
C2 General

Apostolo Pietro,

l’Apostolo dei circoncisi 

(dei Giudei) 

con Giacomo e Giovanni

Gal 2:7-9
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Chi era Simone detto Pietro, e anche Cefa?
Era l’umile pescatore di pesci che Gesù “trasformò” 
in pescatore di uomini. Mc 1,16-17 →Lc 5.1-10
Originario di Betsaida (Gv 1,44),  viveva a Cafarnao con la
moglie e la suocera (Mc 1,16-30).

E’ conosciuto come Simone figlio di Giovanni,
soprattutto quando si descrive la sua vocazione (Mc 1,16; Lc 5,8).

Gesù gli impose un nome nuovo: «“Tu sei Simone (Dio ha ascoltato), sarai
chiamato Cefa” – che significa piccola pietra/ciottolo/sasso→Pietro» (Gv 1,42).
Cefa (“ciottolo”) era il suo appellativo aramaico.
L’apostolo è passato alla storia non solo (o non tanto) con il suo nome
di origine, ma con quello di “Pietro”.
La sua chiamata si colloca dopo la chiamata di Gesù ad Andrea suo
fratello mentre insieme al fratello Andrea gettava le reti nel “mare di
Galilea” (lago di Tiberiade, o di Genesaret, o di Chinneret) (Mc 1,16-18)
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Con Giacomo e Giovanni fece parte del gruppo 
ristretto dei tre (squadra) che assistettero alla 
resurrezione della figlia di Jairo, alla trasfigurazione 
sul monte Tabor e all'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. 

Spesso «si faceva portavoce» e spesso «parlava a sproposito, per
impulso» («questo non avverrà mai», «ebbe paura», «facciamo tre
tende…»; «non Ti abbandonerò mai…», ecc.)→Lc22.33-34;Mt26.69-75

Nel Getsemani pensò di difendere il Maestro … dall'arresto,
riuscendo soltanto a staccare l’orecchio ad un ragazzo.
Insieme al cosiddetto "discepolo prediletto", seguì Gesù presso la
casa del sommo sacerdote Caifa, ma poi fuggì e trascinò gli altri
Apostoli nella fuga dopo aver rinnegato tre volte il Maestro, come
Gesù aveva predetto.

→ «io me ne vado a Pescare»! .......... Giov 21:3
Contrariamente al C.R., non fu mai nominato «capo» dei dodici
Apostoli e lui stesso si preoccupò di specificarlo (vedi in seguito)…
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Dopo il rinnegamento si convertì e divenne un

ottimo strumento spirituale sin dalla Pentecoste…

Il primo di cui parlano gli Atti (fu incarcerato più

volte) e –secondo la tradizione- il primo ad

essere crocifisso a testa in giù su sua esplicita

richiesta (si dice che testimoniasse di non essere degno di

morire a testa in su come il Suo maestro).

Soffrì molto per il Vangelo ed eseguì il mandato ricevuto di pascere «il

gregge» assieme agli altriApostoli. Lc 22.31-32; Giov 21.15-17

Fu principalmente «l’apostolo dei Giudei» e -per questo- cadde più volte

nell’ambiguità circa la circoncisione (→il rimprovero di Paolo!) Gal 2.11-14

Diversamente a quanto si afferma nel C.R., non ci sono tracce bibliche

di un suo apostolato a Roma: quando Paolo scrisse le sue lettere dalla

prigione di Roma non lo nominò mai… (lo avrebbe fatto se Pietro fosse stato a Roma!)
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Mat 16:18→1Pie 2.6,25→1Cor 10.4→At 4.11; Ef 2.20
→la «roccia» di Matt 16 non può essere un uomo!!!
• Cristo è la roccia del fondamento (pietra angolare): 

il fondamento è sulla roccia… che è Cristo!

• Pietro è una delle pietre viventi (apostoli e Cristiani tutti): 

nella fila del fondamento→1Pie 2.5
• Pietro stesso si definì «uno tra altri», 

non «su altri»! 1Pie 5.1-5 /F
• Paolo lo definisce «colonna» (insieme a Giacomo e Giovanni):

non «papa»! Gal 2:9
• Paolo «lo rimproverò pubblicamente» (altro che papa!)! Gal 2:11
• Pietro rifiutò l’inchino (non come fa il papa…!): Atti 10:25-26
• Il primo sinodo a Gerusalemme fu guidato da Giacomo! At 15

«per via avevano questionato fra loro chi
fosse il maggiore, ma…» Mar 9:34-35 (non rispose «Pietro»!)

Ef. 1.10; 4.15; 5:23; Col 1.18
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Il grave errore di considerarlo papa!
“Tu sei Pietro e su questa pietra
edificherò la mia Chiesa”. Mat 16.18

Gesù non dice «su di te fonderò la mia chiesa»: la pietra di
fondamento della Chiesa non è Pietro, ma Cristo stesso,
mentre gli apostoli sono solo le prime pietre! Ef 2.20

Il cattolicesimo gioca sulle parole «Pietro-pietra»: è un
inganno colossale perché la «Pietra» di Mat 16.16 è la
confessione di Pietro. →At 4.10-11: lo dice Pietro!!!

Pietro fu il secondo discepolo a conoscere Gesù, portato
da suo fratello Andrea: ma nelle liste apostoliche compare al
primo posto a motivo della Pentecoste in cui parlò per primo
(era anche il più vecchio!). Giov 1.40-41



C2 General

L’ONESTA’ DI PIETRO

Non disse mai di essere il primo papa: né lo disse Gesù,

né gli apostoli e né altri fino al crollo dell’impero Romano.

Infatti, il «Pontifex maximus» (Pontefice-papa) era l’imperatore romano.

1Pie 5:1→Io esorto dunque gli anziani che sono fra voi, io che sono

anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò

pure partecipe della gloria che ha da essere manifestata.

Pietro non scrive che lui è «anziano SU loro», ma «CON loro»!

•1P 2:4,6,7→Pietro non disse mai che lui fosse la «Pietra» di Matt 16

•Pietro non fondò la chiesa di Roma e non fu mai vescovo a

Roma, semmai arrivò a Roma solo per morire da martire!

•→Lc 22.24-26: quale occasione migliore per dire «il maggiore sarà

Pietro»!!!→
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• Gesù disse che Pietro avrebbe avuto le chiavi non
della porta del paradiso, ma del regno!

• Gesù ha la chiave della porta del paradiso! Ap 3:7
➢Lui è la porta.

Lui apre e nessuno chiude, Lui chiude e nessuno apre!
• Fino a quel momento «le chiavi del regno» le avevano avute

i farisei! Mat 23.13

Pietro (poi agli altri: Mt 18.18) ebbe queste «chiavi» e le usò alla
Pentecoste per permettere a tante anime di entrare nel regno di Dio
tramite il ravvedimento: esse entrarono mediante la predicazione! /F

IL GRAVE ERRORE DELLE CHIAVI
→Io ti darò le chiavi del regno dei cieli; … Mat 16:19
(una d’oro per fare entrare in paradiso e una d’argento per dominare sulla
terra: la corda rossa simboleggerebbe il legame tra i due poteri!#!#!)
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• Il papato universale solo verso l’anno mille dopo Cristo.
«Infallibilità papale perché «vicario di Cristo» (1869!)

EX cattedra=il papa non può sbagliare nei dogmi perché Lo S. Santo
glielo impedisce essendo «sostituto di Cristo/vicario», MA COME SI SPIEGANO…

→I CULTI ERETICI/dogmi→Mat 4.10
• l’immacolata concezione nel 1854: Maria era stata

Dichiarata «madre di Dio a Efeso nel 431», poi regina del cielo (l’assunta!!!)

Ger 7:18; 44:17-25=la dea Diana!!! 
• →i sacramenti, la venerazione dei santi e le immagini, l’adorazione della

croce, il purgatorio e il limbo, le processioni, i riti, il rosario, ecc.

Instancabile predicatore, fu il «secondo» (dopo Filippo) a battezzare un
pagano, il centurione Cornelio.
Entrò in disaccordo con Paolo su alcune questioni giudaiche, risolte poi
durante il primo concilio di Gerusalemme (presieduto da Giacomo e
non da lui… se fosse stato papa!).
In Galazia fu ripreso pubblicamente da Paolo!..... 
Aveva una moglie e gli stessi «papi» hanno avuto mogli e concubine…!
Il celibato dei preti fu stabilito solo verso l’anno mille.
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TEMATICHE PRINCIPALI DEI SUOI SCRITTI
Esse sono rivolte «agli eletti… nella dispersione» (i giudei,
non gli eletti cui alludeva Calvino)→At 2.9-10; 1Pie 1.1→Eb 11.13

Prima lettera di Pietro – 1Pie 1.13-16
• La vita della rigenerazione coi suoi doveri
• La condotta del Cristiano nel mondo: 10 doveri…

1. Il dovere verso le autorità
2. Il dovere verso i domestici
3. Il dovere verso il coniuge
4. Il dovere verso il prossimo
5. Il dovere/la condotta nella persecuzione
6. Il dovere di fronte all’avvicinarsi della fine
7. Il dovere come membri di chiesa
8. Il dovere dei vescovi
9. Il dovere dell’umiltà

10. Il dovere della vigilanza spirituale
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Seconda lettera di Pietro

Lettera di esortazione:

• a crescere nello spirito→ 1.4-11

➢ Voi aggiungete (dovere): è opera mia, tua=non di Dio!

➢ Aggiungete con ogni premura

➢ Se queste cose che aggiungete si trovano in voi

➢ Se queste cose aggiunte si trovano in voi abbondantemente

➢ Se queste cose aggiunte non si trovano in voi

➢ Studiatevi di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione

➢ Solo così non inciamperete mai 

➢ Solo così avrete un «ingresso largo nel cielo»→1Cor 3.12-15

• a contrastare i falsi dottori

• a contrastare gli schernitori, confutandoli

• ad attendere il Ritorno del Signore
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RIEPILOGO
1.Pietro prima della Conversione
✓ La sua chiamata
✓ Le sue paure
✓ La sua mancanza di senso spirituale
✓ Le sgridate che si prese da Gesù

2. Pietro dopo la sua Conversione col pianto disperato
❖ Il suo coraggio
❖ La sua affidabilità, nonostante qualche ambigfuità
❖ La sua umiltà e la sua sapienza
❖ La sua tenacia e i suoi scritti

3.Il pessimo uso che la religione ha fatto di lui considerandolo «pietra di
fondamento», apriporta del paradiso (chiavi), papa, ecc.

4.Le sue due lettere molto preziose che stigmatizzano il Vangelo

CONCLUSIONE: un vero Cristiano che ha trionfato col martirio!
Per molti sarebbe la sua disfatta, ma per lui è il premio celeste!


