
ONORARE LA TOMBA DI PIETRO 
 

Cari Figli e Figlie! 

La vostra presenza in questa Basilica, per vedere 

il Papa e per ricevere la Sua benedizione, si colle-

ga con una catena di fatti, che meritano di essere 

meditati per dare a questa Udienza il suo vero 

significato. Perchè siete venuti? Per vedere il Pa-

pa, dicevamo. E il Papa chi è? E’ il successore di 

s. Pietro. E s. Pietro chi era? Era il pescatore di 

Galilea, che Gesù chiamò e trasformò in pescato-

re dell’umanità; Egli lo mise alla testa del gruppo 

dei dodici discepoli da lui scelti, che poi il Signo-

re istruì e chiamò apostoli, e mandò a convertire e 

a salvare il mondo. Pietro si chiamava prima Si-

mone; ma il Signore volle dargli quel nome sim-

bolico per indicare la missione che Gesù gli affi-

dava, quella d’essere la prima pietra, cioè il fon-

damento solido e stabile di tutto l’edificio umano-

divino, che Gesù voleva costruire e che Egli chia-

mò la Chiesa, che vuol dire l’assemblea, la molti-

tudine riunita e incentrata, secondo il pensiero di 

Cristo, nell’apostolo Pietro. Voi sapete anche che 

il pensiero di Cristo si completa con un’altra im-

magine, quella delle chiavi, cioè dei poteri confe-

riti dal Signore a Pietro, e con lui anche agli apo-

stoli, che si esercitano qui, in terra, ma hanno il 

loro effetto in cielo; cioè sono poteri divini. Pen-

sate a queste figure: la rete, le chiavi, la pietra, 

l’edificazione della Chiesa compiuta da Cristo, 

architetto e costruttore. Sono figure del catechi-

smo del Signore per farci capire qualche cosa del 

suo immenso e misterioso disegno, che tuttora è 

in via di esecuzione. Ebbene, dov’è ora Pietro? 

Ecco: voi siete sulla sua tomba, in onore della 

quale questa grande Basilica fu costruita. Dobbia-

mo onorare questo luogo come uno dei più cele-

bri e venerandi della terra. Dobbiamo venerare 

l’apostolo Pietro e dire a lui che noi tutti voglia-

mo essere sopra di lui costruiti; cioè vogliamo 

essere a lui uniti mediante la sua stessa fede in 

Cristo. Per questo la Nostra Udienza terminerà 

con la recita  del Credo e con la benedizione di S. 

Pietro, a voi data dall’ultimo suo Successore. 

(Paolo VI) 
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Consegna del Credo 

Dai fatti della vita, morte e risurrezione di Gesù, noi 

piccolo gruppo che ha ricevuto in dono il Suo Spirito, 

decidiamo di seguirlo. 

Prima di noi un enorme popolo lo ha fatto. Ricevere il 

Credo è il dono di chi ci ha preceduto nella fede e im-

pegno a testimoniare con le parole e con i gesti la no-

stra fede in Gesù Cristo, figlio di Dio, morto e risorto 

per noi. 

 

Pellegrinaggio a Roma sulla tomba di Pietro 

Ricevuto il Credo andiamo pellegrini sulla tomba di 

Pietro primo apostolo per ricevere da lui e dal sangue 

dei martiri lo slancio per la testimonianza. Importante 

momento per il gruppo che si consolida nella convi-

venza e nei giorni trascorsi insieme e per la crescita 

della fede: vedere Pietro e amare la Chiesa.  

 

Professione solenne di fede 

Tornati poi a casa, nella solennità di una celebrazione 

davanti a tutta la comunità parrocchiale il nostro Cre-

do, che è il Credo della Chiesa, si manifesta pubblica-

mente attraverso la nostra Professione di Fede e ci ren-

de disponibili al servizio, assumendoci la responsabili-

tà della trasmissione della fede.  

 

Questa non è una gita! E’ il pellegrinaggio più impor-

tante di tutti gli anni delle medie. La partecipazione a 

questo pellegrinaggio è il momento essenziale di tutto 

il cammino di tre anni: dalla Confermazione alla Pro-

fessione di Fede. Poichè la Professione di Fede è 

l’assunzione personale della volontà di vivere secondo 

il Vangelo di Gesù, questo passaggio è anche la cesu-

ra della responsabilità originata nel battesimo della 

custodia della fede da parte dei genitori. Un passaggio 

veramente fondamentale a cui non si può assolutamen-

te mancare. 

le Tappe del Cammino 

Lunedì 22 aprile 

06:00 - Ritrovo e partenza 

14:00 - Arrivo, pranzo al sacco (portare da casa) 

15:00 Visita della Basilica di san Paolo 

fuori le mura - S. Messa col Decanato 

19:30 - Cena 

20:30 - Momento insieme 

21:00 - Consegna del Credo 

22:00 - Camminata panoramica al Gianicolo 

23:00 - Buona notte 

 

Martedì 23 aprile 

06:30 - Sveglia / Colazione / Partenza 

08:00 - Ingresso in San Pietro 

10:00 - S. Messa in San Pietro 

12:30 - Pranzo in Roma (incluso) 

16:00 - Visita alle catacombe di san Callisto 

19:00 - Cena 

20:00 - Roma by night 

23:00 - Ritorno e buona notte 

 

Mercoledì 24 aprile 

06:00 - Sveglia / Colazione / Partenza 

07:30 - Ingresso in piazza  

10:00 - Udienza Generale con il Papa 

12:30 - Pranzo in Roma (incluso) 

13:30 - Partenza per casa 

20:30 - Arrivo previsto traffico permettendo 

Iscrivo mio figlio/a 
 
________________________________ 
Cognome nome figlio/a 
 

Pellegrinaggio a Roma 
nei giorni 22-24 aprile 2019 
 
Nato il: ______________ 

a: ______________________________ 

Residente in: _____________________ 

via: __________________________ 

Recapito per urgenze: ______________ 

Segnalazioni particolari o note mediche: 

 

 

 

 

 

Avendo preso visione del programma 

verso la quota di euro 50:  

 

 

______________________________ 

Firma leggibile del genitore 

 

Le iscrizioni col versamento della caparra si 
ricevono in oratorio : 
giovedì 22 e 29/11 ore 18.30-19.15 

domenica 25/11 e 2/12 ore 11-12,  
oppure  sempre domenica 2/12,  a fine incon-
tro coi genitori (inizio incontro ore 17.15, se-
guirà avviso specifico) 

Programma Modulo di Iscrizione 
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Il costo del pellegrinaggio è di 210 euro. 

Nessuno deve restare a casa per motivi economici, 

basta parlarne direttamente con il don. 

Alloggeremo: 

Casa per Ferie Villa Maria 

L.go G. Berchet, 4 

00152 - Roma 

tel.06/5852031 


