
LA STORIA 
di come 
PIETRO DELUSE
e GESU’ PERDONO’.



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=b9489ViPFgE


Quando sono 
stato molto contento 
perché 
sono stato perdonato

Quando sono 
stato molto contento 
perché 
ho perdonato



- ho avuto bisogno 
di ammettere i miei errori

- ho provato 
emozione

gioia 

felicità

- mi sono sentito libero
senza più il peso 
della tristezza sulle spalle
con il desiderio di abbracciare 
chi mi aveva perdonato

- ho capito che chi mi ha perdonato                                                         

mi vuole bene                                                        

mi considera importante

mi offre sicurezza e riparo. 



- ho capito che per perdonare dovevo 

abbandonare l'orgoglio                                                   

avere coraggio

avere fiducia nell'altro

mettermi nei panni di chi 

mi aveva fatto del male

-sono stato contento perché 

sono riuscito a perdonare

abbiamo fatto la pace 

mi sono sentito felice

-ho scoperto che

la felicità è più importante della rabbia

l'amore perdona sempre, perché a volte  

sbagliano gli altri, a volte sbaglio io.



Preghiera di invocazione



Quando ti chiamo,    rispondi!

Quando grido, ascoltami!

Sto gridando, perché non mi senti?

Sono io. Non riconosci la mia voce?
Se per te conta solo quello che faccio,

io non me la caverò.
Dammi una mano e parlami,

ho bisogno che mi parli.

Sono qui, ti aspetto.

Non dormirò! Tendo le orecchie,

voglio sentire quando ti avvicini.
Anche al buio tengo gli occhi spalancati,

ti aspetto.
Voglio vederti, sapere che sei qui con me,

sentire che mi hai perdonato.

Dammi una mano (Salmo 130)



(Mt 26,69-75)

Dal Vangelo 

secondo Matteo 

Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. 
Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo!».

Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco che cosa dici».
Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: 

«Costui era con Gesù, il Nazareno».
Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo!».

Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: 
«È vero, anche tu sei uno di loro: infatti il tuo accento ti tradisce!».

Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo!». 
E subito un gallo cantò.

E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: 
«Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». 

E, uscito fuori, pianse amaramente.



Sono 

perdonato

e ….



Perdono!!!



Pietro 

era un pescatore.
Era forte e coraggioso. 

Ma...
spesso diceva 

la cosa sbagliata.

Gli capita, spesso, 

di parlare 

prima di pensare.



chiamata

La chiamata 

di Pietro 
(Lc 5,1-11) 



Una volta, …. Gesù lo … guarì.

A Pietro piaceva essere amico di Gesù.

Lo vide fare un sacco di cose incredibili.

Un’altra volta, Pietro stava 

annegando durante una tempesta. 

Gesù lo salvò.

Piano piano, Pietro capì 

che Gesù era ben più 

che un amico – era Dio!
Non avrebbe mai deluso Pietro. 



Gesù risuscita la figlia 

del capo della sinagoga

«Talita kum»

(Mc 5,41) 



Ma qualche volta Pietro deluse Gesù.
Come il giorno in cui Gesù 
spiegò ai suoi amici che sarebbe dovuto 
morire sulla croce,  
ma che poi sarebbe 
ritornato in vita 
per offrire il perdono a tutti.

«Tutti voi scapperete. 
Direte di non essere 
miei amici», disse Gesù.

Ma Pietro rispose 
immediatamente, con forza: 
«Io non lo farò mai».

Ma Gesù gli disse: 
«Prima che il gallo canti al 
mattino, per tre volte dirai 
di non essere mio amico».



Pietro 

promette di 

non deludere mai Gesù 
(Mc 14,29-31) (Mc 14,29-31) 



Pietro per paura … 
dichiarò di non essere 
amico di Gesù.

E quando al mattino 
il gallo cantò,
Gesù lo guardò
dritto in faccia.

Allora Pietro si ricordò ciò 
che Gesù gli aveva detto.
Pietro si sentì malissimo.
Corse lontano e pianse, 
pianse e pianse



Pietro era tristissimo.
Sapeva di aver deluso Gesù 
una , due , tre volte.

Non c’era bisogno di 
cercare altre persone 
che avevano bisogno 
di perdono…

Lui stesso 
aveva bisogno 
di essere perdonato.



Pietro delude GesùPietro rinnega 

Gesù e lo delude
(Lc 22,54-62) 



Ma Pietro 
non rimase triste, 
perché Gesù 
non rimase morto.

Tre giorni, 
Domenica di Pasqua,
Gesù tornò in vita 
per offrire 
il perdono 
alle persone.



Un giorno, Gesù andò a cercare Pietro 

mentre pescava.

Pietro era felicissimo 

di vedere Gesù vivo, 

ma Gesù l’avrebbe perdonato?

Ma, si! Gesù voleva perdonare Pietro!

E poiché Pietro 

aveva detto per tre volte 

di non conoscerlo, 

Gesù diede a Pietro l’occasione 

di dire tre volte,  «Ti amo, Gesù».



E se tu riponi 

la tua fiducia 

in Gesù, 

egli perdonerà 

anche te –

ancora, 

ancora e ancora.

E tu sarai capace di 

perdonare ancora, 

ancora e ancora.



Gesù perdona Pietro

Gesù
Perdona
Pietro

Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=-El1m39aN10


Abbiamo conosciuto 

l’amicizia tra Gesù e Pietro.

Che cosa ti ha colpito 

della figura di Gesù

Che cosa ti ha colpito 

della figura di Pietro



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=neNRJxZNvjA


Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=3cNeaB1TfgU

