuto del catechista scopri il senso dei 
particolari rappresentati.  

 
 
 
Mi colpisce… 
 
 
Forse significa che… 

Su questa….. 

La presenza e la fede di Pietro 
sono segno di solidità e di 
stabilità 
Gesù dice… 

 

Pietro e la Chiesa aprono le porte 
dell’incontro autentico con Gesù  
e la sua salvezza. 
Gesù dice… 

 

 

Pietro dovrà indicare attentamente 
il cammino da seguire. La sua 
parola sarà una garanzia in terra e 
cielo. Gesù dice… 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DA GERUSALEMME A ROMA  
 
Dopo la risurrezione Gesù appare ai suoi discepoli e rinnova a 
Pietro la sua missione. Pietro aveva rinnegato Gesù, ma Gesù sa 
di poter contare ancora sull’amore del discepolo. Ti ricordi il 
dialogo tra Gesù e Pietro dopo il rinnegamento? Cerca nel 
capitolo 21 del vangelo di Giovanni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima comunità cristiana è ben consapevole del ruolo di Pietro 
e lo guarda con affetto e con rispetto. Pietro inizialmente è a 
Gerusalemme poi affida quella comunità a Giacomo e fonda la 
Chiesa di Antiochia.  
Qualche anno dopo decide di prendere il largo e di dirigere le 
vele verso Roma; è nel cuore dell’impero romano che porterà a 
compimento la sua testimonianza, secondo le parole di Gesù: “Mi 
sarete testimoni fino agli estremi confini della terra”.  

A Roma Pietro costituisce la prima comunità cristiana. È una 
comunità perseguitata e anche Pietro subisce il martirio verso il 
67 d.C. al tempo di Nerone. Ma la sua morte non arresta la sua 
missione. Il compito di Pietro passa ai suoi successori che saranno 
vescovi di Roma e punto di riferimento per i cristiani di tutto il 
mondo. 

3. IL TUO SERVO IL NOSTRO PAPA BENEDETTO XVI  
 
Il papa Benedetto XVI (Joseph Ratzinger) è il 265° vescovo di 
Roma e come tutti i papi ha ereditato il compito che Gesù ha 
affidato a Simon Pietro. 

 Il papa è segno dell’unità e della comunione. Il papa ci ricorda 
che i cristiani formano una sola famiglia. Ci aiuta ad aprire il 
cuore alla Chiesa diffusa in tutto il mondo e a riconoscerci figli 
di Dio e discepoli di Gesù. Pasci le mie pecore! 

 Il papa è garanzia della fede 
della Chiesa. È compito del papa 
custodire la verità della Parola 
di Gesù nelle parole che 
vengono pronunciate dalla 
Chiesa e indicare al mondo la 
strada per incontrare il Signore. 
Conferma i tuoi fratelli! 

 
 

Simone, mi …………. 
tu più di costoro? 

Signore, tu sai tutto: tu 
sai che ……………………….! 

Pasci le mie 
pecorelle 

Sotto la Basilica di San Pietro nel secolo 
scorso sono stati fatti degli scavi 
importanti che oggi sono visitabili. Gli 
archeologi hanno trovato un sobrio 
muretto rosso che porta la scritta greca: 
Pietro è qui. Una testimonianza 
importante che ci assicura che la 
Basilica di S. Pietro sorge proprio sul 
luogo dove l’apostolo è stato sepolto. 

Secondo le testimonianze antiche, 
Pietro è stato ucciso “in Vaticano, sulla 
via Aurelia di fronte al palazzo di 
Nerone”. Lì vicino c’era una necropoli 
che ospitò i resti mortali dell’apostolo, 
custoditi però con grande fede e 
devozione dalla comunità cristiana di 
Roma.  

Vi costruirono sopra una semplice 
edicola sacra, poi Costantino nel 329 vi 
fece innalzare la prima basilica vaticana. 
Sopra quella basilica venne poi innalzata 
l’attuale, tra il 1500 e il 1600. 

Ancora oggi i cristiani si recano a Roma 
per venerare la tomba dell’apostolo, per 
recitare la professione di fede, per 
incontrare il successore di Pietro e per 
sentirsi uniti ai cristiani di tutto il 
mondo.  

VERO O FALSO? 
 
 Quando il papa dice qualcosa non 

sbaglia mai perché è infallibile. 
 Il papa è il vescovo di Roma. 
 Il papa viene eletto da tutti i fedeli 

del mondo. 
 Prima di parlare e prendere 

posizione il papa deve consultare 
tutti i vescovi successori degli 
apostoli. 

 La benedizione “urbi et orbi” 
significa che è rivolta a persone 
sofferenti. 

 Qualsiasi maschio battezzato può 
essere eletto papa. 

 Il papa è capo della chiesa e 
successore di Gesù. 

 Nella storia della Chiesa i papi sono 
sempre stati a Roma. 

 L’enciclica è un particolare mezzo di 
trasporto che usano i papi. 

 Pontefice significa “costruttore di 
ponti”. 

………………………… le mie 
pecorelle! 

Simone, mi …………….. 
più di costoro? 

Tu sai tutto. Tu sai 
………………………………. 

Pasci le mie 
……………….... 


