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CREDO LA CHIESA “APOSTOLICA” 
La solennità dei santi Apostoli Pietro e Paolo che abbiamo celebrato venerdì 29 Giugno ci fa venire in mente che Gesù 
ha istituito la sua Chiesa sul fondamento dei dodici Apostoli da Lui scelti e mandati nel mondo: “Andate in tutto il 
mondo, predicate il Vangelo: chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvo” 

La responsabilità di guidare la Chiesa e di essere il garante 
della vera Fede Cristiana e Cattolica la affidò all’apostolo 
Simone che lo stesso Gesù chiamò “Pietro” (=pietra 
fondamentale): “ Gesù riprese: - E voi, che dite? Chi sono io?   
Simon Pietro rispose: - Tu sei il Messia, il Cristo; il Figlio del 
Dio vivente.  “ Allora Gesù gli disse: - Beato te, Simone figlio 
di Giona, perché non hai scoperto questa verità con forze 
umane, ma essa ti è stata rivelata dal Padre mio che è in cielo.    

Per questo io ti dico che tu sei Pietro e su di te, come su una 
pietra, io costruirò la mia Chiesa. E nemmeno la potenza della 
morte potrà distruggerla.  Io ti darò le chiavi del regno di Dio: 
tutto ciò che tu sulla terra dichiarerai proibito, sarà proibito 
anche in cielo; tutto ciò che tu permetterai sulla terra, sarà permesso anche in cielo. (Matteo cap. 16, 15-19)  Il Papa 
=Pietro) e i Vescovi uniti e fedeli al Papa (=successori degli Apostoli), continuano la missione affidata loro da Gesù..  

 “CREDO LA CHIESA, UNA, SANTA CATTOLICA E APOSOLICA”.                       
Dice il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 

La Chiesa è apostolica, perché è fondata sugli Apostoli, e ciò in un triplice senso: 
— essa è stata e rimane costruita sul « fondamento degli Apostoli » , testimoni scelti e mandati in 
missione da Cristo stesso; — custodisce e trasmette, con l'aiuto dello Spirito che abita in essa, 
l'insegnamento,  il buon deposito, le sane parole udite dagli Apostoli;  
— fino al ritorno di Cristo, continua ad essere istruita, santificata e guidata dagli Apostoli grazie ai loro 
successori nella missione pastorale: il Collegio dei Vescovi, « coadiuvato dai sacerdoti ed unito al Successore 
di Pietro e Supremo Pastore della Chiesa ».        don Secondo 

«Le porte degli inferi non prevarranno». 
Il Papa ha scelto la festa dei santi patroni Pietro e Paolo per ricordare che la Chiesa di Cristo avrà la meglio su tutti gli 
“scandali” che possono apparentemente appannare la sua immagine. Il potere “distruttivo del male” non intaccherà il 
progetto di Dio destinato a salvare l’umanità.  «Il papato costituisce il fondamento della Chiesa pellegrina nel 
tempo» anche se nel corso dei secoli sono emerse «debolezze da parte degli uomini». Insomma la Chiesa è santa, 
sono gli uomini ad essere peccatori. «La Chiesa non è una comunità di perfetti ma di peccatori che si debbono 

riconoscere bisognosi dell’amore di Dio e di essere purificati 
Il Papa fra i terremotati  

 “Don Camillo e la vera ricchezza” 
Il 26 Giugno Benedetto XVI ha visitato i terremotati 
dell’Emilia. Nel saluto che gli ha fatto, il cardinale Carlo 
Caffarra, arcivescovo di Bologna, ha citato l’ 
indimenticabile don Camillo  di Giovannino Guareschi, 
definito dall’ arcivescovo “il più emiliano degli scrittori”. . 
In un episodio ambientato durante la tragica alluvione del 
Polesine nel novembre 1951, Guareschi fa dire a don 
Camillo: «Le acque escono tumultuose dal letto del loro 
fiume e tutto travolgono e se un giorno ritorneranno 
placide nel loro alveo e il sole ritornerà a splendere e 

anche se avrete perso ogni cosa sarete ancora ricchi se non avrete perso la Fede». 
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Benedetto XVI ha applaudito di cuore la citazione del cardinale. E’ stato il Papa stesso a rivelare, nel libro-
intervista con Peter Seewald (“Luce del mondo”) che di tanto in tanto guarda i vecchi film in bianco e nero 
tratti dai libri di Guareschi. 
«Ci aiuti, Santo Padre – ha detto il Card. Caffarra – con la sua presenza e con le sue parole a vivere questo momento 
così triste e faticoso nella luce della Fede e della speranza che non delude». L’arcivescovo di Bologna ha anche 
ricordato che «Alcuni giorni or sono, un bambino, a nome di tanti altri bambini, gli ha detto: “Ci sono tante crepe nelle 
nostre case, ma nessuna nei nostri cuori”». (Dal Blog di Andrea Tornielli 26 giugno 12) 
 

OCCORRE ANDARE A MESSA ANCHE IN ESTATE 
Per superficialità di valutazione o per le scarse convinzioni spesso si trascura di soddisfare il precetto festivo della 
S.Messa, credendo di potersi ritenere esentati perché, si pensa, di Messe ne abbiamo ascoltate tante.  
Forse proprio perché le Messe vengono  “ascoltate” e non “vissute”certi cristiani non ci rendono conto che andare a 
Messa vuol dire fare festa a Gesù, incontrare gli altri cristiani, condividere con loro la Parola di Dio e la Mensa 
eucaristica, riconciliarsi, sostenersi reciprocamente, fare spazio a Dio dentro di noi, lodarlo e ringraziarlo… 
È triste vedere le chiese semideserte durante le Messe celebrate in estate, ma è bello ed incoraggiante anche notare 
l’affollamento delle Messe celebrate nei luoghi di villeggiatura. 
In vari modi possiamo alimentare il nostro essere cristiani:oltre che con la partecipazione alla Messa, anche con la 
preghiera personale, le visite in chiesa, il pellegrinaggio ad un santuario, la lettura di qualche libro della Bibbia o di 
qualche libro spirituale, i gesti di carità e le buone azioni 

LA SPESA DELLE FAMIGLIE RIDOTTA AL LUMICINO. 
MA IL GOVERNO LO IGNORA 

Sono molto preoccupanti i dati sui consumi delle famiglie diffusi da ConfCommercio. I consumi procapite crollano del 
3%, e quelli alimentari rischiano nel 2012 un -6%. 

Certo, alle famiglie non servono i dati di Confcommercio. Ogni famiglia sa sulla propria pelle che oggi è sempre più 
difficile arrivare alla fine del mese. Ma perché non lo sa il Governo? Perché le misure già adottate e quelle previste nei 
prossimi giorni non fanno i conti con la grave e progressiva perdita di potere di acquisto delle famiglie? 

Ma come si fa a far ripartire i consumi - e quindi il commercio, il lavoro, l'economia - senza restituire reddito alle 
famiglie? Finora il Governo ha prevalentemente alzato le tasse - molto - e provato a tagliare - molto poco - la spesa 
pubblica. E’ ormai tempo di sostenere le famiglie, e soprattutto le famiglie dei giovani e le famiglie con figli, 
orientando le risorse pubbliche verso questa priorità. Prima che questo blocco dei consumi diventi irreversibile, e si 
trasformi in una trappola di povertà e di esclusione sociale. 

Il Governo ha appena approvato un “Piano per la Famiglia” nel complesso positivo, senza però individuare le risorse 
necessarie per attuarlo. Crediamo che invece proprio in quel documento siano già indicate molte delle misure utili per 
rispondere positivamente alla crisi. E in più, ci permettiamo di aggiungere, avviamo l'applicazione del Fattore 
Famiglia, proposta del Forum che diminuisce la pressione fiscale sulle famiglie con figli. Perché da lì riparte il futuro e 
la speranza del Paese. (Nota al Governo del Forum Cattolico delle Associazioni Familiari27Giugno 2012) 

LUTTO 
Anche durante questa settimana una persona della nostra parrocchia è scomparsa e il dolore ha invaso 
varie famiglie: domenica 24 Giugno è morto TAVIANI GUIDO all’età do 83 anni. E’ scomparso un uomo 
buono che nella vita aveva affrontato tanto dolore per la morte di due figli. Lo ricordiamo con affetto, 
preghiamo per la sua Anima ed esprimiamo cristiane condoglianze alla moglie, ai figli e a tutti i familiari. d.S. 

Non sarà il calcio…. 
Germania-Italia 1-2..Lacrime per la Cancelliera Angela Merkel e per la ricca Germania. Noi siamo più poveri, ma nel 
calcio siamo ancora i più belli.  -  Non sarà il calcio a risolvere i problemi di questo nostra Italia, ma sentirsi uniti, 
anche solo per una sera, è una sensazione positiva e 
piacevole. Dovremmo provarla più spesso !..La “Nazionale 
di calcio” sta dando una prova bellissima: giovedì 28 
Giugno, battendo la Germania   si è guadagnata “la finale” o 
“finalissima”, e oggi, domenica sera,   affronterà   la Spagna 
per cercare di vincere il “Titolo europeo di calcio”…Lo 
speriamo… Vedremo come andrà a finire! 

Sarà veramente bello e bellissimo se riuscirà ad arrivare 
PRIMA!...Parliamo solo di “Calcio”, ma è sempre bello 
dire: “Auguri, Italia” e “Forza Italia, metticela tutta!” 
(questo lo vogliamo dire soprattutto per i problemi che 
valgono davvero)  Speriamo che gli Atleti italiani, ci 
sappiano mettere tutto  il loro cuore e la loro classe e ci 
facciano passare ancora una bella serata, quella…più 
bella!!!.. Arrivederci  Germania, e….. guardaci ancora, perché domenica (oggi) ci sarà la finale a Kiev: Italia-Spagna      
OFFERTA PER LA CHIESA 
N.N. ha consegnato all’Arciprete per la nostra chiesa la somma di € 50  A nome di tutti , Grazie! d.Secondo 
 

Mario Balotelli abbraccia la mamma prima della gara dove .. 
In questo commovente abbraccio Mario ha ritrovato anche 

la gioia e la forza del goal (ben due!!!) 



 


