
Simone - Pietro 
SAN PIETRO  

Simone era un pescatore insieme al fratello Andre. Gesù i 
chiamò a seguirlo ed essi lasciarono tutto e seguirono Gesù. 
Gesù cambio il nome di Simone in Pietro (che significa 
roccia) perché è a S. Pietro che Gesù ha affidato la guida 
della Chiesa. A lui Gesù infatti ha detto:  «Tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi 
non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno 
dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla Terra sarà legato nei 

cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla Terra sarà sciolto nei cieli».
Pietro è, dunque, il Primo Papa della Storia della Chiesa.
Pietro è colui che riconosce per primo la divinità di Gesù e vuole molto bene 
a Gesù. Anche se per paura, durante la Passione, tradisce Gesù dicendo di 
non conoscerlo, dopo si pente e piange.
Dopo la morte di Gesù Pietro conforta gli altri discepoli e predica il Vangelo 
facendo anche molti miracoli.

Saulo di Tarso: 
SAN PAOLO  

Saul, che poi divenne Paolo, non conobbe Gesù di 
persona. 
Saul era un ebreo istruito e molto osservante di tutta 
la Legge. Saulo all’inizio perseguitava i cristiani 
perché secondo lui non rispettavano la Legge ebraica 
e predicavano una dottrina che portava a non 
rispettarla.  
 Per questo fu incaricato dai Sommi Sacerdoti ebrei di andare a 
Damasco ad arrestare i cristiani che abitavano là ma proprio mentre 
stava andando a Damasco Gesù gli si rivelò in una luce fortissima 
che lo fece addirittura cadere da cavallo. 
Saul capì che Gesù era davvero il Figlio di Dio e il Messia che gli 
ebrei aspettavano. Così dopo aver riacquistato la vista si fece 
battezzare e divenne Paolo. 
Da allora girò in molte nazioni per predicare il Vangelo di Gesù a 
tutti i popoli. 


