
LA SALVEZZA È PER A TUTTI 

Con il diffondersi della predicazione degli Apostoli e i viaggi di S. Paolo che 
porta il Vangelo anche nelle terre lontane, molte persone non appartenenti al 
popolo ebraico, credono in Gesù, si convertono ed entrano a far parte della 
Chiesa. 

Molti cristiani di origine ebraica, peró non sono 
contenti di questo perché pensano che Gesù 
sia venuto a salvare solo gli ebrei. Questi 
cristiani di origine ebraica pretendevano che i 
pagani che avessero voluto diventare cristiani 
diventassero prima ebrei e solo dopo 
diventassero cristiani. 
Si crea così una divisine tra i cristiani di 
origine e ebraica e i cristiani dei paesi lontani 
da Gerusalemme che erano pagani, cioè non 
appartenenti alla religione ebraica. 
Paolo e Barnaba, che erano ad Antiochia a 
predicare il Vangelo in quella terra portando 
molti pagani alla fede in Gesù, si recano 
allora a Gerusalemme per sapere da Pietro e 
dagli altri Apostoli  come ci si deve 

comportare. 
Riunita tutta la comunità Paolo e Barnaba spiegano come i Pagani abbiano 
accolto con gioia il Vangelo di Gesù e si siano convertiti.  

Molti ebrei diventati cristiani peró si oppongono e così nasce una 
discussione.  
Pietro cerca di mettere pace prendendo le difese di Paolo e Barnaba e 
spiegando che Gesù è venuto per salvare tutti gli uomini ma non ci riesce. 
Allora si decide di pregare per essere illuminati dallo Spirito Santo e sapere 
qual'é la Volontà di Dio  e compierla. 



Arrivano così a capire che Gesù vuole portare la 
salvezza a tutti e che quindi non é necessario 
diventare prima ebrei per credere in Gesù e 
diventare cristiani. 
Così Paolo e Barnaba ritornano ad Antiochia a 
portare la notizia. Intanto gli Apostoli vanno in tutto 
il mondo a predicare il Vangelo di Gesù e molti si 
convertono ed entrano a far parte della Chiesa. 
 


