
6. Atti degli Apostoli 15,1-10 

Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai 
fratelli: "Se non vi fate circoncidere secondo 
l'usanza di Mosè, non potete essere salvati". 
2Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano 
animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo 
e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a 
Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale 
questione. 3Essi dunque, provveduti del necessario 
dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la 
Samaria, raccontando la conversione dei pagani e 
suscitando grande gioia in tutti i fratelli. 4Giunti 
poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, 
dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali 
grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. 5Ma 
si alzarono alcuni della setta dei farisei, che 
erano diventati credenti, affermando: "È necessario 
circonciderli e ordinare loro di osservare la legge 
di Mosè". 6Allora si riunirono gli apostoli e gli 
anziani per esaminare questo problema. 7Sorta una 
grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: 
"Fratelli, voi sapete che, già da molto tempo, Dio 
in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le 
nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano 
alla fede. 8E Dio, che conosce i cuori, ha dato 
testimonianza in loro favore, concedendo anche a 
loro lo Spirito Santo, come a noi; 9e non ha fatto 
alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando 
i loro cuori con la fede.10Ora dunque, perché 
tentate Dio, imponendo sul collo dei discepoli un 
giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in 
grado di portare? 11Noi invece crediamo che per la 
grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come 
loro" (At 15). 
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BRANI BIBLICI DI RIFERIMENTO 

1. Giovanni 21,1-8.15-17 

«Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai 
discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò 
così: 2si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso 
detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli 
di Zebedeo e altri due discepoli. 3Disse loro Simon 
Pietro: "Io vado a pescare". Gli dissero: "Veniamo 
anche noi con te". Allora uscirono e salirono sulla 
barca; ma quella notte non presero nulla. 4Quando 
già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i 
discepoli non si erano accorti che era Gesù. 5Gesù 
disse loro: "Figlioli, non avete nulla da 
mangiare?". Gli risposero: "No". 6Allora egli disse 
loro: "Gettate la rete dalla parte destra della 
barca e troverete". La gettarono e non riuscivano 
più a tirarla su per la grande quantità di 



pesci. 7Allora quel discepolo che Gesù amava disse a 
Pietro: "È il Signore!". Simon Pietro, appena udì 
che era il Signore, si strinse la veste attorno ai 
fianchi, perché era svestito, e si gettò in 
mare. 8Gli altri discepoli invece vennero con la 
barca, trascinando la rete piena di pesci: non 
erano infatti lontani da terra se non un centinaio 
di metri … Quand'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”»  

2. Matteo 16,13-19 

Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, 
domandò ai suoi discepoli: "La gente, chi dice che 
sia il Figlio dell'uomo?". 14Risposero: "Alcuni 
dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri 
Geremia o qualcuno dei profeti". 15Disse loro: "Ma 
voi, chi dite che io sia?". 16Rispose Simon Pietro: 
"Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente".17E 
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. 18E 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. 19A 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". 

 

3. Luca 22,31-34 

Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per 
vagliarvi come il grano; 32ma io ho pregato per te, 
perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta 
convertito, conferma i tuoi fratelli". 33E Pietro gli 
disse: "Signore, con te sono pronto ad andare anche 
in prigione e alla morte". 34Gli rispose: "Pietro, io 
ti dico: oggi il gallo non canterà prima che tu, 
per tre volte, abbia negato di conoscermi"  

 

4. Giovanni  13,5-9 

Poi 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". 9Gli disse Simon Pietro: 
"Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e 
il capo!"  

 

5. Atti degli Apostoli 11,3-18 



Quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli 
circoncisi lo rimproveravano 3dicendo: "Sei entrato 
in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato 
insieme con loro!". 4Allora Pietro cominciò a 
raccontare loro, con ordine, dicendo: 5"Mi trovavo 
in preghiera nella città di Giaffa e in estasi ebbi 
una visione: un oggetto che scendeva dal cielo, 
simile a una grande tovaglia, calata per i quattro 
capi, e che giunse fino a me. 6Fissandola con 
attenzione, osservai e vidi in essa quadrupedi 
della terra, fiere, rettili e uccelli del 
cielo. 7Sentii anche una voce che mi diceva: 
"Coraggio, Pietro, uccidi e mangia!". 8Io dissi: 
"Non sia mai, Signore, perché nulla di profano o di 
impuro è mai entrato nella mia bocca". 9Nuovamente 
la voce dal cielo riprese: "Ciò che Dio ha 
purificato, tu non chiamarlo profano". 10Questo 
accadde per tre volte e poi tutto fu tirato su di 
nuovo nel cielo. 11Ed ecco, in quell'istante, tre 
uomini si presentarono alla casa dove eravamo, 
mandati da Cesarèa a cercarmi. 12Lo Spirito mi disse 
di andare con loro senza esitare. Vennero con me 
anche questi sei fratelli ed entrammo in casa di 
quell'uomo. 13Egli ci raccontò come avesse visto 
l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: "Manda 
qualcuno a Giaffa e fa' venire Simone, detto 
Pietro; 14egli ti dirà cose per le quali sarai 
salvato tu con tutta la tua famiglia". 15Avevo appena 
cominciato a parlare quando lo Spirito Santo 
discese su di loro, come in principio era disceso 
su di noi. 16Mi ricordai allora di quella parola del 
Signore che diceva: "Giovanni battezzò con acqua, 
voi invece sarete battezzati in Spirito Santo". 17Se 
dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha 
dato a noi, per aver creduto nel Signore Gesù 
Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?". 
18All'udire questo si calmarono e cominciarono a 

glorificare Dio dicendo: "Dunque anche ai pagani 
Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la 
vita!". 


